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PARCHI NAZIONALI 
Centenari d’Italia

IL FUMETTO 
Noi e le scimmie

ALPINISMO
Intervista a Nives Meroi 

Le rinnovabili garantiscono indipendenza, pace  
e nuovi posti di lavoro. La transizione non è più rinviabile.  

Eppure l’Italia insiste con le fossili
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100
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Emergenza climatica, crisi energetica, conflitti: è davvero questo  
il pianeta che meritiamo? Se anche tu vuoi un futuro diverso, 
è il momento di costruirlo insieme. Iscriviti a Legambiente.
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in copertina: illustrazione di Francesca Gastone

Il 2022 verrà ricordato come l’anno della tempesta per-
fetta. Alle crisi causate dal Covid-19 e dagli speculatori del 
gas fossile si è aggiunta la guerra in Ucraina, esplosa dopo 
l’aggressione militare russa. E il mondo è andato in tilt con 
una crisi economica, energetica e alimentare dalle pro-
porzioni inimmaginabili. Il nostro Paese ci ha messo del 
suo con una quarta crisi, quella estiva di governo, che ha 
portato a elezioni anticipate e a un nuovo esecutivo gui-
dato dalla leader della destra Giorgia Meloni.  

Le prime settimane di attività del nuovo governo sono 
state caratterizzate purtroppo dalla continuità con alcune 
pessime iniziative dei governi che lo hanno preceduto. Si 
pensi allo sblocco dei nuovi investimenti sul gas fossile, 
con il via libera alle nuove trivellazioni tra le 9 e le 12 mi-
glia dalla costa italiana, come fatto dall’esecutivo Draghi 

con il ministro della Transizio-
ne ecologica Roberto Cingolani; 
al Ponte sullo Stretto di Messina 
rilanciato in pompa magna dal 
ministro delle Infrastrutture Mat-
teo Salvini, seguendo l’esempio di 
tutti i governi Berlusconi dal 1994 
al 2011; all’incomprensibile caccia 
alle streghe contro le navi delle 
ong che salvano vite in mare, sul 
modello del governo Conte 1. 

Noi abbiamo già avviato le interlocuzioni con governo 
e Parlamento per raddrizzare la rotta italiana. Lo stiamo 
facendo con le nostre 100 proposte sulla transizione eco-
logica che serve al Paese, condivise con le imprese dell’e-
conomia verde, con cui abbiamo animato l’ultima setti-
mana di campagna elettorale. Lo stiamo facendo con la 
consapevolezza che i prossimi anni saranno decisivi per 
realizzare le opere pubbliche del Pnrr entro il 2026 e per 
raggiungere gli obiettivi europei al 2030 su lotta alla crisi 
climatica, economia circolare, agroecologia, aree protette 
e biodiversità.  

Serve liberare l’Italia dalla dittatura delle fossili, dalla 
morsa dei furbi e degli ecomafiosi. Serve produrre milioni 
di posti di lavoro verdi. Servono semplificazioni più spinte, 
i decreti attuativi mancanti, piani più coraggiosi (si pensi 
al piano nazionale integrato energia e clima) e controlli 
più adeguati. Serve anche metterci la faccia con coraggio 
e coerenza per ostacolare gli investimenti sbagliati, facen-
do però realizzare le opere della transizione ecologica. La 
nostra storia ci ricorda che lo abbiamo già fatto più vol-
te nel passato. Lo faremo con ancora più convinzione nel 
prossimo futuro.  l

* presidente nazionale di Legambiente

Raddrizziamo  
la rotta

‘Le prime attività 
del governo sono 
in continuità con 
alcune pessime 
iniziative  
dei precedenti’

E D I T O R I A L E
di Stefano Ciafani*
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Cinque artiste mettono in luce la disparità di genere 
della toponomastica di San Paolo, il quartiere degli 

scienziati a Roma, realizzando tre murales dedicati a donne 
di scienza. Le opere sono state realizzate da Rame13, Giulia 
Ananìa, Martina Cips De Maina, Zara Kiafar e Giusy 
Guerriero, nell’ambito di “Mart ˗ Millennials art work”, 
progetto di riqualificazione urbana delle aree periferiche di 
Roma attraverso la street art. In particolare, il murale di 
Rame13 (nella foto) omaggia Laura Bassi, Rosalind Franklin, 
Cecilia Payne e Ipazia. 

FOTO: © MIMMO FRASSINETI / AGF

Murales per la parità
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i ha lasciati Assunta Maria Brachetta, 
una delle figure storiche della nostra 
associazione che lei ha contribuito 
a fondare. Assunta è stata la prima 
segretaria di Legambiente Marche e 

ne è stata presidente fino al 1995, quando passò 
il testimone a Luigino Quarchioni. 
Nel 1983 si tenne nella sua regione, a Urbino, 
quello che fu, per molti, il primo congresso 
dell’associazione. Assunta c’era, ne fu 
promotrice, contribuì a organizzarlo e in 
quell’occasione fu eletta nel direttivo nazionale. 
È stata una figura sempre presente nella nostra 
associazione a livello nazionale: è stata anche 
membro della segreteria nazionale dal 1987 al 
1995, quando fu poi eletta consigliere regionale 
nelle Marche. 
Riconoscendole la grande saggezza e la profonda 
conoscenza dell’associazione, all’ultimo 

Il 7 novembre ci ha lasciati Assunta Maria Brachetta, 
una figura storica per tutti noi. È stata la prima segretaria 
di Legambiente Marche e punto di riferimento nazionale. 
Si è distinta per saggezza e conoscenza dell’associazione

C

Nelle foto, 
alcuni momenti 
dell’impegno civico 
e ambientalista 
di Assunta Maria 
Brachetta. Come 
insegnante, 
rappresentante 
delle istiituzioni 
da consigliere 
regionale nelle 
Marche e attivista 
di Legambiente

congresso nazionale di Pietrarsa del 2019 era 
stata eletta nel nostro collegio dei Garanti. 
Sempre sorridente, colta e attenta alla vita 
dell’associazione, è stata un punto di riferimento 
per Legambiente tutta, nelle Marche e a livello 
nazionale. Assuntina ci mancherà tanto. Ci piace 
pensarla ora al fianco e a discutere con un’altra 
storica legambientina come lei, Rita Tiberi, che 
ci ha lasciati con altrettanto dolore due anni fa. 
Tutta la comunità associativa si stringe forte 
all’amico fraterno e compagno di viaggio 
associativo Fabio Renzi, che ha condiviso con lei 
42 anni di vita. 
Ciao Assuntina, continueremo a lavorare sodo 
per il bene delle Marche e del Paese, come ci hai 
insegnato anche tu. l

* presidente nazionale di Legambiente 
** presidente Legambiente Marche

Sul nostro sito
i saluti degli amici 
di Legambiente 
ad Assunta Maria 
Brachetta
lanuovaecologia.it/
ciao-assunta-
maria-brachetta

di Stefano Ciafani* e Marco Ciarulli**

Ciao Assunta

http://www.lanuovaecologia.it/ciao-assunta-maria-brachetta/
http://www.lanuovaecologia.it/ciao-assunta-maria-brachetta/
http://www.lanuovaecologia.it/ciao-assunta-maria-brachetta/
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100
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VERDI
Nell’anno della guerra in Ucraina, il mondo 
progetta la transizione. Aumentano  
gli eventi estremi, il Mediterraneo bolle  
e l’Artico fonde. Tutti invocano le rinnovabili 
ma i grandi della Terra restano ancorati  
alle fossili e riaprono al nucleare. Con il Sud  
del pianeta a pagare il prezzo più caro

a cura di 
Fabio Dessì
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10
Gli ultimi 7 anni sono 
stati i più caldi in 
assoluto a livello 

globale e nel 2021 l’Europa ha 
vissuto l’estate più calda mai 
registrata, con forti ondate di 
calore nel Mediterraneo e 
inondazioni in Europa 
centrale. Secondo 
Copernicus, il servizio 
implementato dal Centro 
europeo per le previsioni 
meteorologiche a medio 
termine della Commissione 
europea, il record riguarda 
anche le concentrazioni di 
CO2 e di metano, che nel 2021 
hanno rispettivamente 
segnato le 414 ppm (parti per 
milione) e le 1.876 ppb (parti 
per miliardo).

In un solo anno la calotta 
glaciale della Groenlandia, 
che continua a diminuire 
da 25 anni, ha perso 166 
miliardi di tonnellate di 
ghiaccio. A comunicarlo è il 
“Polar portal season report 
2021” pubblicato dal servizio 
danese di monitoraggio 
dell’Artico.

13
Ancora una battuta 
d’arresto per il 
reattore nucleare 

Epr in costruzione in Francia, 
a Flamanville, dove nel 2007 
è stato avviato il secondo 
cantiere europeo per questo 
tipo di impianto. Per il primo 
entrato in funzione – 
Olkiluoto 3, in Finlandia – ci 
sono voluti 16 anni e un costo 
di 8,5 miliardi di euro. Non va 
meglio all’impianto francese: 
Edf stima che il costo salirà a 
12,7 miliardi, più del 
quadruplo rispetto alla stima 
del 2004. Cifra che, tenendo 
conto dei costi finanziari 
valutati dalla Cour des 
compts, arriverebbe a 19 
miliardi.

14
Entra in vigore in 
Italia la direttiva 
europea Sup per 

ridurre l’utilizzo della plastica 
monouso, non biodegradabile 
e non compostabile. Le novità 
riguardano il divieto di 
vendere posate, piatti, 
cannucce e altri prodotti in 
plastica oxo-degradabile, cioè 
contenente additivi che 
attraverso l’ossidazione 
comportano la 
frammentazione della materia 
plastica. E ancora cotton fioc, 
agitatori per bevande, aste 
per palloncini, contenitori 
per alimenti e tazze per 
bevande in polistirene 
espanso.

17
“Un giovane 
difensore della vita, di 
grandi sogni e azioni 

collettive”. Così il suo popolo 
– i Nasa del Cauca – hanno 
ricordato Breiner David 
Cucamañe López, il primo 
ambientalista ucciso nel 2022. 
Il delitto è avvenuto in 
Colombia, il Paese più letale 
per gli ecoattivisti. A rendere 
più atroce il crimine, l’età 
della vittima: Breiner David 
aveva 14 anni.

28
Il tribunale 
distrettuale di 
Washington invalida 

la decisione del dipartimento 
degli Interni di mettere 
all’asta 80 milioni di acri nel 
Golfo del Messico per 
estrarre petrolio e gas. Per gli 
ambientalisti è “una vittoria 
fondamentale nella lotta per 
difendere le comunità del 
Golfo e il pianeta 

dall’aggravarsi della crisi 
climatica”. Per la Corte, il 
dipartimento non ha 
considerato le emissioni di 
gas serra che sarebbero 
risultate dalle concessioni 
estrattive, violando una legge 
ambientale.

È di almeno 86 morti tra 
Madagascar, Mozambico 
e Malawi il bilancio della 
tempesta tropicale Ana, 
che ha devastato i tre Paesi 
dell’Africa australe, lasciando 
decine di migliaia di persone 
senza elettricità e in rifugi 
di fortuna. Le squadre di 
soccorso hanno faticato per 
accedere alle regioni colpite, 
dove strade e ponti sono stati 
spazzati via. L’Unicef rende 
noto che, nel solo Mozambico, 
sono state danneggiate 10.500 
case, 12 strutture sanitarie e 
137 scuole.

S P E C I A L E     100 NOTIZIE VERDI 2022

FOTO: © ULRIKE KOLTERMANN/AVALON/SINTESI
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2
Gas e nucleare sono 
fonti utili alla 
transizione ecologica 

e possono avere, a 
determinate condizioni, 
l’etichetta Ue per gli 
investimenti verdi. Lo decide 
la Commissione con 
l’adozione del relativo atto 
delegato. Il provvedimento 
viene varato con modifiche 
marginali rispetto alla bozza 
del 31 dicembre e dovrà 
essere esaminato da Consiglio 
e Parlamento. Le modifiche 
riguardano la rimozione dei 
target intermedi, per la 
conversione delle centrali a 
gas naturale verso gas 
decarbonizzati, e la parte sulla 
trasparenza per gli investitori, 
che devono essere informati 
se i prodotti finanziari sono 
legati a gas e nucleare.

3
Secondo l’European 
environment agency 
(Eea), eventi estremi 

come tempeste, ondate di 
calore e inondazioni hanno 
causato perdite per circa 
mezzo trilione di euro negli 
ultimi 40 anni e provocato tra 
85mila e 145mila vittime in 
Europa. Meno di un terzo di 
queste perdite era assicurato 
e il solo 3% di questi eventi è 
stato responsabile del 60% 
delle perdite. 

9
La tutela 
dell’ambiente, della 
biodiversità e degli 

ecosistemi entra nella 
Costituzione. La Camera 
approva la proposta di legge 
costituzionale che modifica 
in tal senso due articoli della 
Carta, il 9 e il 41. Il testo, alla 
seconda lettura a 
Montecitorio, passa con 468 
voti a favore, uno contrario e 

6 astenuti. Il Senato l’aveva 
approvato con maggioranza 
dei due terzi il 3 novembre 
2021. Entra così subito in 
vigore, senza bisogno di 
referendum.

L’inviata speciale per 
la politica climatica 
internazionale della 
Germania sarà la direttrice 
di Greenpeace International, 
Jennifer Morgan. 
Questa la scelta della 
ministra degli Esteri, 
Annalena Baerbock, leader 
dei Verdi. 
Morgan ha preso il timone di 
Greenpeace nel 2016 dopo 
essere stata direttrice del 
programma per il clima del 
World resources institute, 
oltre a essere passata per 
Wwf, Climate action network 
e E3G. 

14
Nuovo primato 
negativo per 
l’Amazzonia in 

Brasile. 
Nel gennaio 2022 la foresta 
pluviale registra un record 
di deforestazione con il 
disboscamento di una 
superficie di 430 km2, cinque 
volte di più rispetto a quanto 
registrato a gennaio 2021. 
A renderlo noto è l’agenzia di 
ricerca spaziale governativa 
Inpe. 
Da quando Jair Bolsonaro 
è diventato presidente, a 
gennaio 2019, la distruzione 
della foresta è in continuo 
aumento.

17
La produzione 
nell’Ilva di Taranto ha 
compromesso la 

salute pubblica e violato i 
diritti umani per decenni, 
provocando un grave 
inquinamento atmosferico. I 
residenti che vivono nelle 
vicinanze “soffrono di 
malattie respiratorie, 
cardiache, cancro, disturbi 
neurologici e mortalità 
prematura”. 
Lo scrive il relatore speciale 
dell’Onu David R. Boyd 
nel rapporto “The right 
to a clean, healthy and 
sustainable environment: 
non-toxic environment”. 
Tra le aree più degradate in 
Europa, ribattezzate “zone 
di sacrificio”, anche Bor in 
Serbia e Pata Rat in Romania.

La “megasiccità” che 
colpisce il sudovest degli 
Stati Uniti da 22 anni a questa 
parte è la più feroce almeno 
dall’anno 800. A dirlo è uno 
studio pubblicato su “Nature 
Climate Change” da un team 
di ricercatori dell’Università 
della California, della Nasa e 
della Columbia University.

18
Ufficialmente cessate 
le licenze minerarie 
concesse all’azienda 

canadese Almaden minerals 
ltd nello Stato di Puebla, in 
Messico. Lo decide la Corte 
suprema, accogliendo il 
ricorso di una comunità di 
nativi, gli indigeni Nahua dei 
Tecoltemi ejido. È la prima 

In un solo anno la calotta 
glaciale della Groenlandia 
ha perso 166 miliardi  
di tonnellate di ghiaccio

Nella foto in basso a sinistra, un dipendente della società 
elettrica francese Edf osserva la nuova centrale nucleare in 
costruzione a Flamanville, in Francia
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volta che viene riconosciuta 
la violazione del diritto al 
consenso da parte della 
comunità indigena, regolato 
dall’art. 2 della Costituzione e 
dalla Convenzione 169 sui 
popoli indigeni e tribali 
dell’International labour 
organization.

21
Il governo olandese 
rende noti i piani per 
abbattere del 50% le 

emissioni di azoto entro il 
2030. Prevista la riduzione 
del 30% del numero degli 
animali allevati, dato l’elevato 
contributo del settore 
zootecnico alle emissioni 
nazionali. 
Si tratta del primo Paese 
europeo a prendere una 
strada che il mondo 
scientifico indica da tempo. 

22
Le principali 
organizzazioni 
indigene del Sud 

America lanciano un appello 
per salvare una delle tribù 
più minacciate al mondo. I 
gruppi incontattati degli 
Ayoreo del Paraguay sono gli 
ultimi sopravvissuti al di fuori 
del bacino amazzonico. 
Quelle che un tempo erano le 
foreste del Chaco sono state 
abbattute e ora gli indigeni 
vivono in un’isola di foresta 
sempre più piccola.

28
I 195 membri 
dell’Ipcc approvano il 
Summary for 

policymakers del rapporto 
“Climate change 2022: 
impacts, adaptation and 
vulnerability”. 
Un “terribile avvertimento 
sulle conseguenze 
dell’inazione”, sottolinea il 
presidente dell’Ipcc Hoesung 
Lee. È la seconda parte del 
Sixth assessment report, che 
sarà completato quest’anno.

M A R Z O

1
La città e la contea di 
Honolulu, capitale 
delle Hawaii, hanno 

fatto causa alle compagnie 
petrolifere responsabili degli 
impatti dei cambiamenti 
climatici che minacciano 
l’isola di Oahu. Causa accolta 
da un giudice dell’Hawaii 
circuit court, che respinge la 
richiesta di archiviazione di 
Chevron, Sunoco, ExxonMobil 
e altri imputati. La decisione 
potrebbe sbloccare cause 
simili intentate negli Usa 
proprio mentre la lobby delle 
fossili ha fatto ricorso alla 
Corte suprema per annullare 
il Clean air act.

2
A Nairobi, in Kenya, 
l’Assemblea delle 
Nazioni Unite per 

l’ambiente (Unea) approva la 

risoluzione “End plastic 
pollution”: un documento 
storico, sottoscritto da 175 
Paesi, che punta a porre fine 
all’inquinamento da plastica e 
a stringere un accordo 
internazionale legalmente 
vincolante entro il 2024. La 
risoluzione affronta l’intero 
ciclo di vita della plastica, 
dalla progettazione allo 
smaltimento. 

La norma che regola e 
incentiva l’agricoltura 
biologica in Italia è legge. 
Dopo 13 anni di attesa, con 
195 favorevoli, 4 astenuti e 
nessun contrario, il Senato 
approva la proposta di legge, 
che era dovuta tornare a 
Palazzo Madama per una 
quarta lettura dopo la 
modifica introdotta dalla 
Camera per eliminare 
l’equiparazione fra metodo 
biodinamico e biologico.

4
Il governo 
dell’Ucraina informa 
l’International atomic 

energy agency (Iaea) che i 
soldati russi, dopo lo scoppio 
della guerra il 24 febbraio, 
hanno preso il controllo del 
sito della centrale nucleare di 
Zaporizhzhia, la più grande 
d’Europa e la quinta al mondo. 
Kiev comunica anche che la 
centrale continua “a essere 
gestita dal suo personale 
regolare e che non c’è stato 
alcun rilascio di materiale 
radioattivo”. Per l’agenzia 
dell’Onu la situazione è 
delicata.

8
Secondo il rapporto 
dell’Ispra “Dissesto 
idrogeologico in 

Italia”, nel 2021 la superficie 
nazionale a rischio è 
aumentata. L’incremento delle 
aree potenzialmente soggette 
a frane sfiora il 4% rispetto al 
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2017, quello per le alluvioni il 
19%. Quasi il 94% dei comuni 
italiani è a rischio dissesto e 
soggetto ad erosione e oltre 8 
milioni di persone abitano in 
aree ad alta pericolosità. Le 
cause vanno dalla morfologia 
del territorio ai cambiamenti 
climatici, al consumo di suolo.

10
Secondo la “Global 
energy review: CO2 
emissions in 2021”, 

pubblicata dall’International 
energy agency (Iea), dato che 
l’economia mondiale è 
rimbalzata fortemente dalla 
crisi dettata dal Covid-19 
facendo affidamento sul 
carbone per alimentare tale 
crescita, nel 2021 le emissioni 
globali di CO2 legate 
all’energia sono aumentate del 
6%, raggiungendo le 36,3 
miliardi di tonnellate, il livello 
più alto mai registrato.

16
Sogin trasmette al 
ministero della 
Transizione ecologica 

la Carta nazionale delle aree 
idonee (Cnai) a ospitare il 
Deposito nazionale per i 
rifiuti radioattivi. Ora il Mite, 
acquisito il parere 
dell’Ispettorato nazionale per 
la sicurezza nucleare (Isin), 
deve approvare con decreto la 
Carta, di concerto con il 
ministero delle Infrastrutture. 
La mappa verrà quindi 
pubblicata sui siti web di 
Sogin, dei due ministeri e 
dell’Isin. La pubblicazione 
avvierà la fase di 
concertazione per arrivare a 
una decisione condivisa.

23
L’Onu lancia 
l’obiettivo di 
proteggere, entro i 

prossimi 5 anni, tutta la 
popolazione mondiale con 
sistemi di allerta meteo 

precoci contro i cambiamenti 
climatici. Il segretario 
generale António Guterres 
incarica l’Organizzazione 
meteorologica mondiale di 
presentare un piano d’azione 
per raggiungere questo 
obiettivo alla Cop27. Un terzo 
della popolazione mondiale, 
in particolare nei Paesi meno 
sviluppati e nei piccoli Stati 
insulari, non è coperto da 
sistemi di allerta. In Africa a 
non avere protezione è il 60% 
della popolazione.

25
Le microplastiche, le 
particelle di plastica 
inferiori ai 5 mm di 

diametro, sono un agente 
inquinante emergente. 
Trovate la prima volta 20 anni 
fa sulle spiagge del Regno 
Unito, presto sono state 
individuate ovunque: dai 
luoghi più remoti della Terra 
agli alimenti di cui ci cibiamo. 

Ora, per la prima volta, sono 
state riscontrate nel sangue. È 
quanto riporta una ricerca 
pubblicata su “Environment 
International”. Secondo lo 
studio, che ha analizzato 
campioni di sangue di 22 
persone, l’80% presentava al 
suo interno minuscole 
particelle di plastica. Ancora 
sconosciuti gli effetti sulla 
salute.

A P R I L E

4
“Nel periodo 2010-
2019 le emissioni 
globali medie annue 

di gas serra hanno raggiunto i 
livelli più alti della storia 
dell’umanità, ma il tasso di 
crescita è rallentato. Senza 
una riduzione immediata e 
profonda delle emissioni in 
tutti i settori, limitare il 
riscaldamento globale a 1,5 °C 
è un obiettivo fuori portata”. È 
quanto emerge dall’ultimo 
rapporto dell’Ipcc, “Mitigation 
of climate change”. Secondo 
la comunità scientifica, se le 
emissioni non verranno 
ridotte entro il 2030 sarà 
impossibile limitare il 
riscaldamento entro la fine 
del secolo.

8
Il Centro comune di 
ricerca (Jrc) della 
Commissione 

europea pubblica un rapporto 
per valutare evoluzione e 
impatto della siccità che da 
dicembre 2021 investe il Nord 
Italia, in particolare il bacino 
del Po. Rispetto alla media 
1991-2020, i ricercatori 
riscontrano un’anomalia della 
temperatura invernale di + 2,1 
°C e un deficit medio di 
precipitazioni del 65%. La 
mancanza di pioggia, 
combinata con temperature 

FOTO: ©NICOLA MARFISI/AGF

Da dicembre 2021  
la siccità investe il Nord 
Italia, in particolare  
il bacino del fiume Po

Nella foto a sinistra, un’azienda 
agricola biologica di Fara Sabina 
(Rieti)
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invernali miti, ha portato a 
una bassa umidità del suolo e 
a un basso livello dell’acqua 
nei bacini idrici e nei laghi.

11
Nonostante un 
contesto 
internazionale di 

grande incertezza, le 
rinnovabili registrano risultati 
positivi. Secondo il rapporto 
annuale dell’Agenzia 
internazionale per le energie 
rinnovabili, nell’ultimo anno la 
capacità globale di 
generazione di energia 
rinnovabile ammontava a 
3.064 GW, + 9,1% rispetto al 
2020. Solare ed eolico hanno 
contribuito per l’88% alla 
quota della nuova capacità. 
Inoltre, per la prima volta la 
capacità solare globale ha 
superato quella dell’energia 
eolica.

20
Il Parlamento 
messicano approva 
una legge che 

nazionalizza il litio, metallo 
indispensabile per la 
produzione di batterie di 
cellulari e di auto elettriche. 
Una misura che sta 
scatenando feroci proteste da 
parte degli investitori privati. 
Lo scopo della legge voluta 
dal presidente Andrés Manuel 
López Obrador è garantire 
l’autodeterminazione del 
Messico e ribadire la propria 
sovranità̀ energetica. 

21
Dopo 14 anni di attesa 
e vicissitudini 
societarie, industriali, 

amministrative e giudiziarie, 
Taranto inaugura il primo 
parco eolico offshore italiano. 
Si chiama Beleolico e l’ha 
realizzato la società Renexia 
con un investimento di 80 
milioni di euro. Ecco i numeri 
dell’infrastruttura: 10 pale 
installate nel Mar Grande, 30 

è quasi raddoppiato, da 
5,6 a 10,5 milioni, come il 
numero di persone con 
insicurezza alimentare, da 9 
a 16 milioni. “Se non agiamo 
ora, vedremo tanti bambini 
morire nel giro di poche 
settimane: la carestia è dietro 
l’angolo”, dichiara il direttore 
dell’Unicef per l’Africa 
orientale e meridionale, 
Mohamed M. Fall. Quella in 
corso è la peggiore siccità 
nella regione degli ultimi 40 
anni.

27
Secondo il rapporto 
“Commodity markets 
outlook” pubblicato 

da Banca Mondiale, la guerra 
in Ucraina ha alterato i 
modelli globali di commercio, 
produzione e consumo. 
L’aumento dei prezzi 
dell’energia è stato il 
maggiore dalla crisi 

petrolifera del 1973. Quello dei 
prezzi dei prodotti alimentari, 
di cui Russia e Ucraina sono 
grandi produttori, e dei 
fertilizzanti, che dipendono 
dal gas naturale, i maggiori 
dal 2008. 

29
Bergamo, Bologna, 
Firenze, Milano, 
Padova, Parma, Prato, 

Roma e Torino sono tra i 
capoluoghi italiani che 
parteciperanno alla missione 
Ue per le cento città 
intelligenti e a impatto zero 
che puntano a raggiungere la 
neutralità climatica nel 2030, 
vent’anni prima dell’Unione 
Europea nel suo complesso. 
Nel 2022-23 la missione 
riceverà 360 milioni di euro di 
finanziamenti per avviare 
percorsi di innovazione sui 
fronti della mobilità, 
dell’efficienza energetica e 
della pianificazione urbana.
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MW di capacità complessiva, 
58.000 MWh di produzione, 
pari al fabbisogno annuo di 
60mila persone, 730.000 
tonnellate di CO2 risparmiate 
nei previsti 25 anni di 
funzionamento del parco.

26
Centodieci persone 
sono morte a causa di 
un’esplosione in una 

raffineria illegale di 
idrocarburi nella foresta di 
Abaezi, in Nigeria. 
L’esplosione è avvenuta 
nell’area distrettuale di Ohaji-
Egbema, nel sud del Paese. 
Altre 150 persone con gravi 
ustioni sono state portate 
d’urgenza nei villaggi più 
vicini per essere curate.

La siccità nel Corno d’Africa 
ha superato la soglia critica: 
il numero di famiglie senza 
accesso all’acqua potabile 

A P R I L E

L’impianto eolico offshore 
Beleolico, a Taranto 
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6
In una cerimonia 
ospitata dal XV 
World forestry 

congress a Seoul, in Corea 
del Sud, l’ambientalista 
camerunense Cécile Ndjebet 
viene insignita del premio 
intitolato a Wangari Maathai 
per il “suo eccezionale 
contributo alla conservazione 
delle foreste e al 
miglioramento della vita delle 
persone che dipendono da 
esse”. 
Il riconoscimento è stato 
istituito nel 2012 dalla 
Collaborative partnership on 
forests (Cpf), rete di quindici 
organizzazioni presieduta 
dalla Fao.

10
Sciami di milioni di 
cavallette divorano i 
raccolti della 

provincia di Nuoro, in 
Sardegna, lungo 25.000 ettari 
di terreni, mandando in fumo 
mesi di lavoro e investimenti 
e mettendo in ginocchio 
centinaia di aziende e di 
allevamenti, che in pochi 
giorni vedono sparire il 
foraggio necessario per gli 
alimenti. 
Un altro effetto dei 
cambiamenti climatici: 
la comparsa dell’orda 
devastatrice è stata infatti 
favorita dall’inverno mite e 
dalla scarsità di pioggia.

13
La Corte di giustizia 
dell’Ue accoglie il 
ricorso della 

Commissione e dichiara 
l’inadempimento dell’Italia sia 
per il mancato rispetto del 
valore limite annuale del 
biossido d’azoto in varie 
zone, concernente la qualità 
dell’aria, sia per la mancata 
adozione, a partire dall’11 
giugno 2011, di misure atte a 
garantire il rispetto nelle 
stesse dei valori limite di NO2. 
L’Italia, recita la sentenza, ha 
violato gli obblighi negli 

agglomerati di Torino, 
Brescia, Milano, Bergamo, 
Genova, Roma e Firenze.

18
Quattro i sintomi 
delle cattive 
condizioni di salute 

del mondo: concentrazione di 
gas serra, aumento del livello 
del mare, acidità degli oceani, 
riscaldamento globale. A dirlo 
è l’Organizzazione 
meteorologica mondiale nel 
suo “Stato del clima globale”. 
Il rapporto conferma che gli 
scorsi 7 anni sono stati i più 
caldi mai registrati. La 
concentrazione di gas serra 
nell’aprile 2021 ha raggiunto 
419,05 ppm contro i 416,45 del 
2020. Il livello medio dei mari 
ha raggiunto un nuovo record 
ed è cresciuto alla media di 
4,5 mm all’anno nel 2013-2021, 
più del doppio del 1993-2002. 
Anche il riscaldamento degli 
oceani è stato da record. Gli 
oceani assorbono il 23% delle 
emissioni e la CO2 reagisce 
con l’acqua del mare, 
rendendolo acido. 

20
Secondo quanto 
emerge da un 
rapporto delle ong 

Internal displacement 
monitoring centre (Idmc) e 
Norwegian refugee council 
(Nrc), nel 2021 è stato 
registrato un record relativo 
agli sfollati interni: oltre 59 
milioni di persone. A 
determinare tale numero – 4 
milioni in più rispetto al 2020 
– sono stati i disastri naturali 
ma anche i conflitti. Da quelli 
prolungati in Africa e in Medio 
Oriente alla guerra in Ucraina.

23
Oltre 1,5 milioni di 
bambini sono esposti 
a un alto rischio di 

malattie legate all’acqua, di 
annegamento e di 
malnutrizione a causa delle 

Nel 2021 è stato registrato 
il record degli sfollati 
interni: oltre 59 milioni 
di persone nel mondo

FOTO: © CAROL GUZY/ZUMAPRESS/AGF
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inondazioni che hanno colpito 
il Bangladesh. Lo denuncia 
l’Unicef. In tutto sono oltre 4 
milioni le persone colpite 
dalle inondazioni in 5 distretti 
nel nordest del Paese. 

31
Una città di 3.400 
anni fa è riemersa in 
Iraq a causa della 

siccità che sta colpendo il 
Paese, in particolar modo nelle 
regioni meridionali. Le rovine, 
probabilmente appartenenti 
alla florida Zakhiku dell’Impero 
Mittani, sono apparse nel 
cuore del bacino idrico di 
Mosul, il più importante del 
territorio iracheno. Dalla fine 
dello scorso anno nel bacino è 
stato autorizzato il prelievo di 
ingenti quantità d’acqua da 
destinare ai raccolti, esposti a 
una gravissima siccità 
esacerbata dai cambiamenti 
climatici. 

sulla riduzione del 100% delle 
emissioni di CO2 per auto e 
furgoni nuovi entro il 2035. 

10
La procura di 
Marsiglia apre 
un’indagine, con 

dodici capi di imputazione, 
nei confronti di Èlectricité 
de France (Edf) in base alla 
denuncia di un ex dirigente 
della centrale nucleare di 
Tricastin, che accusa la 
società di occultare gli 
incidenti. Ennesima tegola 
sulla testa di Edf, già alle 
prese con blocchi a catena di 
metà dei reattori del 
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G I U G N O

6
Il presidente Usa, Joe 
Biden, fa ricorso ai 
poteri emergenziali 

per scongiurare una crisi 
nell’approvvigionamento 
energetico. La dichiarazione 
di emergenza si concentra sul 
caos logistico che ha 
impresso una battuta 
d’arresto ai progetti nel 
comparto dell’energia solare: 
Biden decreta l’esenzione dai 
dazi per le celle e i pannelli 
fotovoltaici importati da 
diversi Paesi del Sudest 
asiatico, nonostante sia noto 
che la maggior parte 
provenga in realtà dalla Cina, 
che aggira così i dazi a carico 
delle sue aziende.

9
Raggiunto dai 
ministri europei 
dell’Ambiente 

l’accordo sul pacchetto “Fit 
for 55”, le proposte per 
rivedere e aggiornare le 
normative Ue e attuare nuove 
iniziative per garantire che le 
politiche comunitarie siano in 
linea con gli obiettivi climatici 
concordati da Consiglio e 
Parlamento europeo: ridurre 
le emissioni nette di gas serra 
di almeno il 55% entro il 2030, 
rispetto ai livelli del ’90, e 
raggiungere la neutralità 
climatica nel 2050. Nel 
dettaglio, il Consiglio dei 
ministri Ue annuncia l’intesa 
sullo stop della vendita di 
auto a benzina e diesel e 

Una città di 3.400 anni fa 
è riemersa in Iraq a causa 
della siccità nel bacino 
idrico di Mosul

M A G G I O
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Le attività preliminari sono fondamentali per realizzare 

impianti eolici marini effettivamente sostenibili

Le turbine di Beleolico a Taranto, il primo parco 
eolico marino del Mar Mediterraneo

P rima il pensiero, poi l’azione. Renexia è la società 
del Gruppo Toto attiva nelle rinnovabili che è sta-
ta in grado di realizzare il primo impianto eolico 

in mare di tutto il Mediterraneo, “Beleolico” a Taranto, e 
che è all’avanguardia per quanto riguarda l’eolico offsho-
re galleggiante con un nuovo progetto nel Canale di Sici-
lia che prevede l’installazione di decine di pale senza tri-
vellazione del fondale. 
Si tratta di progetti che nascono e vivono sotto il segno 
della sostenibilità. Non solo perché sono in grado di ge-
nerare energia “pulita”, ma perché oltre ad avere uno 
scarso o nullo impatto visivo, vengono pensati integra-
ti (e non impattanti) sull’ambiente circostanti. E, a segui-
re di questo principio, vengono svolte molteplici attivi-
tà perché ciò avvenga. 
Per esempio, come per l’impianto di Taranto è in vigore 
un accordo con la Jonian Dolphin Conservation, l’asso-
ciazione che da oltre dieci anni studia e monitora la pre-
senza dei cetacei nello Ionio Settentrionale, così per il 
nuovo impianto chiamato Medwind e che si trova al lar-
go delle coste siciliane, ogni fase di sviluppo del proget-
to è accompagnata dall’attenzione per l’ambiente, nella 
convinzione che le attività preliminari siano fondamen-

tali per dimostrare la sostenibilità degli impianti eolici in 
mare. Renexia è infatti convinta che sia necessario ana-
lizzare e prevedere nel dettaglio tutti i potenziali impat-
ti che gli impianti potrebbero avere sulla fauna e la flo-
ra marina. Per questo nel Canale di Sicilia ha condotto 
un’ampia ricerca oceanografica, suddivisa in più fasi, per 
valutare e mappare nel dettaglio la presenza e la distribu-
zione delle specie, degli habitat di interesse conservazio-
nistico e dei sedimenti in tutta l’area di studio. La prima 
è stata condotta in collaborazione con la Marina Milita-
re Italiana. La seconda fase con l’aiuto di Mainport Med, 
operatore leader nella fornitura di strumentazione per ri-
levazioni oceanografiche, e della stazione zoologica An-
ton Dohrn, tra le migliori 10 istituzioni al mondo nel cam-
po della biologia marina. 
Questa analisi, come quelle che arriveranno da Taran-
to, saranno utili ad una corretta pianificazione dell’eolico 
off-shore in Italia e, più in generale, nel Mediterraneo, vi-
sto che consentiranno di definire una best practice – per 
esempio per le attività di pile driving e per l’istallazione 
in mare dei monopali di fondazione degli aerogeneratori 
– in grado di evitare eventuali disturbi o traumi alla fau-
na marina.  n

L’attenzione per l’ambiente di Renexia, 
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indigene. A confessare 
l’omicidio saranno due fratelli 
pescatori di frodo: temevano 
che il lavoro di Phillips e 
Pereira avrebbe messo in 
pericolo la loro attività 
illecita.

22
La Corte suprema 
degli Usa respinge la 
richiesta di Bayer, 

proprietaria di Monsanto, di 
archiviare un contenzioso sul 
diserbante Roundup a base di 
glifosato, accusato di 

provocare il cancro. I giudici 
confermano la condanna a 
risarcire con 87 milioni una 
coppia californiana a cui è 
stato diagnosticato un 
linfoma non Hodgkin. La 
stessa Corte, il 21 giugno, 
aveva respinto un altro 
ricorso confermando un 
risarcimento di 25 milioni. Si 
tratta del processo intentato 
da Edwin Hardeman, anche 
lui ammalato di linfoma non 
Hodgkin. 
Bayer ha fatto sapere che 

smetterà di vendere erbicidi 
a base di glifosato entro il 
2023.

28
Un tumore su dieci, 
300mila pazienti 
oncologici all’anno. È 

la “quota” di europei il cui 
cancro è dovuto 
all’esposizione 
all’inquinamento. Il nesso è 
una prova certa secondo 
l’Agenzia europea 
dell’ambiente, che ha 
intrapreso una revisione 
senza precedenti della 
letteratura medica esistente 
sui legami tra inquinanti e 
tumori. Frutto di questo 
lavoro è un report che calcola 
quali casi, tra i 3 milioni 
dichiarati ogni anno in 
Europa, sono attribuibili 
all’esposizione 
all’inquinamento. Per alcuni 
inquinanti, come le sostanze 
chimiche, il nesso causale è 
sospetto ma non ancora 
dimostrato.

30
La Corte Suprema 
statunitense si 
schiera con gli Stati 

repubblicani e l’industria 
fossile limitando i poteri 
dell’Epa, l’Agenzia per la 
protezione ambientale, sulla 
riduzione delle emissioni 
climalteranti delle centrali 
elettriche. 
Secondo i giudici, l’Epa non 
ha l’autorità per imporre 
standard di emissione alle 
centrali esistenti, che sarebbe 
in mano al Congresso. Il 
caso era arrivato alla Corte 
Suprema dopo il Clean 
power plant del 2015, con cui 
l’Epa imponeva alle centrali 
elettriche a carbone e a gas 
di ridurre la produzione o 
finanziare forme alternative 
di energia. Direttiva mai 
applicata perché subito 
portata in tribunale.
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Paese a causa di 
manutenzioni e rifornimenti 
programmati ma anche di 
interruzioni dovute a 
corrosione e danni ad 
attrezzature e infrastrutture. 

13
Al Summit of the 
americas, a Los 
Angeles, su iniziativa 

del presidente cileno Gabriel 
Boric, nove Paesi che si 
affacciano sull’Oceano 
Pacifico – Canada, Cile, 
Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, Messico, Panama, 
Perù e Usa – sottoscrivono 
una dichiarazione basata 
sull’esperienza in 
conservazione degli oceani e 
di istituzione di aree marine 
protette e lanciano la 
America coalition for the 
protection of the ocean. 

15
Il governo tedesco dà 
il via libera a un 
pacchetto che 

prevede un rafforzamento 
della produzione di energia 
eolica: entro il 2026, l’1,4% 
del territorio federale dovrà 
essere disponibile per le pale, 
quota che per il 2032 dovrà 
salire al 2%. L’obiettivo, 
spiega il vicecancelliere verde 
Robert Habeck, è raggiungere 
gli obiettivi climatici e 
diventare sempre più 
indipendenti dall’energia 
russa. 

Il movimento indigeno 
Univaja conferma che i resti 
di corpi umani trovati in 
Brasile dalla polícia federal 
appartengono all’inglese 
Dom Phillips, redattore del 
“Guardian”, e all’antropologo 
brasiliano Bruno Araujo 
Pereira. I due erano 
scomparsi il 5 giugno nello 
Stato di Amazonas, dove 
lavoravano a un reportage 
sulle invasioni nelle aree 

Nove Paesi che affacciano 
sul Pacifico lanciano la 
Coalizione americana per 
la protezione dell’oceano

G I U G N O
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1
All’United Nations 
conference di 
Lisbona, la High 

ambition coalition for nature 
and people (Hac), di cui fa 
parte anche l’Italia, annuncia 
un traguardo fondamentale: 
oltre 100 Paesi hanno aderito 
alla coalizione per sostenere 
la protezione o la 
conservazione di almeno il 
30% della terra e degli oceani 
del mondo entro il 2030. Più 
della metà dei Paesi del 
mondo ora sostiene la 
proposta 30×30, pietra 
angolare del progetto di 
accordo dell’Un convention 
on biological diversity (Cbd).

Il dipartimento dell’Interno 
Usa pubblica una bozza di 
piano quinquennale per le 
trivellazioni offshore che, 
pur non prevedendo nessuna 
licenza per il 2022, potrebbe 
portare all’assegnazione di 
10 concessioni nel Golfo 
del Messico e una in Alaska. 
Biden, rimangiandosi quanto 
detto in campagna elettorale, 
sembra aver ceduto alle 
pressioni dell’industria dei 
combustibili fossili. Ma, come 
rileva il Sierra Club in un suo 
studio, l’eliminazione di nuove 
concessioni per estrarre 
petrolio e gas non avrebbe 
impatti significativi sui prezzi 
dell’energia.

3
Dalla Marmolada si 
distacca un enorme 
serracco, provocando 

11 vittime e diversi feriti. Una 
tragedia annunciata, che 
“spiega” bene i cambiamenti 
climatici. Un recente studio 
del Cnr ha accertato che in 10 
anni il ghiacciaio ha perso un 
terzo del suo volume. Inoltre, 
il giorno stesso del crollo sulla 

punta più alta delle Dolomiti 
si è raggiunto il picco di 
temperatura: 10,3 °C, a 3.300 
metri di altezza. 

6
Un monitoraggio 
preliminare del 
conflitto in Ucraina, 

condotto dall’Unep, indica 
impatti significativi sugli 
ambienti urbani e rurali che 
potrebbero lasciare un’eredità 
tossica alle future 
generazioni. 
La guerra sta provocando 
danni in molte regioni 

dollari. Un tribunale 
giapponese condanna al 
risarcimento quattro ex 
dirigenti della Tepco, la 
società che gestiva la 
centrale Daiichi al momento 
dell’incidente del 2011. 
La causa civile è stata 
intentata dagli azionisti 
della Tepco, che accusano 
i dirigenti di Fukushima 
di imprevidenza: non 
avendo dato credito a 
una valutazione di rischio 
sismico elaborata nel 2002 
dalle autorità, non avevano 
messo in atto misure di 
sicurezza preventive, come 
l’installazione del generatore 
di energia su una posizione 
più alta rispetto alla costa.

19
La Corte africana 
stabilisce che il 
governo del Kenya ha 

violato i diritti degli Ogiek 
sfrattandoli ripetutamente 

ucraine, con incidenti 
in infrastrutture 
energetiche, miniere, siti 
industriali e impianti di 
agrotrasformazione. I risultati 
sono molteplici episodi di 
inquinamento atmosferico 
e una contaminazione 
potenzialmente grave 
delle acque sotterranee e 
superficiali. 

13
Il disastro di 
Fukushima vale 13 
trilioni di yen, 

equivalenti a 95 miliardi di 

Alle Bahamas più di 
100.000 litri di petrolio 
sono stati sversati nelle 
acque dell’isola di Exuma, 
famosa per la sabbia bianca
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dalle loro terre ancestrali e 
ordina di prendere “tutte le 
misure del caso” per 
rimediare. Gli Ogiek sono una 
tribù di cacciatori raccoglitori 
che vive da sempre nella Rift 
Valley. Gran parte della loro 
foresta è stata invasa e 
convertita in concessioni di 
taglio del legname. 
Negli sfratti molti Ogiek sono 
stati uccisi e le loro case 
bruciate. 
Non sono mai stati consultati 
né hanno ricevuto alcun 
risarcimento. La sentenza 
potrebbe costituire un 
precedente per casi simili.

20
Il primo ministro 
delle Bahamas, 
Chester Cooper, 

rivela che tra il 19 e il 20 luglio 
più di 100.000 litri di petrolio 
sono stati sversati nelle acque 
dell’isola di Exuma, 
annunciando l’inizio dei lavori 

di mitigazione del danno e di 
bonifica. Exuma è nota per le 
sue spiagge di sabbia bianca e 
il mare trasparente dove 
nuotano dei maiali molto 
confidenti con i turisti. 
Per questo è conosciuta come 
“l’isola dei maiali nuotatori”.

26
Con una media di 19 
ettari al giorno, il 
valore più alto degli 

ultimi 10 anni, e una velocità 
che supera i 2 m2 al secondo, 
in Italia il consumo di suolo 
torna a crescere e nel 2021 
sfiora i 70 km2 di nuove 
coperture artificiali. Il 
cemento ricopre ormai 21.500 
km2 di suolo nazionale. 
A comunicarlo è il rapporto 
di Snpa, che fornisce il 
quadro aggiornato dei 
processi di trasformazione 
della copertura del suolo a 
livello nazionale, comunale e 
provinciale.

27
La pandemia di 
Covid-19 ha avuto 
origine nel mercato 

di animali vivi di Wuhan, in 
Cina. Due nuovi studi 
pubblicati su “Science” 
identificano oltre ogni 
ragionevole dubbio lo Huanan 
seafood market come primo 
epicentro di diffusione, 
nonché come luogo dove il 
coronavirus avrebbe 
effettuato il passaggio di 
specie dagli animali all’uomo. 
Le ricerche mettono 
definitivamente nel cassetto 
le speculazioni sulla 
cosiddetta “ipotesi del 
laboratorio”.

28
In questa data 
abbiamo esaurito 
tutte le risorse 

naturali del pianeta, quelle 
che la Terra è in grado di 
generare nel ciclo delle 
stagioni sui 365 giorni. Il 

calcolo dell’Overshoot day, 
che nel 2022 cade con una 
giornata di anticipo rispetto al 
2021, viene effettuato dal 
Global footprint network per 
misurare l’impatto umano 
sull’ambiente. Nel 1970 la 
richiesta di risorse e servizi 
ecosistemici portava a 
consumare le risorse generate 
dalla natura il 29 dicembre.

29
Con 161 voti 
favorevoli e 8 
astensioni, 

l’Assemblea generale dell’Onu 
adotta una risoluzione che 
dichiara l’accesso a un 
ambiente pulito, sano e 
sostenibile un diritto umano 
universale. La risoluzione 
invita Stati, organizzazioni 
internazionali e imprese a 
intensificare gli sforzi per 
garantire un ambiente salubre 
per tutti. Il testo, presentato a 
giugno da Costa Rica, Maldive, 
Marocco, Slovenia e Svizzera, 
rileva che “il diritto a un 
ambiente sano è legato al 
diritto internazionale 
esistente” e che “la sua 
promozione richiede la piena 
attuazione degli accordi 
ambientali multilaterali”.

A G O S T O

5
Via la data di 
scadenza da 500 
prodotti freschi, 

soprattutto frutta e verdura 
preconfezionata, per 
combattere lo spreco 
alimentare. È l’iniziativa 
annunciata da Waitrose, 
catena che gestisce oltre 300 
supermercati nel Regno 
Unito, e che verrà 
implementata da settembre. 
Spetterà ai consumatori 
valutare la commestibilità dei 
cibi in questione. Interessati 

Nella foto in basso, la sede dismessa 
della Gsl a Piacenza. In Italia il 
consumo di suolo continua a crescere 
al ritmo di 2 m2 al secondo

FOTO: © LUIGI NARICI/AGF
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dalla svolta saranno solo 
alimenti che riportano la 
dicitura “da consumare 
preferibilmente entro”, le cui 
proprietà organolettiche 
possono variare dopo la data 
indicata senza rappresentare 
una minaccia per la salute. 

8
A livello globale 
quello del 2022 è uno 
dei 3 mesi di luglio 

più caldi mai registrati, quasi 
0,4 °C sopra la media del 
periodo di riferimento 1991-
2020. Complessivamente è 
stato il sesto più caldo 
registrato in Europa, con 
l’ondata di calore che ha 
spinto le temperature verso 
nuovi record in vaste aree 
occidentali e settentrionali 
del continente. 
È quanto emerge dall’analisi 
del Copernicus climate 
change service. Temperature 
superiori ai 40 °C sono state 

registrate in vaste aree di 
Portogallo, Spagna, Francia e 
Regno Unito.

9
Secondo uno studio 
pubblicato su “The 
Lancet Planetary 

Health” da un team di 
ricercatori di Cina, Corea del 
Sud, Giappone, Germania e 
Usa, le notti eccessivamente 
calde causate dai 
cambiamenti climatici 
faranno aumentare fino al 
60% il tasso di mortalità 
entro fine secolo. Il team 
spiega che il calore durante 
la notte può interrompere la 
normale fisiologia del sonno. 
Meno sonno può portare 
danni al sistema immunitario 
e un rischio maggiore di 
malattie cardiovascolari. 
I risultati dimostrano che 
l’intensità media degli eventi 
notturni caldi raddoppierà 
entro il 2090, da 20,4 a 

39,7, °C in 28 città dell’Asia 
orientale.

11
Nel dipartimento 
della Gironda, nel 
sudovest della 

Francia, in poco più di 24 ore 
un gigantesco incendio 
distrugge 7.000 ettari di 
foresta. Una catastrofe figlia 
della combinazione tra 
temperature estreme e una 
siccità che dura da più di un 
mese. Diecimila persone sono 
costrette a lasciare le loro 
case, mentre il fuoco 
raggiunge la velocità di un 
chilometro all’ora. 
A luglio un altro incendio 
aveva colpito la stessa zona, 
distruggendo 14.000 ettari di 
boschi. Secondo gli esperti 
non si sarebbe mai spento 
ma avrebbe covato sotto la 
cenere per riprendere con 
eccezionale vigore.

12
A metà strada tra 
Norvegia e Polo Nord, 
le isole Svalbard sono 

uno dei luoghi a più rapido 
riscaldamento del pianeta. 
Secondo la Nasa, le 
temperature eccezionalmente 
calde di questa estate hanno 
causato uno scioglimento 
record dei ghiacciai: “Dal 1° 
maggio al 25 luglio, parti 
dell’arcipelago hanno visto 
temperature dell’aria in media 
fino a 1,8 °C superiori al 
normale. Un significativo 
impulso di aria calda dal 15 al 
17 luglio ha prodotto il volume 
di fusione più alto mai 
registrato alle Svalbard”.

22
La siccità in Cina 
prosciuga bacini e 
fiumi, con pesanti 

effetti su distribuzione di 
energia elettrica e produzione 
industriale. Pechino dichiara il 
livello massimo di allerta a 

FOTO: © RANA SAJID HUSSAIN/PACIFI/SIPA/AGF
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Il mercato ortofrutticolo di Badami, 
a Lahore, in Pakistan, durante le piogge 
monsoniche di giugno 2022
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causa di flussi d’acqua 
dimezzati. Il fiume Yangtze, 
che fornisce acqua a oltre 400 
milioni di persone ed è una 
via vitale per l’economia 
cinese, ha più che dimezzato 
la portata. A essere colpiti 
sono 2,5 milioni di persone e 
oltre 2 milioni di ettari di 
terreni agricoli.

23
Muore in Brasile 
l’ultimo membro di un 
gruppo della foresta 

amazzonica che non aveva mai 
avuto contatti col mondo 
esterno, diventato simbolo del 
genocidio indigeno. L’uomo 
negli ultimi 26 anni era 
rimasto in totale isolamento. 
Era stato ribattezzato “l’Uomo 
della buca” perché scavava 
buche profonde, in gran parte 
utilizzate per intrappolare 
animali. Si pensa sia morto per 
cause naturali all’età di 60 
anni.

24
“C’è un avviso per 
siccità sul 47% del 
territorio europeo, 

con precipitazioni inferiori al 
solito e umidità del suolo in 
deficit. Il 17% dell’Ue è in 
allerta, anche la vegetazione e 
le colture mostrano gli effetti 
negativi della siccità. 
Complessivamente, il 64% 
dell’Europa è in allarme, il che 
contribuisce a diffondere 
ampiamente le aree di 
pericolo di incendio in tutta 
l’Ue”. Lo dice il portavoce 
della Commissione Ue 
Johannes Bahrke riferendo i 
dati dell’ultimo rapporto del 
Centro comune di ricerca 
(Jrc), che confermano la 
situazione preoccupante di 
luglio. 

25
Il California air 
resources board 
approva l’Advanced 

clean cars II. Il regolamento 

FOTO: © SDIS 33/SIPA/AGF

prevede che entro il 2035 in 
California possano essere 
venduti solo veicoli a 
emissioni zero, vietando la 
vendita di nuove auto e 
autocarri leggeri a benzina e 
diesel.

26
Negli ultimi 7.500 
anni le temperature 
nell’Artico non sono 

mai state così alte come 
quelle registrate negli ultimi 
trenta e proprio l’Artico è “la 
regione che si sta scaldando 
più velocemente di ogni altra 
sulla Terra”. 
Sono i risultati raccolti da 
un pool di ricercatori nella 
penisola di Yamal, in Russia, 
dove l’erosione sta portando 
alla luce antichi alberi in 
grado di raccontare agli 
esperti il passato climatico 
della zona. 

27
Fumata nera per la 
tutela degli oceani. I 
negoziati per un 

accordo globale sulle acque 
internazionali – il cosiddetto 
30×30, per proteggere il 30% 
degli oceani entro il 2030 – 
falliscono dopo due settimane 
di discussioni a New York. I 
168 Paesi presenti – firmatari 
dell’unico trattato in vigore 
sul tema, la Convenzione Onu 
sul diritto del mare del 1982 
– hanno posizioni troppo 
distanti. Soprattutto sullo 
sfruttamento delle risorse in 
alcune delle regioni più 

colpite dalla crisi climatica, 
come l’Artico. Il trattato sugli 
oceani resta in stand by, 
senza nuove date per 
riprendere il dialogo. 

31
Più di mille morti, un 
milione di case 
distrutte, 33 milioni 

di evacuati, l’incubo del 
colera. È il bilancio delle 
inondazioni dovute alle 
piogge monsoniche che da 
tre mesi devastano il 
Pakistan. Le alluvioni sono 
paragonabili a quelle del 2010, 
quando morirono oltre 
duemila persone e un quinto 
del Paese fu sommerso dalle 
acque. Le autorità 
attribuiscono la devastazione 
ai cambiamenti climatici, 
affermando che il Pakistan sta 
ingiustamente sopportando 
le conseguenze di pratiche 
irresponsabili in altre parti 
del mondo. 

SETTEMBRE

1
Nel 2021 il mondo ha 
toccato nuovi record 
di concentrazione di 

gas serra in atmosfera, 
temperatura degli oceani e 
livello dei mari. Tre indicatori 
chiave della crisi climatica. 
Lo conferma il rapporto sullo 
“Stato del clima” dalla Noaa, 
che coordina il lavoro di oltre 
500 scienziati da 60 Paesi. La 

Nel dipartimento 
della Gironda, in Francia,  
un gigantesco incendio  
ha distrutto 7.000 ettari  
di foresta
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concentrazione di CO2 in 
atmosfera è arrivata a 414,7 
ppm, la più alta dell’ultimo 
milione di anni. Quella di 
metano ha visto un aumento 
record di 18 parti per 
miliardo. Anche il calore 
oceanico globale nel 2021 ha 
raggiunto nuovi record. Per il 
decimo anno consecutivo, 
infine, il livello medio del 
mare ha segnato un primato, 
superando di 97 mm la media 
del ’93, quando sono iniziate 
le rilevazioni.

Ørsted, società danese 
che opera nel settore delle 
rinnovabili, annuncia che 
il più grande parco eolico 
installato al mondo, Hornsea 
2, 89 km al largo della costa 
dello Yorkshire, nel Regno 
Unito, è operativo. Si tratta 
di 165 turbine offshore in 
grado di produrre 1,3 GW e 
di fornire energia elettrica 
a oltre 1,4 milioni di case 
nel Regno Unito. Il parco si 
estende su un’area di 462 km2, 
più di due volte la superficie 
dell’isola d’Elba.

8
L’estate 2022 è stata 
la più calda nella 
storia dell’Europa, 

con il Vecchio continente 
colpito da ondate di calore 
record e dalla peggiore 
siccità degli ultimi secoli. È 
quanto rileva il programma 
europeo Copernicus climate 
change service, comunicando 
che le temperature sono state 
le più alte mai registrate sia 
per il mese di agosto che per 
l’estate (giugno-agosto) nel 
suo complesso. 

23
Nel 2019-20 le 
emissioni di CO2 
dell’Amazzonia sono 

più che raddoppiate. Lo dice 
uno studio che ha analizzato i 
trend di sparizione della 

foresta negli ultimi 10 anni. 
Nel 2019 sono cresciute 
dell’89% rispetto alla media 
del 2010-2018, nel 2020 
l’aumento è stato invece del 
122%. Il fattore che più ha 
contribuito è stata la 
deforestazione illegale, con 
la curva del disboscamento 
speculare a quella delle multe 
per desmatamento ilegal. Il 
primo, nel 2020, è salito del 
75%, mentre le 
contravvenzioni sono crollate 
dell’89%. Un fenomeno 
causato dalle politiche di 
Bolsonaro, che dall’inizio del 
suo mandato ha favorito 
agricoltori e allevatori 
riducendo i controlli.

Il Regno Unito revoca la 
moratoria in vigore dal 2019 
sull’estrazione di idrocarburi 
tramite fracking, pratica 
altamente impattante in 
termini climatici e ambientali. 

La decisione rientra in una 
serie di misure straordinarie 
volute dal governo di Liz 
Truss per far fronte alla 
crisi energetica. Al vaglio ci 
sarebbe un’accelerazione 
sull’estrazione delle fonti 
fossili come non accadeva da 
due decenni.

26
L’Australia non ha 
fatto abbastanza per 
difendere i popoli 

indigeni delle isole dello 
Stretto di Torres dall’impatto 
della crisi climatica, violando i 
loro diritti fondamentali. Lo 
stabilisce l’Unhrc con una 
decisione storica. È la prima 
volta che un tribunale 
internazionale stabilisce che 
un Paese deve pagare per il 
danno compiuto al clima. 
L’inazione climatica di 
Canberra, sostiene l’agenzia 
Onu, ha violato il loro diritto 
di godere della propria 

cultura e di essere liberi da 
interferenze arbitrarie nella 
loro vita privata. Una 
posizione che rinforza il 
legame tra clima e diritti 
umani.

29
Secondo il rapporto 
della ong Global 
Witness, negli ultimi 

dieci anni in America Latina si 
sono registrati almeno 1.733 
omicidi di attivisti ambientali 
e leader delle comunità 
indigene. Uccisi da sicari, 
gruppi di criminalità̀ 
organizzata o dai loro stessi 
governi, con una media di un 
omicidio ogni due giorni. I 
Paesi con i tassi più letali 
sono Brasile, Colombia, 
Filippine, Messico e 
Honduras. Il Sudamerica si 
conferma così la regione del 
pianeta più pericolosa per chi 
si batte per la difesa 
dell’ambiente.

S P E C I A L E     100 NOTIZIE VERDI 2022

S E T T E M B R E

FOTO: © JACK LO/MONGABAY LATAM



31DICEMBRE 2022  |    

O T T O B R E

4
Con 602 voti 
favorevoli, 13 
contrari e 8 

astensioni, il Parlamento 
europeo approva una norma 
che permetterà ai 
consumatori di utilizzare un 
unico caricatore per i loro 
dispositivi elettronici. 
Entro la fine del 2024, tutti i 
telefoni cellulari, i tablet e le 
fotocamere nell’Ue dovranno 
essere dotati di una porta 
di ricarica usb-c. Dal 2026 
l’obbligo si estenderà ai pc 
portatili.

6
Le 60 banche più 
grandi al mondo 
hanno un’esposizione 

di 1,35 trilioni di dollari ad 
asset legati ai fossili. Lo rivela 
un rapporto della ong Finance 
Watch, che sottolinea come 

questi asset dovranno essere 
abbandonati prima che la loro 
vita economica termini nel 
percorso di transizione verso 
un’economia sostenibile, 
evitando la loro 
trasformazione in attivi non 
recuperabili. In caso 
contrario, le banche 
subiranno perdite. 
Se a queste aggiungiamo i 
danni provocati dagli eventi 
estremi, la destabilizzazione 
del sistema finanziario 
potrebbe sfociare in un’altra 
crisi.

10
Dopo la devastazione 
portata nelle 
Filippine dal tifone 

Karding, i contadini di Tarlac 
sostenuti dagli attivisti di 
Rice watch action network e 
di Greenpeace organizzano 
una protesta in una risaia 
distrutta dall’evento estremo 
per chiedere ai Paesi 
emettitori storici e alle 
carbon major companies il 
risarcimento di “perdite e 
danni”.

11
La ministra austrica 
per la Protezione del 
clima, Leonore 

Gewessler, annuncia che il 
suo governo presenterà 
ricorso per l’annullamento 
dell’atto delegato 
supplementare sulla 
tassonomia europea che ha 
incluso gas e nucleare fra le 
energie sostenibili.

13
Secondo l’ultima 
edizione del Living 
planet report, il 

rapporto del Wwf sullo stato 
di salute del Pianeta, le 
popolazioni di mammiferi, 
uccelli, anfibi, rettili e pesci 
sono calate in media del 69% 
dal 1970 nel mondo, mentre in 
America Latina la perdita di 
fauna selvatica ha raggiunto il 
94%.

14
Entra in funzione la 
centrale fotovoltaica 
di Xingchuan. Come 

spiega l’agenzia ufficiale 
cinese Xinhua, si tratta del 
“primo progetto di base 
dimostrativa fotovoltaica 
cinese ad altitudini 
estremamente elevate”. 
L’impianto è stato realizzato 
in una prateria della 
prefettura di Ganzi, nel 
Sichuan, tra i 3.900 e i 4.500 
metri di altitudine, il più in 
alto in tutta la Cina.

17
Un’inchiesta della Bbc 
rivela che le comunità 
che in Iraq vivono 

vicino ai giacimenti 
petroliferi, dove il gas viene 
bruciato all’aperto, sono ad 
alto rischio leucemia e che Bp 
ed Eni sono le principali 
compagnie attive in   questi 
siti. La legge irachena 
proibisce il gas flaring entro 
10 km dalle abitazioni ma la 
Bbc denuncia di aver trovato 
città in cui il gas viene 

bruciato a meno di 250 metri 
dalle case e che il governo 
iracheno è consapevole degli 
impatti sulla salute pubblica.

20
Un’analisi 
dell’International 
energy agency (Iea) 

prevede che nel 2022 le 
emissioni globali di CO2 
provocate dai combustibili 
fossili aumenteranno di meno 
dell’1% grazie all’espansione 
delle rinnovabili e dei veicoli 
elettrici. Più nel dettaglio, le 
emissioni cresceranno di 300 
milioni di tonnellate, aumento 
di gran lunga inferiore 
rispetto alle 2 miliardi di 
tonnellate del 2021, frutto 
della ripresa globale dalla crisi 
innescata dalla pandemia.

24
A causa delle 
inondazioni, in 
Nigeria oltre 2,5 

milioni di persone sono 
esposte a un forte rischio di 
malattie legate all’acqua, 
annegamento e 
malnutrizione. Le alluvioni 
hanno colpito 34 dei 36 Stati 
del Paese, provocando 1,3 
milioni di sfollati, oltre 
seicento vittime e 
danneggiando 200.000 case. 
Un ulteriore livello di 
complessità in una situazione 
già precaria: secondo l’Indice 
del rischio climatico 
dell’Unicef, la Nigeria è a 
“rischio estremamente 
elevato” per gli impatti della 
crisi climatica, classificandosi 
come seconda su 163 Paesi. 

25
In media, ogni anno 
189 milioni di persone 
sono colpite da eventi 

estremi nei Paesi in via di 
sviluppo. È l’allarme lanciato 
dalla Loss and damage 
collaboration, di cui Oxfam è 
parte insieme a oltre cento fra 
ricercatori, attivisti e decisori 

Negli ultimi dieci anni, 
secondo Global Witness,  
in America Latina  
sono stati uccisi 1.733 
attivisti ambientali
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politici di tutto il mondo. La 
rete denuncia come i Paesi 
ricchi si siano opposti a 
qualsiasi tentativo di 
finanziare la risposta alla crisi 
climatica nei Paesi poveri, non 
responsabili dell’attuale 
emergenza. Tra il 2000 e il 
2019 chi vende energia da 
combustibili fossili ha 
realizzato profitti 60 volte 
superiori al costo della crisi 
climatica nei 55 Paesi più 
vulnerabili.

26
In Francia, Oxfam, 
Les Amis de la Terre e 
Notre Affaire à Tous 

intimano a Bnp Paribas di 
interrompere il sostegno a 
progetti sui combustibili 
fossili, sia direttamente che 
indirettamente, e di rispettare 
l’obiettivo di limitare il 
riscaldamento globale a 1,5 °C. 
Nonostante i ripetuti inviti 
della comunità scientifica, 
Onu e International energy 
agency a desistere da nuovi 
investimenti in fossili, la 
banca francese continua a 
foraggiare le aziende più 
aggressive, responsabili dello 
sviluppo di nuovi giacimenti e 
infrastrutture di petrolio e 
gas.

27
Secondo un dossier 
dell’Unfccc, gli sforzi 
dei Paesi per piegare 

verso il basso la curva delle 
emissioni globali di gas serra 
restano insufficienti per 
limitare l’aumento della 
temperatura a 1,5 °C entro la 
fine del secolo. Ad oggi, gli 
impegni combinati sul clima 
delle 193 parti nell’ambito 
dell’Accordo di Parigi 
potrebbero mettere il mondo 
sulla strada di un 
riscaldamento di circa 2,5 °C.

Le emissioni globali di gas 
serra legate all’energia 

raggiungeranno un picco 
nel 2025. Lo si legge nel 
“World energy outlook”, il 
rapporto annuale dell’Agenzia 
internazionale per l’energia, 
dove si sottolinea anche che 
paradossalmente la guerra in 
Ucraina avrà effetti positivi 
sul clima, avendo innescato 
un forte aumento degli 
investimenti in rinnovabili.
 

31
Luiz Inácio Lula da 
Silva (Pt), con il 
50,83% dei voti, vince 

il ballottaggio e viene eletto 
presidente del Brasile per la 
terza volta. Ha battuto Jair 
Bolsonaro (Pl), il primo 
presidente in carica a fallire 
nel suo tentativo di rielezione.

N O V E M B R E

1
Una ricerca di Oil 
Change International 
e Friends of the 

Earth, a cui hanno collaborato 
Legambiente e ReCommon, 
rivela che tra il 2019 e il 2021 
l’Italia ha finanziato con 2,8 
miliardi di dollari l’anno i 
combustibili fossili. Il nostro 
Paese resta il sesto maggior 
fornitore di finanza pubblica 
internazionale per 
combustibili fossili a livello 
globale, davanti ad Arabia 
Saudita e Russia.

2
La stagione degli 
incendi dell’anno 
scorso è stata la 

seconda peggiore nel 
territorio dell’Ue in termini di 
superficie bruciata dopo il 
2017. Nel 2021 sono bruciati 
più di 5.500 km² di terreno, 
oltre 1.000 all’interno delle 
aree protette di Natura 2000. 
Lo rivela il rapporto sugli 
incendi boschivi in Europa, 
Medio Oriente e Nord Africa 

redatto dal Centro comune di 
ricerca della Commissione 
europea. 
L’Italia, per quantità di 
terreno bruciata, è il Paese 
più colpito con 151.964 ettari 
di bosco andati in fumo.

10
Con l’approvazione 
del decreto Aiuti 
quater da parte del 

Consiglio dei ministri, viene 
introdotta la norma “Sblocca 
trivelle”. Obiettivo del 
provvedimento è 
incrementare la produzione 
italiana di gas naturale, 
aumentando le quantità 
estratte nei giacimenti in 
mare già esistenti e 
autorizzando nuove 
concessioni in aree tra le 9 e 

le 12 miglia, purché non via sia 
possibilità di frane del 
terreno.  

16
“L’Amazzonia è il 
cuore del mondo”. 
Con queste parole 

Lula rilancia durante la Cop27 
di Sharm El-Sheikh il ruolo 
del Brasile nella lotta globale 
al cambiamento climatico e 
alla deforestazione. E chiede 
conto del mancato rispetto 
dell’impegno preso dai Paesi 
ricchi, alla Cop15 del 2009, di 
donare 100 miliardi di dollari 
all’anno in aiuti ai Paesi poveri 
più colpiti dagli eventi 
estremi. Sull’istituzione di un 
fondo ad hoc la conferenza 
egiziana di fatto non ha limato 
le distanze. l
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Al centro dei negoziati 
della Cop27 di Sharm 
El-Sheikh il fondo danni  
e perdite, con il braccio 
di ferro fra ricchi e poveri
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Un Supereroe al servizio dell’ambiente

I
n Italia nel 2021 la quota pro-capite di imballaggi in ac-
ciaio raccolti è stata in media di 4,4 Kg. Il tasso di rici-
clo sull’immesso al consumo si attesta su valori ampia-

mente superiori all’obiettivo europeo fissato al 70% per il 2025. 
Nell’ultimo anno sono state avviate al riciclo 390.000 tonnellate 
di imballaggi in acciaio (sufficienti per realizzare circa 3.900 km 
di binari ferroviari).
Risultati eccellenti ottenuti anche grazie a una pluriennale attività 
di formazione e comunicazione, come testimonia la quinta il suc-
cesso della quinta edizione del tour itinerante di Capitan Acciaio.
Promosso da RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro 
per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, uno dei set-
te consorzi di filiera che compongono il Sistema CONAI, il tour ha 
lo scopo di spiegare ai cittadini l’importanza del corretto confe-
rimento e del riciclo degli imballaggi in acciaio.

Dal 2017 infatti il supereroe Capitan Acciaio viaggia attraverso 
l’Italia, accoglie passanti e curiosi e propone laboratori e quiz per 
grandi e bambini. Alle attività previste nelle piazze principali delle 
città è stata affiancata anche un’intensa presenza sui social Face-
book e Instagram dedicati al supereroe.

L’edizione 2022 del tour che vede protagonisti gli imballaggi in ac-
ciaio, materia prima permanente che si ricicla all’infinito senza 
perdere le proprie qualità, è iniziata a maggio con le prime 4 tap-
pe Varese, Pavia, Aosta e Novara, per concludersi ad ottobre con le 
tappe di Trapani, Ragusa, Cosenza e Brindisi. Tutte città che han-
no intensificato il proprio impegno nella raccolta differenziata de-
gli imballaggi in acciaio, comportamento virtuoso alla base di una 
efficiente economia circolare.

“L’Italia rappresenta un’eccellenza europea nella raccolta differen-
ziata degli imballaggi in acciaio, e grazie all’impegno sinergico di 
comuni, operatori e cittadini, oltre che all’organizzazione di eventi 
come quello di Capitan Acciaio, vogliamo migliorare ulteriormente 
i risultati già ottenuti, informando i cittadini e trasmettendo que-
sto perfetto esempio di economia circolare”. - Spiega Domenico 
Rinaldini, Presidente di RICREA - “L’acciaio infatti è un materiale 
straordinario, che si ricicla al 100% e all’infinito: da materia pri-
ma a imballaggio, a rifiuto differenziato, raccolto e avviato al rici-
clo per nascere a nuova vita”.   n

Il valore della raccolta differenziata 

degli imballaggi in acciaio insegnato 

nelle piazze italiane da “Capitan Acciaio”
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Energia 
a doppia velocità

S T O R I A  D I  C O P E R T I N A

34   |  DICEMBRE 2022



35DICEMBRE 2022  |    

Nel 2022, per rispondere alla crisi, l’Italia 
ha puntato su fossili e rigassificatori. 
In attesa delle scelte della politica, 
a dettare il passo sulle rinnovabili sono 
territori e imprese

lzare la percentuale di elettrici-
tà generata da fonti energetiche 
pulite dall’attuale 38% all’85%, 
attraverso l’installazione di 85 
GW di rinnovabili. È l’obiettivo 
prospettato per l’Italia con il 
lancio, nel maggio scorso, del 

programma “REPowerEU 2030”. Un piano ambi-
zioso, per il quale il nostro Paese è chiamato a 
tenere il passo della transizione ecologica imposto 
dalla crisi innescata dall’invasione militare russa 
dell’Ucraina, dismettendo progressivamente i suoi 
vecchi modelli di approvvigionamento energetico. 

Che questa strada sia non solo indicata e au-
spicata da Bruxelles ma obbligata, lo dimostra da 
un lato la governance sempre più complessa delle 
oscillazioni dei prezzi dell’energia fossile, dall’altro 
lo evidenziano i benefici evidenti di una conversio-
ne decisa alle rinnovabili. Un cambio di strategia 
che, già oggi, conviene in termini di costi e che, se 
attuato da qui ai prossimi sette anni, per il nostro 
Paese si tradurrebbe nel risparmio di 30 miliardi di 
euro all’anno sulle importazioni di gas, in 470.000 
nuovi posti di lavoro nella filiera e nell’indotto 
elettrico e in una riduzione del 75% di emissioni 
di CO2 legate al settore.

Indietro e in avanti
È innegabile che in questo 2022 un cambio di pas-
so ci sia stato in Italia, anche se la direzione se-
guita non è sempre stata lineare. A inizio marzo 
è entrato in vigore il decreto legge n. 17 “per il 
contenimento dei costi dell’energia elettrica e del 
gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinno-
vabili e per il rilancio delle politiche industriali”. 
Un intervento importante, messo però in pratica 
attraverso logiche vecchie. 

Per smarcarsi dalla dipendenza energetica da 
Mosca, il governo Draghi è parso più che mai so-
lerte nel procacciare nuovi accordi per aumentare 
i volumi di gas o Gnl che arriveranno da Algeria, 
Azerbaigian, Qatar, Paesi Bassi, Norvegia, Re-

Le aree dedicate 
alle rinnovabili 
sono poco estese 
e l’eolico spesso 
viene scartato 
dalle Regioni 

A

FOTO: © SARA CASNA

di Rocco Bellantone
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Regioni insistono nella ricerca di vincoli per “sabo-
tare” autorizzazioni sul punto di essere rilasciate. 

L’efficientamento energetico di appartamenti 
ed edifici con l’incentivo del 110% ha fatto aprire 
tanti cantieri, molti dei quali ora fermi per i con-
tinui cambi normativi e a causa dell’aumento dei 
costi dei materiali. Manca una filiera produttiva 
interna delle rinnovabili. In Italia trovare pannelli 
solari è complicato perché il Paese si è affidato ad 
accordi di importazione dall’estero che faticano a 
essere rispettati a causa della crisi.

Numeri in crescita
Sono però i numeri a dire che, nonostante tutto, il 
settore in Italia non solo è in salute ma promette 
di continuare a crescere. Nei primi nove mesi del 
2022, le nuove installazioni di impianti fotovoltaici 
sono state quasi il triplo − circa 1.600 MW − ri-
spetto allo stesso periodo di un anno fa. E cresco-
no anche le richieste di accesso al “ritiro dedicato”, 
vale a dire la modalità semplificata a disposizione 
dei produttori per la commercializzazione dell’e-
nergia elettrica autoprodotta e immessa in rete.

Il Paese ha un livello di innovazione più che 
adeguato per rispondere a questa sete di rinno-

S T O R I A  D I  C O P E R T I N A

Agrivoltaico, geotermia, 
idroelettrico, bioenergie faticano 
ancor di più di solare ed eolico
a guadagnare terreno

pubblica Democratica del Congo ed Egitto, e per 
mettere in servizio al più presto due rigassificatori 
acquistati da Snam a Piombino e Ravenna. Mentre 
sul fronte delle rinnovabili il passo è stato molto 
più incerto. 

«La liberalizzazione degli impianti domesti-
ci solari sta aiutando molte famiglie e imprese e 
rappresenta sicuramente un passaggio chiave − 
commenta Katiuscia Eroe, responsabile energia di 
Legambiente − Si sta smuovendo qualcosa anche 
in termini di semplificazioni, mentre si continua 
ad accumulare ritardo sull’individuazione delle 
aree idonee per l’installazione di nuovi impian-
ti rinnovabili. Il punto è capire quanto si vuole 
andare veloce in questa direzione». Se per i ri-
gassificatori non si è perso tempo, con il decreto 
legge 50/2022 che ha disposto 30 milioni di euro 
all’anno dal 2024 al 2043, per chi realizza impianti 
galleggianti, per sbloccare un impianto alimenta-
to da vento o sole servono ancora anni di attesa, 
così come mancano all’appello gli incentivi neces-
sari per stimolare la nascita di nuove comunità 
energetiche. 

«Non basta sapere dove si potranno fare gli 
impianti da qui al 2030, bisogna pensare a un 
piano che ci proietti al 2050. Ci sono 280 GW di 
richieste di connessione a Terna. Il Paese è pronto 
− continua Katiuscia Eroe – Nel 2011, ad esem-
pio, abbiamo generato 8 GW da fonti rinnovabili, 
poi c’è stato il blocco delle autorizzazioni fino a 
scendere a quota 3-400 MW. Se avessimo invece 
tenuto il passo, oggi non avremmo problemi di di-
pendenza dal gas russo».

Cose da fare
Sono tante le cose lasciate in sospeso in questo 
lunghissimo letargo energetico. Agrivoltaico, geo-
termia, idroelettrico, bioenergie faticano ancor di 
più di solare ed eolico a guadagnare terreno. Nel 
Piano di gestione dello spazio marittimo, le aree 
dedicate alle rinnovabili sono troppo poco estese 
e, in generale, l’eolico viene ingiustamente scar-
tato dalle Regioni in favore del solare galleggiante. 
Nonostante l’aggiornamento del quadro normativo 
nazionale, che ha stoppato le moratorie che per 
anni hanno bloccato decine di impianti, le stesse 

LE DATE

1 
MARZO

decreto legge n.17
“Per il 
contenimento dei 
costi dell’energia 
elettrica e del 
gas naturale, per 
lo sviluppo delle 
energie rinnovabili 
e per il rilancio 
delle politiche 
industriali”

17 
MAGGIO

decreto legge 
n.50
“Misure urgenti 
in materia 
di politiche 
energetiche 
nazionali, 
produttività 
delle imprese e 
attrazione degli 
investimenti, 
nonché in materia 
di politiche sociali 
e di crisi ucraina”
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vabili. Dagli ultimi dati diffusi da Elettricità Futu-
ra risulta che siamo il sesto Paese esportatore di 
tecnologie rinnovabili nel mondo, e che saliamo 
al quarto posto nella classifica globale per alcuni 
componenti eolici. Inoltre, negli ultimi dieci anni il 
saldo commerciale import-export in questa tipo-
logia di tecnologie è stato sempre positivo. 

«Il 25 febbraio scorso, il giorno dopo l’invasione 
russa dell’Ucraina, di fronte all’aumento del gas 
di quattro volte rispetto agli standard abbiamo 
lanciato al governo l’appello di passare da 1 a 20 
GW all’anno da rinnovabili – racconta il presidente 
di Elettricità Futura, Agostino Re Rebaudengo – 
Dal 2023 dobbiamo già avvicinarci a 10 GW». Un 
traguardo possibile ma solo se si tirano fuori dal 
pantano burocratico le autorizzazioni per nuovi 
impianti. 

«È inutile nascondersi dietro al fatto che le 
Regioni non rilasciano autorizzazioni perché non 
gli è stata comunicata dal governo l’individuazio-
ne delle aree idonee secondo la direttiva RED II 
– prosegue Re Rebaudengo – Sono le Regioni in 
primis a dover strutturare i propri uffici per nu-
mero di addetti, qualità e digitalizzazione. Questa 
è la vera sfida».

‘Sbagliato dare 
troppa importanza 
al gas’
A colloquio con Gianni Silvestrini, direttore scientifico 
di Kyoto Club 

In uno dei suoi ultimi report, l’Agenzia internazionale dell’energia 
ha dichiarato che l’aggressione russa all’Ucraina ha determinato 

un cambio radicale degli scenari energetici a livello mondiale, con 
un’accelerazione delle rinnovabili. Un’analisi che trova d’accordo Gianni 
Silvestrini, direttore scientifico di Kyoto Club. «Siamo di fronte a un 
cambio del paradigma energetico molto importante. Ce ne renderemo 
conto molto di più dal prossimo anno».

L’Italia che ruolo si sta ritagliando in questo scenario?
I dati di quest’anno del fotovoltaico sono interessanti, anche se restiamo 
ancora molto indietro sulla realizzazione di grandi impianti. I segnali 
positivi sono dovuti sicuramente ai prezzi impazziti delle bollette e al 
super bonus che ha accelerato moltissimo l’accesso al fotovoltaico, in 
particolare a quello alimentato dalle batterie. Dopo otto anni di blocco, 
nel 2023-2024 potremmo assistere a un vero e proprio boom. Sul fronte 
dell’efficienza energetica, il super bonus ha dato una spinta in termini 
di riduzione dei consumi, mentre le auto elettriche non hanno ingranato 
perché gli incentivi sono stati congeniati male.

Come valuta le scelte fatte nel breve periodo per recuperare il gas che 
non arriverà dalla Russia?
Abbiamo di fronte una transizione di 2-3 anni per liberarci dal gas 
russo che sarà critica. Nonostante fosse necessario aumentare 
l’import dall’Algeria e da altri Paesi, mi pare però che nel governo 
precedente e anche in quello attuale si dia troppa importanza al gas, 
e poca attenzione invece al contributo che può arrivare dall’aumento 
dell’efficienza energetica e delle rinnovabili. Con i loro prezzi bassi le 
rinnovabili possono consentire importanti diminuzioni di consumi e 
affrancarci dal fabbisogno di gas.

A livello globale chi è a dare le carte in questa partita?
L’Europa è all’avanguardia. La Cina è sempre stata un oggetto 
misterioso. Eppure nel 2022 installerà più di 100.000 MW di fotovoltaico 
e anche una notevole potenza eolica. Punta a liberarsi dal carbone, ha 
ottime performance nei settori della transizione energetica e così come 
ha invaso il mondo con il suo fotovoltaico, lo stesso può fare con le sue 
auto elettriche. Gli Usa con l’Inflation reduction act hanno stanziato 369 
miliardi di dollari per la transizione energetica. La cosa importante è che 
si tratta di un obiettivo condiviso da democratici e repubblicani e che 
c’è un ruolo attivo da parte dei singoli Stati. Indipendentemente da chi 
è il presidente, gli Stati americani vanno avanti. Sicuramente almeno 
per i prossimi due anni gli Usa registreranno un’accelerazione nelle loro 
politiche climatiche.  (Roc. Bel.)

FOTO: © SARA CASNA
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La rinascita dei territori
Intanto la grande voglia di condividere energia sta 
contagiando sempre più territori. Nell’ambito del 
piano nazionale complementare al Pnrr, sono stati 
messi a bando 68 milioni di euro per la realizzazione 
di impianti per la produzione di energia elettrica e 
calore da fonti rinnovabili nelle aree del Centro Italia 
colpite dai sismi del 2009 e del 2016. Il finanziamen-
to a fondo perduto è del 50% se si realizzano solo 
impianti rinnovabili ma sale al 100% se si costituisce 
una Cer (comunità energetica rinnovabile). Legam-
biente, nell’ambito del programma “Next Appennino”, 
ha organizzato una campagna di informazione per 
utilizzare tutte e bene queste risorse, trovando un 
alleato nella struttura commissariale nominata dal 
governo per la ricostruzione delle zone danneggiate. 

Il settore delle fonti pulite 
in Italia non solo è in salute 
ma promette di continuare 
a crescere

«I territori ricompresi nei crateri stanno dimostran-
do di aver colto appieno le straordinarie opportunità 
di un bando molto innovativo, la sua attuazione co-
stituirà un importante esempio nel segno della tran-
sizione energetica del Paese – afferma il commissa-
rio straordinario, Giovanni Legnini – C’è un interesse 
enorme sul tema, anche al di fuori dei due crateri, e 
già nel nostro perimetro di azione è probabile che le 
richieste supereranno la disponibilità finanziaria del 
bando. Si tratta di una svolta nelle politiche energe-
tiche locali, che vanno sostenute con convinzione». 
Le rinnovabili, insomma, sono un’occasione unica di 
riscatto per questo tipo di territori. E la loro rinascita 
può spingere l’intero Paese a scegliere con determi-
nazione la strada giusta.  l

Scalo rinnovabile 
Prende piede la proposta di Legambiente di riconversione 
dell’aeroporto “Moscardini” di Frosinone in un parco 
fotovoltaico. La decisione passa ora ai nuovi vertici del ministero 
della Difesa

Dal 2025 il 72° stormo, la scuola di volo elicotteri dell’Aeronautica 
Militare con base all’aeroporto “Moscardini” di Frosinone, verrà 

assorbito dal nucleo interforze di Viterbo. Sfumata la proposta avanzata 
dal centrodestra laziale, e ventilata anche da Enac, di realizzare nella 
città ciociara il terzo scalo aeroportuale civile della regione, potrebbe 
finalmente prendere piede la proposta di Legambiente di riconvertire 
l’area in un grande parco fotovoltaico. 

Prima delle ultime elezioni nazionali il capo di gabinetto dell’ex 
ministro della Difesa Lorenzo Guerini, in risposta a una richiesta di 
aggiornamento da parte dell’associazione ambientalista, ha confermato 
che l’area di sedime del “Moscardini” è inserita nei siti destinatari del 
piano di autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che il 
dicastero sta portando avanti sfruttando le semplificazioni autorizzative 
introdotte nell’articolo 20 del decreto Energia del primo marzo 2002 (n. 
17). Ma non solo. Il dicastero ha fatto intendere che non è nei suoi piani 
una cessione del sito militare, né tantomeno una sua trasformazione 
in scalo aeroportuale civile. È stata invece positiva la valutazione del 
progetto di Legambiente. 

«Confermiamo la nostra ferma contrarietà alla realizzazione di un 
aeroporto civile a Frosinone per ragioni ambientali e climatiche – hanno 
spiegato in una nota Roberto Scacchi e Stefano Ceccarelli, presidenti di 
Legambiente Lazio e del circolo di Frosinone “Il Cigno” − Questa ipotesi 
sarebbe inoltre incompatibile con il progetto di un parco solare per motivi 
tecnici nel caso in cui l’aeroporto dovesse ricadere su un’area contigua 
all’attuale sedime militare». 

In attesa di segnali dai nuovi vertici della Difesa, l’auspicio è che il 
Comune di Frosinone e gli stakeholder locali si dimostrino disponibili a 
trattare per arrivare al via libera del progetto di Legambiente. Ostacolarlo 
comprometterebbe il futuro rinnovabile del territorio.   (Roc. Bel.)

Un operaio 
installa pannelli 
fotovoltaici sul 
tetto del Comune 
di Borutta (Sassari)

FOTO: © SARA CASNA



G li edifici sono la principale fonte di consumo ener-
getico e di emissioni climalteranti a livello globale: 

è quindi fondamentale che il settore dell’edilizia affron-
ti questo tema con sensibilità e lungimiranza, scegliendo 
prodotti e soluzioni tese a ridurre il più possibile l’impat-
to ambientale. 
I prodotti isolanti in lana di roccia ROCKWOOL svolgono 
in questo contesto un ruolo chiave perché, grazie alle lo-
ro proprietà intrinseche, contribuiscono a ridurre i consu-
mi energetici, l’impronta di carbonio e a realizzare edifici 
efficienti e ambienti sani. La lana di roccia ROCKWOOL è 
infatti resiliente al fuoco, durevole, fonoassorbente, resi-
stente all’umidità, traspirante e circolare.

“By Nature” di ROCKWOOL: 
scelte consapevoli per il futuro del pianeta
Sei le proprietà intrinseche che sono state emblemati-
camente presentate nella nuova campagna By Nature di 
ROCKWOOL, lanciata in concomitanza con la conferenza 
sul clima COP27. Il video, cuore della campagna, mette in 
evidenza il ruolo “silenzioso” che la lana di roccia svolge 
all’interno degli edifici grazie alle sue molteplici proprie-
tà, proteggendo gli abitanti e realizzando ambienti sani e 
confortevoli. Protagonista della storia è una donna, la cui 
vita viene ripercorsa a ritroso attraverso sei momenti sa-
lienti. In ognuna delle sei scene rappresentate compaiono 

di volta in volta sullo sfondo una parete e il richiamo ad 
una delle diverse proprietà della lana di roccia. 
Costruire oggi implica guardare consapevolmente al do-
mani e scegliere con responsabilità i prodotti da utilizzare, 
perché non tutti i materiali sono realizzati allo stesso mo-
do. Scegliere la lana di roccia ROCKWOOL significa pun-
tare alla qualità di un materiale di origine naturale, ma si-
gnifica anche agire in modo responsabile per l’ambien-
te, la sicurezza, la salute e il benessere collettivo. Aiutare i 
progettisti ad affrontare in modo consapevole queste scel-
te è l’obiettivo del nuovo posizionamento “By Nature” di 
ROCKWOOL.  ◆

Pareti. Ciò che c’è dentro conta
Lana di roccia ROCKWOOL per una scelta responsabile, sostenibile e sicura.    
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il 2022 l’anno delle Cer, le comunità 
energetiche rinnovabili, protagoniste 
di dibattiti, confronti e assemblee sui 
territori. C’è tanta curiosità e inte-
resse dopo la sperimentazione che 
ha introdotto questo strumento ri-
voluzionario con il decreto Millepro-

roghe 2019 e il recepimento della direttiva europea 
Red II lo scorso dicembre. È nel 2022 che dalle par-
rocchie dei piccoli comuni ai comitati delle periferie 
delle grandi città, passando per distretti industriali e 
agricoli, si organizzano eventi e approfondimenti per 
avviare dal basso reti sociali e immaginare comunità 
energetiche rinnovabili per rispondere ai bisogni di 
cittadini, associazioni, enti e imprese. 

È la rivoluzione del modello energetico, con i 
cittadini che si candidano a essere protagonisti, 
produttori e consumatori di energia rinnovabile 
che si produce e condivide sui propri territori. Una 
condivisione che va oltre un “contratto” di vendita 
di energia, frutto di una cooperazione che nasce da 
assemblee, mappe di comunità, dibattiti sul futuro 
territoriale, risposte alle difficoltà economiche e 
sociali. Come viene testimoniato dal racconto fo-
tografico di queste pagine, pannelli di silicio diven-
tano il punto di incontro per modelli partecipatati 
che tracciano la strada alla transizione energetica 
che serve al Paese. 

Da Pesaro Montelabate a Venezia, da Campobas-
so a Borutta, si costituiscono comunità energetiche 
rinnovabili e tante anche solidali sul modello di Na-
poli Est e Ferla, promosse dalla nascita della Rete 

R E P O R TA G E     produt tor i  e  consumator i

È

Nel 2022 è cresciuto l’interesse verso le comunità energetiche rinnovabili. 
Ma per renderle davvero protagoniste della transizione servono regole attuative
e norme per gli incentivi

di Mariateresa Imparato*  foto di Sara Casna

ENERGIA
BENE COMUNE

nazionale delle Cers. Una risposta che tiene insieme 
la necessità di combattere il caro bollette e la possi-
bilità di costruire un presente rinnovabile elettrico 
per vincere la sfida climatica. È il contributo che le 
Cer possono dare alla transizione energetica. Da 
una parte per decarbonizzare il Paese: secondo uno 
studio di Elemens e Legambiente è di 17 GW la po-
tenza installabile al 2030, pari al 30% degli obiettivi 
di decarbonizzazione del settore energetico fissati 
dal Piano nazionale energia e clima. Dall’altra, per 
vincere la sfida culturale che rende queste comunità 
protagoniste del cambiamento poiché capaci di por-
tare qualità della vita e vantaggi economici. 

Uno strumento che può favorire l’accettazione 
sociale dei grandi impianti industriali necessari alla 
transizione. Sono cento le Cer che abbiamo mappato 
a giugno e raccontato nel dossier “Comunità rinno-
vabili”. Ma oggi, a fine 2022, solo 16 sono riuscite a 
completare l’intero iter di attivazione presso il Gse, 
e di queste soltanto tre hanno ricevuto i primi in-
centivi statali. 

Per permettere il pieno sviluppo di queste realtà, 
è dunque necessario e urgente non solo accelerare 
il processo di pubblicazione delle regole attuative di 
Arera, le cui consultazioni si sono chiuse il 29 set-
tembre, ma anche fare passi avanti decisi sulla par-
tita degli incentivi. È la sfida che lanciamo al nuovo 
esecutivo, affinché il 2023 sia l’anno per lo sviluppo 
di un modello energetico pulito, democratico e par-
tecipato.  l

* segreteria nazionale di Legambiente
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Isola rinnovabile 
A Carloforte, seimila abitanti nella 
provincia del Sud Sardegna, è in 
via di costituzione una Cer che 
prevede l’impiego di oltre 2 MWp 
di impianti fotovoltaici esistenti, 
sistemi di accumulo residenziale, 
pompe di calore ad alta efficienza 
e un sistema di monitoraggio. 
L’isola su cui sorge, San Pietro, 
è uno dei tre siti pilota di un 
progetto europeo che punta a 
estendere il modello delle Cer in 
tutte le isole dell’Ue. 

Primato marchigiano 
Si chiama “CERossini” la 
comunità energetica di 
Montellabate, comune di 7.000 
abitanti nella provincia di 
Pesaro e Urbino. Prima Cer a 
diventare operativa nelle Marche, 
è alimentata da un impianto 
fotovoltaico da 15 kW installato 
sulla copertura dell’istituto 
scolastico “G. Rossini”. Oltre che 
alla scuola, l’impianto fornisce 
energia a sei abitazioni e tre 
attività commerciali.



42   |  DICEMBRE 2022

R E P O R TA G E     produt tor i  e  consumator i

Patto tra imprese 
“Amares” è la Cer di Ripalimosani, 
zona industriale in provincia di 
Campobasso. Frutto dell’intesa 
fra il gruppo Amaranto e la 
società cooperativa A.re.s., 
è alimentata da un impianto 
fotovoltaico da 37,145 kW 
posizionato sopra delle pensiline 
a copertura dei parcheggi. 
L’obiettivo è estendere l’allaccio 
ad altre imprese per aiutarle a 
ridurre i costi delle bollette.

Mettere insieme le energie 
“Common Light” è il 
nome della Cer costituita 
dall’amministrazione comunale 
di Ferla, paese di circa 2.300 
abitanti in provincia di Siracusa. 
Prima comunità energetica 
siciliana, è alimentata da un 
impianto fotovoltaico da 20 
kW. Si punta a installarne un 
altro di 30 kW sulla copertura 
della caserma dei carabinieri di 
proprietà del Comune. 
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Crowdfunding energetico 
“Retail Efficiency” a Venezia è a 
livello nazionale il primo progetto 
di riqualificazione energetica di 
un centro commerciale finanziato 
attraverso un’operazione di equity 
crowdfunding. Il polo si chiama 
“La Piazza” ed è alimentato da 
un impianto fotovoltaico di 250 
kW che ne copre il 57% del 
fabbisogno energetico. 

Contro lo spopolamento 
La Cers “Critaro” è stata 
costituita a San Nicola da Crissa, 
piccolo comune in provincia 
di Vibo Valentia. Formata da 
15 famiglie, arriverà a servirne 
30. Sarà alimentata da un 
impianto fotovoltaico di 66,8 kW  
posizionato su una scuola vicino 
alle case popolari, insieme a due 
sistemi di accumulo da 18 kWh 
e 34 contatori. Un percorso di 
riqualificazione energetica per 
fermare lo spopolamento.
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a Croazia diventerà un centro regiona-
le di fornitura del gas”. Nel momento 
in cui l’Europa si prepara ad affrontare 
un inverno difficile dal punto di vista 
energetico, il primo ministro Andrej 
Plenković tratteggia per il suo Paese 
un futuro, se non proprio roseo, alme-

no promettente. Complici, stando a quanto sostiene 
il premier, alcune decisioni prese negli ultimi anni e 
le recenti mosse dell’esecutivo di Zagabria.

Il perno attorno al quale ruota la politica ener-
getica della Croazia è il rigassificatore inaugurato a 
inizio 2021 sull’isola di Veglia (Krk) in Alto Adriatico. 
Cofinanziato dall’Unione Europea con 124 milioni 
di euro, l’impianto ha una capacità di 2,6 miliardi 

L
di Giovanni Vale

‘IL GAS
È SOLO FUMO 
NEGLI OCCHI’
Grazie al rigassificatore inaugurato 
nel 2021 sull’isola di Krk, la Croazia si appresta 
a diventare un hub energetico regionale. 
Il governo Plenković gongola per il nuovo 
ruolo di Zagabria. Ma gli ambientalisti 
non sono d’accordo
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la capacità del terminal Gnl sarà portata da 2,9 a 
6,1 miliardi di metri cubi e che un nuovo gasdotto 
sarà costruito tra Zlobin – sulla terraferma, a poca 
distanza dal ponte di Veglia – e Bosiljevo, sulla via 
per Karlovac e Zagabria. L’investimento comples-
sivo è stimato in circa 180 milioni di euro, che il 
governo spera sia anche questa volta parzialmente 
finanziato da Bruxelles, visto l’interesse comune per 
l’infrastruttura. Già oggi, infatti, Stati come l’Un-
gheria e la Slovacchia si approvvigionano presso il 
rigassificatore di Veglia, dove dallo scorso aprile è 
attivo un servizio di rifornimento diretto da nave 
cargo ad autocisterna. Insomma, in futuro il ruolo 
strategico-energetico della Croazia potrebbe au-
mentare. Questo è perlomeno l’auspicio di Zaga-

di metri cubi l’anno, contro i circa 2,9 che costi-
tuiscono la domanda annuale di gas della Croazia. 
Si tratta di un’infrastruttura chiave, costruita tra 
le polemiche, ma che diversi osservatori giudicano 
oggi “azzeccata”. Nel momento in cui viene meno 
il gas a buon mercato della Russia, la Croazia ha 
infatti uno strumento che le permette di rifornirsi 
altrove. Altri Paesi europei sono in una situazione 
simile, altri ancora hanno invece previsto di costru-
ire nuovi rigassificatori.

Il rigassificatore di Veglia non è vantato dal 
governo croato soltanto come strumento di ap-
provvigionamento interno, ma soprattutto come 
infrastruttura utile ai Paesi vicini. Non a caso lo 
scorso agosto Andrej Plenković ha annunciato che 

Nella foto, 
una nave 
con il gas 
naturale liquido 
agganciata  
al  rigassificatore  
croato sull’isola 
di Veglia (Krk)

FOTO: © EC 
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bria, che vorrebbe completare il raddoppio della 
capacità del terminal entro il 2025 (fa parte del pro-
getto anche la costruzione, annunciata a ottobre, 
di un deposito di gas nei pressi del porto di Zara).

Il governo croato non è l’unico a vedere nel ri-
gassificatore una scelta azzeccata. Il quotidiano te-
desco Frankfurter Allgemeine Zeitung, ad esempio, 
parla di un progetto “saggio e lungimirante, almeno 
a posteriori”, ovvero alla luce della guerra in Ucrai-
na. L’articolo denuncia anche il “tono pregiudiziale” 
che aveva “caratterizzato gran parte della copertu-
ra mediatica del rigassificatore” al tempo della sua 
costruzione. In sintesi, Zagabria ci ha visto lungo e 
adesso merita le lodi. Ma è davvero così?

Nella sede dell’ong ambientalista Zelena Akcija, 
nel centro di Zagabria, Marija Mileta alza gli occhi 
al cielo appena sente parlare dei buoni motivi per 
il cui il rigassificatore dell’isola di Veglia va am-
pliato. «C’è stata una grande operazione di lobby 
da parte dell’Unione Europea e degli Stati Uniti 
per la costruzione del terminal – ricorda Mileta, 
responsabile della campagna per l’eliminazione 
progressiva del gas – Il governo allora ha deciso 
di tirare dritto, imponendo una legge speciale per 
accelerare i lavori: l’80% dei commenti durante la 
discussione pubblica sono stati respinti e sono state 
saltate alcune procedure». Una parte delle critiche 
al progetto erano infatti dovute all’approccio adot-
tato dal governo nella costruzione dell’impianto, 
ascoltando poco o nulla le comunità locali. Ma alla 
luce dell’attuale crisi energetica, è stata o no una 
scelta lungimirante? «È fumo negli occhi – taglia 
corto l’ambientalista – l’industria degli idrocarburi 
approfitta della situazione e il gas, invece che dalla 
Russia, arriverà dagli Stati Uniti».

Le critiche che gli ambientalisti croati muovo-
no al piano di ampliamento del rigassificatore sono 
tante. Dal modo in cui il progetto è stato presentato 
– «l’ampliamento del terminal non risolve il pro-
blema di quest’inverno, ci vorrà un nuovo studio di 
impatto ambientale e poi almeno un anno e mezzo 
di lavori», dice Marija Mileta – al rischio corruzione, 
soprattutto alla luce dello scandalo che ha colpito 
di recente l’impresa di idrocarburi croata Ina, dalla 
quale alcune persone vicine al governo hanno sot-
tratto 120 milioni di euro di gas. Ma l’obiezione più 
importante è di natura strategica. «Sarebbe stato 
meglio investire quei soldi in energia solare – ri-
prende l’attivista – il solare rappresenta appena l’1% 
del mix energetico croato. Il Comune di Maribor, 
in Slovenia, produce da solo più energia solare di 
tutta la Croazia». E non c’è solo il fotovoltaico: «Non 
si parla di efficienza energetica, non si interviene 
nell’isolamento degli edifici, manca del tutto una 
visione a lungo termine».

MAPPA 
DELL’ITALIA 
FOSSILE
Sono circa 120 le infrastrutture in valutazione 
presso il ministero dell’Ambiente e della sicurezza 
energetica. Tra centrali a gas, metanodotti, depositi, 
rigassificatori e nuove trivellazioni

Centrali termoelettriche Per il settore termoelettrico sono 
ben 43 i progetti su centrali a gas, per circa 12 GW di 
nuova potenza: 7 nuove centrali termoelettriche a gas 
metano (di cui 3 all’interno di stabilimenti industriali), 26 
interventi di revamping o installazioni di nuove turbine, 2 
riconversioni da olio combustibile, 7 riconversioni di centrali 
precedentemente alimentate a carbone, e una da biomasse 
di grandi dimensioni. 

Rigassificatori Accanto ai nuovi contratti di fornitura da 
Paesi come Egitto, Algeria, Congo, Qatar, Angola, Nigeria, 
Mozambico, Indonesia e Libia, l’Italia accelera sulla 
realizzazione di due rigassificatori: Piombino e Ravenna. 
A oggi, secondo le ricerche condotte da Legambiente, 
sono stati individuati almeno 15 progetti tra rigassificatori 
e depositi presentati al Mite per procedure Via e Aia, tra 
nuove infrastrutture e ammodernamenti di quelli esistenti. A 
questi si aggiungono due rigassificatori – Gioia Tauro e Porto 
Empedocle – e il deposito Gnl di Brindisi, approvati ma mai 
realizzati e ora tornati in auge.

Metanodotti A oggi, in programma la realizzazione di circa 
2.300 km di nuove condotte, di cui 1.360 in sostituzione 
di tubazioni in dismissione e circa 1.000 in aggiunta alla 
rete già esistente. Anche in questo caso le infrastrutture 
fanno riferimento a progetti in attesa di Via o che hanno 
ricevuto l’autorizzazione negli ultimi due anni e che, dunque, 
potrebbero essere già realizzate o in via di realizzazione. 
Alla rete interna di gasdotti si aggiungono due possibili 
progetti per l’import-export di gas, ovvero l’East Med, lungo 
2.000 km e finalizzato all’importazione di 10-20 miliardi di 
metri cubi di gas l’anno da Israele, e il Melita Trans-gas, con 
il quale invece esporteremmo gas verso Malta.

Trivellazioni Sono 39 le istanze per ottenere permessi di 
ricerca e coltivazione di idrocarburi per ulteriori 76.694 km2 
di territorio italiano dedicati alla produzione di fonti fossili, 
una superficie simile all’estensione dell’Austria, in aggiunta 
agli attuali 33.618 km2. In parallelo, ulteriori 18 richieste sono 
in attesa della Via e dell’Aia da parte del Mite per autorizzare 
perforazioni di nuovi giacimenti, o la realizzazione di nuove 
infrastrutture per avviare la produzione.

segue a pag. 48 >
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Centrale a gas fossile con progetto
di revamping
Centrale a olio combustibile con progetto 
di riconversione a gas
Centrale a carbone con progetto 
di riconversione a gas
Centrale a biomasse con progetto 
di riconversione a gas
Nuova centrale a gas fossile

Rigassificatore possibile o programmato
Deposito di GNL possibile o programmato

Istanza di permesso di ricerca di idrocarburi
Istanza di concessione di coltivazione 
di idrocarburi

Metanodotto in funzione
Metanodotto programmato

CENTRALI 

RIGASSIFICATORI*

ISTANZE

METANODOTTI

Passo Gries
Tarvisio

Mazara del Vallo

Gela

Melendugno

 

* I depositi di GNL e i rigassificatori si riferiscono 
sia ai progetti  presentati presso il Mite, sia a quelli 
approvati ma non realizzati e che oggi potenzialmente 
potrebbero essere ripresi in considerazione 
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I N C H I E S TA     scenar i

Danni e perdite
In 13 dei 25 impianti della filiera del gas monitorati da 
Legambiente riscontrate emissioni di metano significative 

In Italia sono diversi gli impianti lungo l’intera filiera del gas 
fossile e del petrolio in cui si verificano emissioni di metano in 

atmosfera. Su 25 impianti monitorati a ottobre da Legambiente tra 
Sicilia e Basilicata, durante la campagna “C’è puzza di gas”, in ben 
13 sono state individuate delle emissioni di metano significative: 15 
casi di rilasci diretti e 68 perdite, per un totale di circa 80 punti di 
emissione individuati. Emissioni silenziose e non visibili a occhio 
nudo, causate da una scarsa manutenzione degli impianti, da 
possibili guasti, ma anche dalla pratica del venting (ossia il rilascio 
volontario e controllato di gas in atmosfera) e che, oltre a 
rappresentare uno spreco di risorse, costituiscono una minaccia 
per il clima. Il metano è infatti un gas fino a 86 volte più 
climalterante dell’anidride carbonica per i primi vent’anni dal suo 
rilascio in atmosfera. 

| info |  
Gli sprechi di gas in Italia youtube.com/watch?v=BcoPGHPpjB4 

L’industria degli idrocarburi in Croazia ha una 
lunga storia di torbidi legami con i governi. Il caso 
più noto è quello dell’ex primo ministro Sanader, in 
carica dal 2003 al 2009, condannato a sei anni di 
carcere per aver intascato una tangente dal gruppo 
petrolifero ungherese Mol, che in cambio ha potu-
to completare la sua scalata all’Ina, diventandone 
azionista di maggioranza con il 47% circa del ca-
pitale, contro il 44% dello Stato croato. Ma ci sono 
tante altre vicende, scandali e inchieste ancora in 
corso. L’ultimo capitolo è stato scritto appena po-
che settimane fa, quando il ceo di Ina, accusato di 
corruzione, ha dato le dimissioni. In un contesto 
del genere, non stupisce che ogni nuovo progetto 
nel settore degli idrocarburi susciti grandi perples-
sità in Croazia. A questo si aggiunge la questione 
della transizione energetica. L’aumento dei prez-
zi dei combustibili fossili, e in particolare del gas, 
avrebbe potuto accelerare il passaggio alle fonti di 
energia rinnovabile, un imperativo per ogni gover-
no nella lotta contro il cambiamento climatico. Ma 
sembra che le cose prenderanno una piega diversa. 
Secondo un documento di cui sarebbe entrato in 
possesso il portale Euractiv, i governi dei 27 Stati 
membri dell’Ue vorrebbero ridurre la percentuale 
di rinnovabili imposta dalla Commissione europea 
nell’ambito del piano “RePowerEu”: invece di pun-
tare al 45% entro il 2030, i governi nazionali prefe-
rirebbero accontentarsi del 40%. Con buona pace 
del riscaldamento globale.

La vera urgenza non sembra essere l’apocalis-
se climatica che ci attende ma il riscaldamento di 
quest’inverno. In questo contesto la Croazia, che 
scommette tutto sul rigassificatore in Adriatico, non 
fa eccezione in Europa. Anzi, è un allievo modello. l

Uno sguardo dal basso
Da oltre vent’anni Osservatorio Balcani e Caucaso 
racconta l’Europa dimenticata

Da anni “compagno di strada” di Nuova Ecologia, Osservatorio 
Balcani e Caucaso Transeuropa è un think tank che esplora le 

trasformazioni sociali, politiche e culturali di sei Stati membri 
dell’Unione Europea, di sette Paesi che partecipano al processo di 
allargamento europeo e di buona parte dell’Europa post sovietica. 
Nato nel 2000 in risposta al bisogno di informazione e dibattito della 
società civile impegnata per l’integrazione dei Balcani nell’Ue, 
l’Osservatorio promuove la costruzione dell’Europa dal basso, 
sviluppando relazioni transnazionali e sensibilizzando l’opinione 
pubblica su aree nel cuore di numerose sfide. Negli anni ha 
sviluppato un approccio partecipativo e multisettoriale che intreccia 
giornalismo, ricerca, formazione e policy advice. Lavorando in modo 
crossmediale, multilingue e transnazionale, l’Osservatorio facilita 
l’interazione e lo scambio tra i suoi lettori e utenti, che comprendono 
ong, giornalisti, ricercatori, policy makers, operatori economici e 
semplici curiosi. Con oltre quaranta corrispondenti sul campo, 
Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa segue 26 Paesi, 
regioni, Stati de facto e pubblica notizie e analisi sulla sua testata 
online. Tutti i suoi contenuti sono distribuiti con licenza “Creative 
commons”, impiega tecnologie open source e attiva numerose 
collaborazioni editoriali, incluse co-produzioni televisive e 
radiofoniche.

| info |  www.balcanicaucaso.org

< segue da pag. 46

Nella foto, una manifestazione dell’associazione 
ambientalista croata Zelena Akcija  (Azione verde)

http://youtube.com/watch?v=BcoPGHPpjB4
http://www.balcanicaucaso.org


Produciamo energia
nel rispetto dei corsi d'acqua 
e degli esseri viventi che li abitano.
Per questo la nostra energia
non è solo pulita, è viva.

SOSTENIBILE
NON BASTA
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P R O TA G O N I S T I 

‘La montagna insegna 
pazienza e umiltà. A prendersi 
la responsabilità delle tracce 
che lasciamo dietro di noi’

Intervista a Nives Meroi
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A colloquio con Nives Meroi, l’alpinista italiana 
che insieme al marito Romano Benet ha scalato 
le cime più alte della Terra. Senza l’ausilio 
dell’ossigeno né di altri aiuti

n cammino iniziato dalle Alpi Giu-
lie per arrivare sulle cime più alte 
della Terra, a quota 8.000, senza 
l’ausilio dell’ossigeno o di altri aiuti. 
Un cammino fatto di piccoli pas-
si, passione, umiltà, pazienza. Ma 
anche di libertà e responsabilità, 

di curiosità e attenzione per i particolari perché in 
montagna le distanze non si calcolano in chilometri 
ma in giorni di percorso. A raccontarcelo, e a rac-
contarsi, è l’alpinista Nives Meroi, la prima italiana 
ad aver scalato tutti i 14 ottomila del mondo. Lo ha 
fatto insieme a suo marito Romano Benet, il com-
pagno di una vita, con il quale condivide il grande 
amore per l’alta quota. E se dovesse utilizzare una 
parola per descrivere la montagna, Nives Meroi non 
ha dubbi: «la bellezza», quella bellezza che ciascuno 
di noi cerca in diverse forme. «La bellezza di un pa-
esaggio, della forma di una vetta, di una luce, di un 
gesto mentre scaliamo…». 

Come è nato il suo amore per la montagna e che cosa 
rappresenta per lei l’andare in quota?
Per caso, a 15 anni, ma premetto che vivevo e vivo in 
una zona di montagna. Ho cominciato come si faceva 
allora, gradualmente, prima con le escursioni, poi le 
vie ferrate, poi le arrampicate. Sin dall’inizio non l’ho 
vissuto come un passatempo ma è stata una passio-
ne. Quello che rappresenta per me la montagna è 
proprio l’essere parte della natura: muoversi in un 
contesto del genere è la cosa più naturale per noi 
essere umani. Ti dà la possibilità di riavvicinarti alla 
tua essenzialità, nel gesto e nel pensiero. 

Che cosa le ha insegnato in questi anni la montagna? 
Innanzitutto, ti impone di essere consapevole del 
rischio, e in questo modo ti insegna a essere libe-
ro di scegliere se andare avanti o indietro. Questo 
insegnamento è fondamentale, perché nella vita 
di tutti i giorni tendiamo sempre più a delegare la 
responsabilità e così non ci accorgiamo che rinun-
ciamo sempre di più alla libertà. Ho poi imparato 
mille altre cose, ad esempio come ci si muove, un 

passo dopo l’altro, senza essere degli estremisti del 
coraggio ma senza scoraggiarsi. La montagna ti in-
segna poi la pazienza, l’umiltà, e anche l’assumere 
la responsabilità delle tracce che lasciamo dietro di 
noi. 

Dalle Alpi Giulie agli ottomila. Come nasce questa scel-
ta di scalare le cime più alte del pianeta?
Anche lì è stata una cosa inaspettata. Quando abbia-
mo cominciato (Nives e il marito, ndr) era il secolo 
scorso, ci siamo avvicinati pian piano ed è stato un 
cammino che si è creato sotto i passi, perché da 
ragazzini abbiamo iniziato ad arrampicarci sulle 
montagne di casa, ma non pensavamo che sarem-
mo arrivati ai piedi degli ottomila che leggevamo sui 
libri dei grandi alpinisti. Non lo avevamo neanche 
sognato. Così siamo partiti dall’alpinismo nelle Alpi 
Giulie, montagne un po’ particolari per motivi storici 
e geografici, a lungo poco frequentate. Sono state 
una scuola fondamentale per imparare quell’autosuf-
ficienza fisica e piscologica che poi ci ha permesso 
di avvicinarci agli ottomila. Sono arrivati così, abbia-
mo cercato di affrontarli nella stessa maniera, con le 
nostre gambe e i nostri polmoni, senza bombole di 
ossigeno, campi prefissati.

Erri De Luca paragona lo scalare gli ottomila a una sorta 
di pellegrinaggio interiore. Che ne pensa?
Sì, in qualche modo è un pellegrinaggio dentro se 
stessi. Noi abbiamo impiegato più di vent’anni per 
salire tutti gli ottomila, una cosa che attualmente 
è considerata da “dinosauri”, perché ormai si tende 
sempre di più ad avvalersi di strumenti e aiuti esterni 
che siano bombole di ossigeno, sherpa, elicotteri... 
Noi abbiamo scelto un alpinismo più leggero ed es-
senziale possibile, in questo modo rinunci anche alla 
certezza della cima. Però attraverso questo cammino 
quello che ottieni è la consapevolezza, la conoscenza 
di te stesso e del rapporto con le altre persone. 

Qual è stata l’esperienza più intensa e difficile per lei 
e suo marito?
Difficile fare una graduatoria, perché ogni mon-
tagna è stata una tappa che ha messo in eviden-
za certe cose di te, della tua personalità, del tuo 
percorso. Sicuramente è stata emotivamente forte 
la salita del K2, perché ci siamo trovati da soli su 
tutta la montagna. Le altre spedizioni erano ferme 
al campo base perché pensavano che non ci fos-
sero le condizioni per salire. E quindi siamo saliti 
lungo il famoso collo di bottiglia e abbiamo scalato 
in cordata. Da quel momento l’abbiamo chiamato il 
nostro “K in 2”. Altrettanto forte è stata la salita del 
Kangchenjunga, il terzo ottomila più alto della Terra 
(tra Nepal e India, ndr). Quando abbiamo tentato di 

| identikit | 
Nata a Bonate 
di Sotto (Bg) nel 
1961, è tra le 
migliori alpiniste 
donne del mondo. 
Insieme al marito 
ha scalato tutti 
i quattordici 
ottomila della 
Terra. Ha ispirato 
il testo di Erri 
De Luca “Sulla 
traccia di Nives” 
(Feltrinelli, 2005). 
Ha scritto “Non ti 
farò aspettare” 
(2015) e “Il volo 
del corvo timido” 
(2020) con Rizzoli. 
Il suo ultimo libro 
è “Montagne. I 
giganti della terra” 
(Skira, 2021)

U
di Luisa Calderaro

FOTO: © ROMANO BENNET
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scalarlo la prima volta, nel 2009, mio marito a 7.500 
metri non è stato bene, in seguito si sono rilevati i 
sintomi di una malattia molto grave che ha compor-
tato anni di ospedale e due trapianti di midollo. Per 
questo lo abbiamo chiamato “il 15esimo ottomila” 
(gli 8.000 sono 14, ndr). 

E la scalata che porta di più nel cuore? 
Quando siamo ritornati sul Kangchenjunga e sia-
mo riusciti a raggiungere la cima. Eravamo solo 
noi due in vetta. Però la sensazione è che non era-
vamo da soli, ma che lassù insieme a noi ci fosse 
anche il giovane sconosciuto che aveva scelto di 
dare a Romano una possibilità di vita, donandogli 
il midollo. È stata un’emozione molto forte. Quello 
del dono è il gesto più rivoluzionario che si possa 
fare nella società di oggi. Poi altre emozioni sono 
legate ai giorni necessari per arrivare ai piedi delle 
montagne. Al giorno di oggi quella è considerata 
la parte noiosa delle spedizioni, tutti tendono a 
saltarla e arrivare al campo base in elicottero. Ma 
anche tutti quei giorni di cammino sono una parte 
dell’esperienza. Noi qua ci muoviamo a chilometri 
l’ora, in montagna le distanze si calcolano in giorni 
di cammino. Camminare al ritmo del passo ti dà la 
possibilità di ricominciare a prestare attenzione 
ai particolari. Lungo il cammino attraversi le valli, 
ti fermi nei villaggi, incontri le persone, osservi 
come vivono. 

A proposito di cambiamenti, la crisi climatica sta aven-
do impatti anche sulla montagna. Cosa ha osservato 
da alpinista? 
Dall’Himalaya alle Alpi assistiamo allo scioglimento 
dei ghiacciai e a un cambiamento delle nostre stes-
se condizioni di vita. Una cosa banalissima, come la 
neve per sciare, sarà sempre più difficile da vede-
re visto che nevicherà sempre meno e poi ci sono 
questi eventi estremi per cui si passa, da un giorno 
all’altro, da - 20 gradi a + 10. Frane e temperature più 
alte sono cose non così gravi per la natura perché la 
Terra si è rigenerata tante volte. Il problema è per 
noi, continuiamo ad andare avanti e a segare il ramo 
su cui siamo seduti. 

A settembre ha partecipato alla tappa italiana di “Ca-

rovana dei ghiacciai” sul Montasio. Cosa l’ha maggior-
mente colpita? 
Il vedere la presenza di così tanti giovani mi ha fatto 
tirare un respiro di sollievo. Vederli attenti, sensibili 
a queste problematiche, dà qualche speranza per il 
futuro. 

In vista della “Giornata internazionale della montagna”, 
che messaggio vuole lanciare ai giovani? 
Quello di vivere appieno questa passione. Perché 
attraverso la passione, la curiosità del conoscere, si 
riesce ad affrontare la paura dell’intraprendere un 
percorso nuovo, e soprattutto a essere consapevo-
li del fatto che è importante allearsi tra individui, 
perché la forza dell’alleanza è la più forte che esiste 
in natura. 

Emerge sempre più il problema dei rifiuti ad alta quota, 
persino sugli ottomila. 
Da una parte c’è il cliente-turista, che dice “pago, 
non è un problema mio”, dall’altra le agenzie che or-
ganizzano le spedizioni commerciali e dovrebbero 
farsi carico della pulizia. Dall’altra parte ancora, bi-
sogna tener presente che alcuni Paesi non hanno 
ancora gli strumenti per poter gestire i rifiuti di una 
massa tale di turisti e che in alcune comunità spesso 
non si conosce il concetto stesso di “rifiuto” perché 
fino a ieri non esisteva in quanto tutto è usato, rici-
clato. Sta anche a noi avere un approccio rispettoso.

Quale sarà secondo lei il futuro dell’alpinismo?
La crisi climatica impone una maggiore conoscen-
za dell’ambiente per affrontare queste nuove condi-
zioni. Per il resto, l’alpinismo diventerà sempre più 
un’attività da vendere e consumare. Ma per fortuna 
gli alpinisti esistono ancora e resistono. Ci sarà sem-
pre la spinta a conoscere le montagne e affrontarle 
in maniera onesta.  l

‘Abbiamo scelto un alpinismo 
il più leggero ed essenziale 
possibile, anche rinunciando 
alla certezza della vetta’

P R O TA G O N I S T I 

Nives Meroi 
e Romano Benet, 
l’unica coppia 
ad aver scalato 
insieme tutti 
i quattordici 
ottomila 
del pianeta

FOTO: © ROMANO BENNET
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LETTERE scrivi a direttore@lanuovaecologia.it

Esperienze 
di luce

U R B A N E X P E R I E N C E 
a cura di Carlo Infante

'Nel quartiere di Torpignattara, 
a Roma, tre giorni di 
installazioni artistiche luminose 
ispirate al concetto di nascita'

ISCRIVITI AL SITO E SEGUICI SUI SOCIAL
lanuovaecologia.it

    @lanuovaecologia    redazione@lanuovaecologia.it

  REGISTRATI   E RICEVI OGNI MESE UN CONTENUTO IN OMAGGIO

Scriviamo per segnalare la 
nostra preoccupazione riguardo 

lo stato di evidente degrado in cui 
versa una parte del lungofiume Reno a 
Bologna, tra Casteldebole e 
Casalecchio. In quel tratto di fiume 
(coordinate: 44.495245, 11.275188) da 
diversi anni giacciono moltissimi 
rifiuti come divani, sanitari e una 
quantità spropositata di pneumatici. 
La zona, in totale stato di abbandono, 
si trova all’interno di un ambiente 
molto rigoglioso che ha da poco 
ricevuto opere di manutenzione, che 
tuttavia l’hanno tralasciata. Si è creata 

così una forte disparità a impatto 
visivo con l’ambiente e, non meno 
importante, la zona potrebbe risultare 
pericolosa in caso di piena del fiume, 
perché i rifiuti potrebbero essere 
trascinati lungo il suo corso. 
Nonostante la vegetazione cresca 
vigorosa intorno alla discarica, molti 
cittadini sono a conoscenza della 
situazione e si rendono disponibili a 
dare supporto. 
A nostro parere, vengono intraprese 
diverse azioni in ottica di sostituzione 
quando una manutenzione accurata 

di ciò che già abbiamo sarebbe più 
utile per tutti.
Vi ringraziamo per l’attenzione e 
speriamo possiate dare visibilità a 
questa situazione.
Distinti saluti,

(Matilde Ducco, Aura Sabbioni)

Risponde Paola Fagioli, direttrice  
Legambiente Emilia-Romagna
Gent.me Matilde e Aura,
vi ringraziamo per averci segnalato 
questi problemi.  
Il taglio delle piante lungo i fiumi 
spesso viene realizzato per motivi di 

sicurezza idraulica o di 
gestione delle specie 
infestanti. Anche quelle 
che a noi sembrano 
familiari possono 
infatti essere specie 
invasive i cui effetti sugli 
habitat fluviali possono 
essere irreversibili. I 
tagli vanno valutati 
attentamente, ma è 
importante che le nuove 
piante messe a dimora 
vengano seguite almeno 
per i primi due anni 
affinché attecchiscano. 

Conveniamo poi che in generale una 
manutenzione più assidua e meglio 
fatta delle alberature possa evitare i 
tagli radicali a cui spesso assistiamo.
Riguardo la discarica, Legambiente 
organizza periodicamente azioni di 
pulizia, anche massive, a cui possono 
partecipare tutti, cittadini e cittadine, 
anche non soci dell’associazione; vi 
invitiamo quindi a cercare il circolo di 
Legambiente più vicino e organizzare 
insieme una pulizia. L’elenco completo 
è consultabile qui 
legambiente.emiliaromagna.it/circoli

Sponde da curare

Dal 16 al 18 dicembre, nella Capi-
tale, ci sarà la settima edizione 
di Rgb (Roma Glocal Bright-

ness), un’operazione geniale ricca di 
installazioni di light art e arti digitali 
disseminate nel quartiere di Torpignat-
tara. Sonderà gli aspetti più singolari 
della Light Experience, creando pa-
esaggi immateriali che intervengono 
sulla percezione, sollecitando una ri-
scoperta dello spazio urbano. Si trat-
ta di interventi di performing media 
(termine che abbraccia l’intero arco 
delle esperienze, dal videomapping 
al virtuale, passando per la light ex-
perience), rendendo condivisibile, 
ludico e partecipativo un percorso di 
ricerca che trova la sua radice nelle 
culture digitali. Il complesso esprime 
una splendida energia d’innovazione 
inscritta nella condizione abilitante 
dello stupore, attraverso artifici me-
ravigliosi.

In un bel gioco di parole si usa il 
termine “lightmotiv” per indicare agli 
autori degli interventi creativi una del-
le parole chiave: “nascita”. Una sugge-
stione arriva dall’ultimo libro del filo-
sofo Emanuele Coccia, Metamorfosi, 
sulla nascita come punto di unione tra 
tutte le specie viventi che fanno parte 
di un sistema universale dove “tutto è 
uno e uno è tutto”. La nascita è la con-
dizione di possibilità, metamorfosi di 
qualcos’altro. Si è tutti una particella, 
una scheggia di luce. Dopo due edi-
zioni stravolte dalla pandemia, Rgb ha 
riattivato la Call for artists da cui deri-
va la selezione dei progetti in campo, 
tra cui quelli di Roman doors project, 
Panzetti, Mauceri, Goffinet, Tadan, 
Rizzuti, Bertoli, Bernardini, Ostudio e 
Rgb Collective.

| info |  rgblightfest.com
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Nell’evoluzione da Consorzio a 
società per azioni, Cobat non 
ha dimenticato, nemmeno 
per un momento, il proprio 

DNA, confermando un rinnovato 

impegno pubblico verso obiettivi di 
beneficio comune. Per questo, nel luglio 
del 2021, Cobat nel cambiare la propria 
forma sociale in Spa, è diventata Società 
Benefit.

A distanza di oltre un anno, dunque, 
è tempo di bilanci, che si confermano 
col segno più. E’, infatti, nel segno 
della continuità che Cobat –  da 
statuto -  ha l’obiettivo di contribuire 
<<all’innalzamento dei livelli di 
qualità della vita umana e della tutela 
ambientale secondo i criteri dello 
sviluppo sostenibile, nel rispetto delle 
normative dettate a tutela dell’ambiente 
e dell’implementazione dell’economia 
circolare>> e di gestire <<le proprie 
attività nel rispetto dei principi di 
legalità, precauzione, prevenzione, 
sostenibilità proporzionalità e 
responsabilizzazione e cooperazione di 
tutti i soggetti coinvolti nella produzione, 
distribuzione, utilizzo e consumo di 
beni>>.
Cobat, al fine di monitorare i propri 
risultati, ha individuato un responsabile 
d’impatto e utilizza lo standard 
“B Impact Assesment” di B Lab, 
un’organizzazione no profit statunitense. 
La valutazione del primo anno si 
è rivelata ottima in relazione agli 
ambiti previsti dallo standard, ovvero 
governance, lavoratori, comunità, 
ambiente e clienti. In particolare, il 
valore generale si è attestato a 82,7, che 
risulta superiore alla media nazionale 
di settore e alla soglia stabilita per le B 
Corporation.
Nello specifico, secondo la disciplina 
delle società benefit introdotta in Italia 
sulla scorta di analoghe esperienze 
internazionali, sono quattro le aree 
all’interno delle quali si valuta l’impatto:

1. Governo d’impresa, per valutare 
il grado di trasparenza e responsabilità 
della società nel perseguimento delle 
finalità di beneficio comune, con 

Cobat Spa Società Benefit:
             è tempo di bilanci

PUBBLIREDAZIONALE A CURA DI COBAT

Fondamentale l’attività di Cobat per salvaguardare 
gli ecosistemi dai rifiuti pericolosi.

Cobat rende le Aziende protagoniste 
dell’economia circolare.



particolare attenzione allo scopo della 
società, al livello di coinvolgimento 
dei portatori d’interesse, e al grado 
di trasparenza delle politiche e delle 
pratiche adottate dalla società; 

2. Lavoratori, per valutare le relazioni 
con i dipendenti e i collaboratori 
in termini di retribuzioni e benefit, 
formazione e opportunità di crescita 
personale, qualità dell’ambiente 
di lavoro, comunicazione interna, 
flessibilità e sicurezza del lavoro; 

3. Altri portatori d’interesse, per 
valutare le relazioni della società con 
i propri fornitori, con il territorio e le 
comunità locali in cui opera, le azioni 
di volontariato, le donazioni, le attività 
culturali e sociali, e ogni azione di 
supporto allo sviluppo locale e della 
propria catena di fornitura; 

4. Ambiente, per valutare gli impatti 
della società, con una prospettiva di 
ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, 
in termini di utilizzo di risorse, energia, 
materie prime, processi produttivi, 
processi logistici e di distribuzione, uso e 
consumo e fine vita.

COSA HA FATTO 
E STA FACENDO COBAT 
IN RELAZIONE A QUESTE AREE?

Da sempre a supporto di iniziative 
in favore dei temi della sostenibilità, 
Cobat ha rinnovato il proprio impegno 
accanto ad Associazioni e Fondazioni 
votato alla tutela dell’ambiente, come 
Fondazione Sviluppo Sostenibile e 
Fondazione Symbola. Con motus – e e 
Class Onlus, Cobat contribuisce a fare 

sistema, insieme ad operatori industriali, 
filiera automotive, mondo accademico, 
pubbliche amministrazioni e movimenti 

di opinione, con l’obiettivo di accelerare 
il cambiamento verso la mobilità 
elettrica.

 L’attività di Cobat è stata conosciuta dal grande pubblico grazie 
alle spettacolari operazioni di recupero di rifiuti pericolosi in alta montagna. 

Il Presidente Onorario Giancarlo Morandi, 
a e-mob 2022, nel suo intervento di apertura.



Nella ricerca in ambito nazionale 
ed internazionale tesa a migliorare 
le tecniche di recupero dei rifiuti 

e dei materiali in genere, Cobat 
ha concretizzato nel 2021 azioni 
importanti. 

Grazie al lavoro di un team 
interdisciplinare, Cobat ha sviluppato 
un brevetto europeo che garantisce un 
processo sostenibile a livello economico 
e ambientale, utile al recupero di 
accumulatori agli ioni di litio, come i 
materiali ferrosi, il Cobalto e il carbonato 
di litio cui – tra l’altro - sono composti.

Inoltre in relazione al trasporto e 
allo stoccaggio di batterie al litio in 
condizioni critiche, Cobat Box Litio - 
la soluzione sviluppata da Cobat per 
stoccare e trasportare in totale sicurezza 
accumulatori e pile al litio problematiche 
- ha ottenuto, come unico caso made in 
Italy, l’omologazione da parte di BAM, 
l’Istituto Federale per la Ricerca e le 
Prove sui Materiali, autorità competente 
in Germania per gli imballaggi di merci 
pericolose nominata dal Ministero dei 
Trasporti tedesco.

Come sempre, infine, l’obiettivo 
specifico relativo alle attività di 
comunicazione, informazione e 
formazione si è concretizzato nel 2021 
attraverso i canali digital e social della 
società, come attraverso l’erogazione 
continua dell’offerta formativa e 

Tante le campagne a sostegno dell’ambiente e della legalità. Tra queste “Niente leghe sotto i mari”, 
realizzata qualche anno fa con Marevivo per la raccolta delle batterie nei fondali dei porti

Cobat 
Box Litio



consulenziale di Cobat Academy. In 
relazione a quest’ultima segnaliamo 
l’erogazione di webinar gratuiti 
scadenzati durante l’anno che, con un 
approccio divulgativo, hanno informato 
una ricca platea di imprese e stakeholder 
su temi caldi riguardanti sostenibilità e 
impatto ambientale. 

Il contributo positivo al tasso di 
circolarità delle filiere in cui opera 
Cobat si è concretizzato nel 2021 
tramite l’istallazione di tre linee 
industriali solar 4.0 per il trattamento 
di pannelli fotovoltaici. Si tratta di 
macchinari progettato per il riciclo dei 
pannelli fotovoltaici, nello specifico per 
delaminare e recuperare il vetro che li 
compone e consentire così il successivo 
recupero di tutti i materiali presenti 
all’interno del “sandwich” (plastiche, 
connessioni, silicio e altri materiali). Il 
processo di delaminazione del vetro 
avviene tramite una serie di utensili in 
speciale acciaio che, progressivamente, 
asportano il vetro senza contaminarlo 
con altri elementi presenti all’interno del 
pannello fotovoltaico.

Con il supporto al Rapporto Ecomafia 

2021, poi, Cobat ha promosso la legalità 
nel mondo dei rifiuti, nella convinzione 
che l’economia circolare crea valore 
per tutti – aziende, cittadini e società 
– perché mette assieme sostenibilità 
ambientale, economica e legalità. Il 
Rapporto Ecomafia è stato realizzato da 
Legambiente, con il sostegno di Cobat 
e Novamont. Il documento analizza 
i dati frutto dell’intensa attività svolta 
da forze dell’ordine, Capitanerie di 
porto, magistratura, insieme al lavoro 
del Sistema nazionale per la protezione 
dell’ambiente, nato dalla sinergia 
tra Ispra e Agenzie regionali per la 
protezione dell’ambiente, e dell’Agenzia 
delle dogane e dei monopoli.

LA COMPLIANCE DI COBAT 
COME PRESIDIO DI LEGALITA’ 
E DI EFFICIENZA

E a proposito di legalità, Cobat ha 
da sempre riservato una particolare 
attenzione alla “compliance” – ossia alla 

L’house organ Ottantadue è per i Soci della piattaforma Cobat uno storico appuntamento bimestrale 
con l’informazione nel campo dell’automotive, dell’energia, dell’ambiente, dei rifiuti e dell’innovazione tecnologica.



conformità alle norme – in un settore 
caratterizzato da non pochi fenomeni di 
opacità e mancato rispetto della tutela 
per l’ambiente. 

Cobat aiuta le aziende del proprio 
sistema a perseguire uno sviluppo 
sostenibile che apporti benefici non 
solo all’ambiente, ma anche all’intero 
sistema economico nazionale, riducendo 
gli sprechi e generando nuove materie 
prime in un’ottica di economia circolare, 
guidato dai valori della trasparenza, 
dell’efficienza, della sostenibilità e del 
rispetto delle persone. Perché solo un 
contesto di legalità e sicurezza garantisce 
i principi della libertà di impresa e 
contribuisce ad un sano sviluppo del 
mercato.

Cobat rappresenta un sistema di imprese 
nell’ambito della tutela ambientale e 
di servizi in tutto il territorio Italia, e 
ne tutela interessi e valori presso le 
Istituzioni, a tutti i livelli, per contribuire 
al benessere e al progresso della società 
con una crescita sostenibile.

Per questo si è da tempo avviato una 
serie di iniziative volte a sostenere e 
a rafforzare l’azione di prevenzione 
del rispetto della legalità nelle attività 
imprenditoriali della propria filiera, sul 
presupposto che l’illegalità costituisca 
un ostacolo alla crescita dell’economia 
e al rilancio delle attività produttive di 
aziende piccole, medie e grandi.
L’esperienza maturata negli ultimi 
12 anni di attuazione del Modello 

Organizzativo e del Codice Etico, come 
successivamente integrato e modificato, 
ha accresciuto la consapevolezza 
delle imprese facenti parte di ciascuna 
filiera circa l’importanza del rispetto 
delle regole e dell’adozione di buone 
prassi organizzative e comportamentali 
nell’ambito ambientale, della sicurezza e 
del rispetto della persona.

L’adozione di un Sistema di Gestione 
Integrato Qualità, Ambiente, Sicurezza 
informatica (Standard Iso 9001:2015, 
14001:2015, EMAS e 27001:2017), 
insieme alla Compliance ex d.lgs 
231/2001 e a quella Antitrust, rientra in 
una più ampia visione strategica, volta 
ad assicurare il raggiungimento degli 
obiettivi statutari.
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In particolare Cobat si impegna a:

• agire sempre conformemente 
allo Statuto, nel pieno rispetto della 
legislazione, regolamentazione e 
normativa applicabile, ponendo 
particolare attenzione all’aggiornamento 
continuo degli obblighi di conformità; 
• adottare una gestione del sistema 
secondo criteri di massima efficacia ed 
efficienza affinché siano garantite le 
istanze dei propri Soci e di tutti i clienti; 
• monitorare il mercato e la sua 
evoluzione al fine di garantire la 
competitività del sistema nei confronti di 
altri sistemi concorrenti; 
• sottoporre a miglioramento continuo 
la gestione ed il monitoraggio delle 
informazioni e dei dati inerenti le proprie 
attività di raccolta e trattamento dei 
rifiuti; 
• investire nell’aggiornamento e nella 
crescita del proprio know-how; 

• orientare i propri programmi 
ambientali verso la ricerca del 
miglioramento continuo delle prestazioni 
dirette e indirette, utilizzando appositi 
indicatori di prestazione per il 
monitoraggio nel tempo dei risultati 
ottenuti; 
• favorire il dialogo con tutti i principali 
portatori di interesse pubblici e privati 
della Società, al fine di soddisfare le 
aspettative di ciascuno di essi; 
• promuovere la ricerca di soluzioni 
sostenibili sotto il profilo ambientale ed 
economico tese a massimizzare il riciclo 
di tutte le frazioni dei materiali e rifiuti 
gestiti dalla Società. 

Tutto il personale è formato in linea con 
gli obiettivi di sostenibilità aziendale ed 
è informato per agire coerentemente con 
quanto definito nella Compliance e nella 
Policy della Società. 
Cobat, con la fondamentale 

collaborazione del proprio Organismo 
di Vigilanza ex D.L.gs 231, porta avanti 
un processo di AUDIT su tutti i fornitori 
e i partner, assicurando conformità 
e attenzione alle norme da parte del 
network nella sua interezza.

CONSORZI COBAT: 
SI AMPLIANO LE FILIERE

La nascita di consorzi che mettono al 
centro del proprio operato nuove filiere, 
conferma, ancora una volta la vocazione 
alla ricerca di soluzioni d’avanguardia per 
la gestione “circolare” di un sempre più 
ampio ventaglio di prodotti che ha sempre 
contraddistinto la mission di Cobat.

Cobat Compositi
Nato a fine 2021, Cobat Compositi è 
il consorzio volontario italiano per la 
corretta raccolta, trattamento e avvio a 
recupero di prodotti a fine vita, scarti di 
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lavorazione e produzione realizzati in 
materiale composito.

La mission di Cobat Compositi è 
rendere protagonisti dell’economia 
circolare tutti gli attori della filiera 
(produttori, importatori, utilizzatori, 
detentori del rifiuto, impianti di 
trattamento e recupero), permettendo 
loro di contribuire ad uno sviluppo 
sostenibile che apporti benefici non 
solo all’ambiente, ma anche all’intero 

sistema economico nazionale, limitando 
gli sprechi, recuperando nuove materie 
prime ed energia, e – infine - riducendo 
a zero il conferimento in discarica.

Cobat Compositi offre alle imprese 
servizi integrati e specificatamente 
pensati per le esigenze e le caratteristiche 
dei settori di appartenenza, come eolico, 
nautico, automotive, aerospazio e 
costruzioni.
Il consorzio è – inoltre - in grado 

di fornire servizi di gestione di altri 
materiali associati alla dismissione 
di compositi, bonifiche ambientali, 
consulenze ambientali a 360 gradi 
e corsi di formazione per qualsiasi 
necessità ed esigenza del cliente.
Tali attività garantiscono una gestione 
in accordo con i criteri dell’economia 
circolare e conforme ai più elevati 
standard ambientali, nel pieno rispetto 
della normativa vigente.

I clienti di Cobat Compositi sono 
principalmente rappresentati da: 
proprietari e gestori di parchi eolici, 
cantieri nautici, gestori di porti ed 
aeroporti, industria automotive, 
settore delle costruzioni, chiunque 
produca, attraverso la propria attività 
professionale, rifiuti e/o scarti di 
lavorazione in fibra di vetro e di 
carbonio.

Il consorzio è aperto alla partecipazione 
di tutti gli attori della filiera, ossia 
produttori di beni in materiale 
composito, operatori della raccolta, 
produttori di rifiuto ed impianti di 
trattamento e recupero finali.

Cobat Tessile
Cobat Tessile è il consorzio che sta 
accompagnando il complesso e variegato 
mondo del tessile nell’imminente sfida 
della gestione del fine vita di tessuti e 
prodotti tessili, dalla raccolta all’avvio al 
riciclo. 
In attesa che la normativa nazionale, in 
accordo con le Direttive Europee, regoli 
le attività del comparto - che si stima 
possa produrre un volume maggiore di 
700.000 tonnellate l’anno - Cobat Tessile 
è al fianco dei produttori/importatori di 
tessuto, prodotti tessili, di accessori e 
delle rispettive associazioni di categoria.
Nato a marzo 2022, conta operatori 
del settore dei tessuti, dello sportswear, 
dell’alta moda e degli accessori. Le 
parole d’ordine, come sempre, restano 
i principi dell’economia circolare 
applicati alla filiera specifica: allungare 
il ciclo di vita del bene, trasformandolo 
in nuova materia e/o energia, a partire 
da una raccolta selettiva, in grado di 
incrementare quantità e qualità dei 
materiali recuperati. 

Cobat Compositi è in grado di gestire 
i materiali compositi giunti a fine vita

Cobat Compositi è aperto ai produttori di beni in materiale composito, 
operatori della raccolta, produttori di rifiuto ed impianti di trattamento e recupero.



Come gli altri consorzi (Cobat Ripa, 
Cobat Raee, Cobat Tyre e Cobat 
Compositi), Cobat Tessile si avvale dei 
servizi integrati della piattaforma. Un 
sistema informatico continuamente 
aggiornato è in grado di tracciare il 
rifiuto dalla raccolta al trattamento 
volto al recupero, assicurando la piena 
trasparenza del dato. La piattaforma, 
inoltre, utilizza un network capillare 
di impianti di trattamento distribuiti 
sull’intero territorio nazionale, con 
ottime possibilità di ottimizzazione in 
termini logistici. Infine, attraverso Cobat 
Academy, la piattaforma dedicata alla 
consulenza, il Consorzio eroga una 
formazione mirata e personalizzata 
a proposito di economia circolare, 
sostenibilità̀ ambientale, salute e 
sicurezza.       n

Cobat Tessile opera nel settore dei tessuti, 
dello sportswear, dell’alta moda e degli accessori

Im
m

ag
in

e 
Sh

ut
te

rs
to

ck



www.renoils.it

Per salvaguardare l’ambiente raccogli in modo differenziato gli oli e grassi di cucina e portali 
ai contenitori dedicati, presenti nel tuo comune

RenOils si occupa 
di raccogliere e avviare 

al riciclo oli e grassi animali 
e vegetali esausti. 

È il primo consorzio 
ad essersi dotato di un 

sistema informatico 
di supporto alla tracciabilità 

e alla contabilizzazione 
del flusso di rifiuti gestiti.

Acquisizione
dati

Analisi
geografiche

Analisi
statistiche

Geocoding

Verifica

3.600
+37% 

613.850
+133% 

1.332.460
+26% 

Variazione 2021/2020

La Raccolta RenOils in Italia

3.292.410
+25%

1.028.080
+16%

1.734.770
+52% 

4.765.950
+17% 

63.010
+32% 

696.590
-14% 

1.640.340
+153% 

5.767.760
+116% 

338.850
+53% 

9.368.500
+31%

5.523.760
+19% 

768.710
-1% 

200.310
+149% 

182.700
+70% 

2.662.690
+62% 

186.330
+24% 

1.513.500
+0% 

Nel 2021 RenOils ha raccolto 
49 milioni di kg di oli e grassi 

 regioni italiane e 

va. 
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Dalla tutela della biodiversità alle produzioni sostenibili. Il Parco nazionale 
Gran Paradiso e il Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, nati nel 1922, 
festeggiano un secolo più in forma che mai

V E R T E N Z E  &  C A M PA G N E    aree protet te

CENTENARI
D’ITALIA
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ono storie di successo quelle che ar-
rivano dalle aree naturali protette 
più antiche d’Italia. Cento anni dedi-
cati alla conservazione degli ecosi-
stemi, allo sviluppo sostenibile e alle 
buone pratiche di tutela della biodi-
versità. Il Parco nazionale del Gran 

Paradiso, a cavallo tra Piemonte e Valle d’Aosta, 
viene inaugurato a dicembre 1922. Poco prima, il 
Parco nazionale d’Abruzzo (poi d’Abruzzo, Lazio e 
Molise) era stato istituito per iniziativa privata, nel 
settembre dello stesso anno, a Pescasseroli (L’A-
quila). Ma è nel gennaio 1923 che viene istituito 
ufficialmente.

«Abbiamo 100 anni, e per i primi 70 abbiamo 
potuto fare solo conservazione, la nostra missione 
principale – spiega a Nuova Ecologia Italo Ceri-
se, presidente dal Parco Gran Paradiso – Poi, nel 
1991, con la legge quadro sulle aree protette, c’è 
stata la svolta che ha permesso anche ai Comuni 
e al territorio limitrofo di beneficiare della pre-
senza del Parco stesso, con un impulso decisivo 
allo sviluppo locale». Tanti i risultati raggiunti 
nella sua lunga storia, a partire dal recupero dello 
stambecco (Capra ibex), animale simbolo del Par-
co già da prima della sua formazione. Era il 1821 
quando Carlo Felice, re di Sardegna, ne proibì la 
caccia, notando che la specie era ridotta ad alcune 
centinaia di capi attorno al Gran Paradiso e scom-
parsa del tutto sull’arco alpino francese, italiano, 

svizzero, austriaco e sloveno. «Lo abbiamo salvato 
dall’estinzione – riprende Cerise – Oggi nell’area 
ci sono circa 50mila esemplari, derivanti dai 416 
registrati nel 1945 dopo la guerra». 

Non è l’unica vittoria del Parco. Il territorio è 
coinvolto anche in progetti di reintroduzione in-
ternazionale, come quella del gipeto, l’avvoltoio 
barbuto, che oggi nei confini dell’area protetta 
conta tre coppie nidificanti. Poi la ricerca scientifi-
ca, svolta in collaborazione con università e centri 
di studio internazionali, avvalorata da articoli su 
riviste scientifiche, progetti di dottorato, tirocini e 
monitoraggi di specie animali e vegetali a rischio. 
«Il nostro Parco ha la particolarità di avere un 
proprio corpo di sorveglianza dal 1947 – continua 
il presidente – al contrario dei Parchi più recenti in 
cui il controllo è affidato ai Carabinieri forestali. È 
un elemento fondamentale, soprattutto a supporto 
dell’attività scientifica, perché le guardie hanno 
una profonda conoscenza del territorio».

Oltre le cime
Il Parco nazionale del Gran Paradiso è un’oasi di 
biodiversità. Ma negli ultimi anni è diventato sem-
pre più adatto alla fruizione di cittadini e visitato-
ri, grazie al forte impulso dato all’escursionismo, 
alle produzioni tipiche e alla mobilità sostenibile. 
Si è creata una rete diffusa di operatori dell’ac-
coglienza, oltre a un marchio di qualità garantito 
che sostiene le produzioni locali, 

In apertura, 
veduta aerea 
dei laghi 
Serrù e Agnel,  
situati nella 
valle dell’Orco 
all’interno del 
Parco nazionale  
del Gran 
Paradiso,  
a un’altezza 
di oltre 2.200 
metri. In alto 
a destra, due 
escursionisti 
nel Parco 
nazionale 
d’Abruzzo, 
Lazio e Molise

di Giulia Assogna

S
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uno strumento di identificazione che l’Ente parco 
assegna a operatori del settore turistico, dell’ar-
tigianato e dell’agroalimentare, impegnati in per-
corsi di qualità e sostenibilità. 

«Così, grazie alla presenza del Parco, i Comu-
ni hanno potuto beneficiare di molti fondi, anche 
quelli del progetto “Parchi per il clima” (vedi box), 
i cui finanziamenti hanno permesso interventi im-
portanti come il bike sharing, il miglioramento del 
trasporto pubblico e l’efficientamento degli edifici 
privati, pubblici e scolastici – insiste Cerise – L’im-
pegno nella sostenibilità deve continuare per con-
trastare il cambiamento climatico che in montagna 
ha effetti ancora più gravi che altrove. La linea è 
tracciata dal piano di gestione del Parco, già ap-
provato. Ora bisogna continuare a programmare 
in sintonia con le comunità locali».

Cuore dell’Appennino
Lo stesso piano di gestione invece stenta a vedere 
la luce nel Parco d’Abruzzo, Lazio e Molise, il cuore 
verde della penisola, che aspetta la sua approva-
zione dal 2010. «Un ritardo che deve essere recu-
perato al più presto – racconta Giovanni Cannata, 
presidente dell’area protetta – Intanto il Parco non 
si ferma, e va avanti con tutte le funzioni attive, 
prima tra tutte quella di conservazione, rafforzata 
nel tempo nelle strumentazioni, negli approcci e 
nella specializzazione del personale. È cresciuta la 
ricerca scientifica per il Parco e nel Parco, come 
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PARCO GRAN PARADISO
 
ANNO DI NASCITA: 1922 

ESTENSIONE: 72.000 ettari

SENTIERI: oltre 500 km

FLORA: oltre 1.124 specie

FAUNA: 52 mammiferi, 15 
anfibi, rettili e pesci, 101 uccelli 
nidificanti

SPECIE SIMBOLO: Stambecco 
(Capra ibex)

CIMA PIÙ ALTA: Monte Gran 
Paradiso (4.061 mt)

GHIACCIAI: 59

LAGHI: 183, di cui 5 artificiali 
usati per produrre energia 
elettrica

FORESTE: 29.000 ettari, di 
cui circa 84% faggete. 5 
sono patrimonio mondiale 
dell’umanità Unesco

PARCO NAZIONALE
ABRUZZO LAZIO 
MOLISE
 
ANNO DI NASCITA: 1922 

ESTENSIONE: 50.000 ettari + 
80.000 ettari contigui

SENTIERI: oltre 750 km

FLORA: oltre 2.000 specie

FAUNA: 66 mammiferi, 230 
uccelli, 52 rettili, anfibi e pesci, 
5.000 specie di invertebrati

SPECIE SIMBOLO: Orso bruno 
marsicano (Ursus arctos 
marsicanus) e Camoscio 
appenninico (Rupicapra 
pyrenaica ornata)

LAGHI: 2

FORESTE: 30.000 ettari di cui 
5 faggete vetuste, patrimonio 
mondiale dell’umanità Unesco

 

< segue da pag. 65

Uno stambecco 
nel Parco nazionale 
del Gran Paradiso. 
A destra, scarpetta 
di Venere nel Parco 
nazionale d’Abruzzo, 
Lazio e Molise 

FOTO: © STEFANO BORNEY / FABIO CONTI
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Potenti di natura
L’esperienza italiana di tutela della biodiversità passa 
dai Parchi, alleati efficaci nella lotta al cambiamento 
climatico

di Antonio Nicoletti*

Le aree protette sono oggi una realtà forte, consolidata nei 
territori, che ha accompagnato, con alterne fortune, la 

storia politica, civile e sociale del Paese. La nascita di un Parco è 
quasi sempre stata un esercizio di democrazia, anche con 
scontri dialettici estremi, principio di esperienze di comunità che 
hanno creduto nell’area protetta e investito sullo sviluppo 
sostenibile. Così si è aperta la “via italiana per la tutela della 
natura”, un percorso originale nel contesto europeo, che ha 
contribuito a rendere l’Italia più bella e ricca di ecosistemi e 
paesaggi unici, elemento essenziale del successo del made in 
Italy. Questo successo ha percorso un secolo: dalla nascita dei 
Parchi del Gran Paradiso e d’Abruzzo, che hanno dato il via alla 
conservazione di animali a rischio (orso marsicano e stambecco) 
e aiutato i residenti a investire nell’ecoturismo, fino a oggi. Nel 
mezzo c’è stata l’approvazione della legge 394/91, che ha 
strutturato l’attuale sistema di tutela della biodiversità con 
Parchi, riserve e aree marine, e un’intensa diffusione di buone 
pratiche di agricoltura e allevamento biologico importanti per la 
crescita sostenibile dei territori. Grazie ai Parchi, l’Italia oggi è 
una “potenza euromediterranea” nella protezione della natura: 
conserviamo un terzo della fauna, il 50% delle specie floristiche 
del continente europeo e abbiamo una percentuale di aree 
protette doppia rispetto alla media Ue. Merito anche del lavoro 
degli enti gestori (autonomi) che non si occupano di aree 
wilderness ma operano in contesti fortemente antropizzati, con 
2.500 comuni, oltre 10 milioni di residenti e una rete di 300mila 
imprese. Nella situazione attuale, anche le aree protette devono 
contribuire a ridurre gli effetti del cambiamento climatico e 
frenare la perdita di biodiversità, due sfide globali 
interdipendenti. La natura può essere un alleato vitale perché è 
il regolatore climatico più efficace e il più potente elemento di 
immagazzinamento di CO2. Dobbiamo imparare a considerare la 
sua tutela come un’azione di adattamento e mitigazione, per 
raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e scommettere 
sul ruolo delle aree protette come strumento efficace per 
vincere entrambe le sfide. 

Perciò chiediamo agli enti gestori delle aree protette un 
maggiore protagonismo nella transizione ecologica, puntando 
con decisione sulla promozione di pratiche di bioeconomia 
circolare per una completa decarbonizzazione dell’economia 
e per una crescita equa, sana e rispettosa dell’ambiente. I 
Parchi devono raggiungere gli obiettivi climatici prima di quanto 
previsto, perché proprio l’impatto del clima incide sulla perdita 
di biodiversità e la mancata erogazione dei servizi ecosistemici, 
fondamentali per la nostra vita sul pianeta.

* responsabile nazionale aree protette e biodiversità di Legambiente

anche le attività di divulgazione ambientale». 
La protezione dell’orso bruno marsicano, la 

gestione del lupo, la ripresa del camoscio appen-
ninico sono solo alcuni successi che ne testimo-
niano l’opera educativa e di tutela. «Negli anni ci 
sono state situazioni critiche e tentativi di viola-
re le norme di salvaguardia del Parco – riprende 
Cannata – soprattutto su edilizia e costruzioni. 
Ma possiamo assicurare che ogni volta il Parco 
ha affermato la sua forza». Ben oltre la ricchezza 
faunistica e vegetale, il territorio del Parco d’A-
bruzzo, Lazio e Molise comprende anche venti 
piccoli paesi, borghi dal carattere unico.  «Non è 
Yellowstone, siamo nella cornice di un Parco an-
tropizzato e suddiviso in tre regioni – sottolinea il 
presidente – La sfida dello sviluppo sostenibile è 
quella di coniugare l’interesse della conservazione 
con gli interessi dei residenti, mantenendo sem-
pre un giusto equilibrio. C’è ancora da lavorare, 
per esempio sull’utilizzo di pascoli o allevamenti, 
e alcuni contrasti sono inevitabili. Ma nel tempo è 
migliorato anche l’interesse reciproco e l’atteggia-
mento degli operatori del territorio». 

Basti pensare all’applicazione della Cets (Carta 
europea turismo sostenibile), sempre più diffusa, 
basata su un meccanismo di qualificazione degli 
operatori turistici, delle guide e degli albergato-
ri. Un’operazione vincente, per il territorio e per i 
cittadini, che indica la strada da percorrere. Fino 
al prossimo centenario. l
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Nespresso per l’Italia.  
Un impegno a tutto tondo. 
Nespresso Italiana racconta il suo impegno per circolarità, 
clima e comunità e i traguardi raggiunti nel nostro Paese

P er Nespresso Italiana il 2022 è stato un anno pieno di sfide e risulta-
ti da ricordare, a partire dalla trasformazione dello status in Società 
Benefit, dopo che Nespresso, ad aprile, ha conseguito a livello globale 

la prestigiosa certificazione B Corp. L’azienda ripercorre ora i risultati otte-
nuti in Italia all’insegna della cura per la Circolarità, il Clima e per le Comu-
nità attraverso il programma “Nespresso per l’Italia”, una serie di iniziati-

ve a tutela del patrimonio ambien-
tale, sociale e culturale italiano. Tra 
queste rientra “Da Chicco a Chicco”, 
il progetto con il quale dal 2011 Ne-
spresso favorisce il riciclo delle cap-
sule di caffè esauste in alluminio per 
trasformarle in nuove risorse. Men-
tre l’alluminio viene fuso, il caffè 
esausto è trasformato in compost e 
usato in una risaia per coltivare ri-
so, che Nespresso riacquista e dona 
a Banco Alimentare della Lombar-
dia, del Lazio e del Piemonte. Un 
progetto che ha consentito di recu-
perare finora oltre 8.000 tonnellate 
di capsule in alluminio esauste, di 
donare più di 4.000 quintali di ri-
so, equivalenti a circa 4 milioni di 

piatti, e che ha permesso di supportare oltre 2.000 strutture caritative e più 
di 400.000 persone. 
Un impegno per l’Italia che si traduce anche nella collaborazione con Legam-
biente e AzzeroCO2 nell’ambito del programma “Le città che respirano” per 
rendere l’Italia sempre più verde, e che finora ha permesso di riforestare e ri-
qualificare oltre 35.000 m² lungo l’Italia. 

Per Nespresso, tutelare il pianeta e chi lo abita significa agire di concerto a li-
vello globale, nella consapevolezza che il caffè può essere una forza al servi-
zio del bene comune. Un approccio grazie al quale nel 2022 ogni tazza di caf-
fè Nespresso è stata certificata Carbon Neutral.
«Nei prossimi anni ci attendono importanti sfide per la preservazione del fu-
turo del Pianeta e lo sviluppo della società di cui siamo parte. Le affronte-
remo attraverso una strategia che ci vedrà impegnati a tutto tondo, portan-
do avanti un modello di sviluppo in grado di generare valore per l’ambiente 
e per la società» conclude Silvia Totaro, Sustainability & SHE Manager di 
Nespresso Italiana.
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In provincia di Enna, l’unico lago naturale della Sicilia 
è a rischio. Cambiamenti climatici e attività antropiche 
hanno compromesso l’equilibrio idrico dei luoghi 
del mito di Proserpina

o scenario del mito di Proserpi-
na e del suo drammatico ratto 
sta scomparendo. A pochi chilo-
metri a sud di Enna, nel centro 
della Sicilia, il Pergusa, unico 

lago naturale dell’isola, è storicamente 
associato alla natura lussureggiante delle 
sue colline e a un’eterna primavera. Ep-
pure, il 2022 è stato un anno duro per la 
conca pergusina: il livello delle acque è 
quasi ai minimi storici e la minaccia di un 
suo prosciugamento sempre più reale.  
«Il lago è certamente in crisi − afferma 
Giuseppe Maria Amato, responsabile 
regionale delle aree naturali protette 

L
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SOS PERGUSA

di Pierluigi Bizzini

perature: «È come una pentola piena 
d’acqua lasciata al sole: se le tempera-
ture aumentano, l’acqua evapora più 
velocemente». 

Questo è ancor più vero per il Pergu-
sa. Essendo un lago endoreico, cioè privo 
di immissari ed emissari, è estremamen-
te dipendente dalla portata delle piogge 
o dalle ondate di siccità. I cambiamenti 
climatici minacciano la sopravvivenza 
del lago ma alla crisi attuale hanno con-
tribuito anche altri fattori antropici.

Corsa alle bonifiche
Alla fine degli anni ’20 del secolo scorso, 
con l’avvento del regime fascista, il ter-
ritorio pergusino ha subito i primi stra-
volgimenti. «Il lago Pergusa è stato sog-
getto a massicci interventi di bonifica da 
parte del regime in quanto considerata 
zona malarica − spiega Amato − Bisogna-
va recuperare più terra possibile ma ciò 
che avvenne è stata la perdita di un con-
testo naturalistico prezioso. L’impianto 
scriteriato di eucalipti, la costruzione di 
argini e canaloni atti a gestire la portata 

per Legambiente Sicilia e coordinatore 
scientifico del Rocca di Cerere Geopark 
− Sorprendentemente però, negli ultimi 
tre anni la quantità di pioggia che ha col-
pito il territorio ennese è stata superiore 
alla media annua. La crisi del lago, dun-
que, non può essere accreditata soltan-
to alla siccità che ha toccato gran parte 
della Sicilia quest’anno».

Se l’anomala quantità di pioggia non 
sembra essere la principale indiziata 
per la crisi del lago, Antonio Aveni, re-
sponsabile del servizio di gestione della 
riserva speciale di Pergusa, punta il dito 
contro l’incremento medio delle tem-
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delle acque e la costruzione in riva del 
villaggio operaio hanno cambiato per 
sempre l’aspetto della conca pergusina». 

Le bonifiche fasciste hanno ve-
locizzato un processo, tanto che in 
cento anni circa il 95% delle aree 
umide di Sicilia è andato perduto. 
A sconvolgere ancora di più la natura 
fragile di Pergusa è stata la costruzione, 
nel 1959, di un controverso autodromo 
che tutt’oggi cinge l’intero perimetro 
del lago, asfissiandone i limiti naturali. 
Amato racconta che «l’amministrazione 
comunale di allora si impegnò nella co-
struzione dell’autodromo, pur conscia 
del fatto che il lago fosse di proprietà 
dello Stato. La pista venne conclusa in 
breve tempo, sfruttando anche la mano-
dopera dei minatori del posto». 

Nel 1960, un anno dopo l’inizio delle 
prime competizioni, a causa di forti piog-
ge avvenne un’inondazione che investì il 
circuito. Si decise allora di intervenire 
pesantemente per imporre alle acque 
del Pergusa un livello inferiore rispetto a 
quello della pista, tramite un canale sfio-
ratore. Ma nel 1973 il lago iniziò a ritirarsi. 
«Grazie alle ricerche del geologo Accor-
di, si notò che due pozzi del comune rac-
coglievano impropriamente l’acqua dal 
lago, di fatto prosciugandolo», spiega 
Amato. Nel frattempo, la pista si ingrandì 
con l’installazione di un paddock abusivo, 
che venne poi sequestrato per ben dieci 
anni dalla magistratura. 

Verso la fine degli anni ’70, il consor-
zio di bonifica Borgo Cascino decise di 
effettuare un’opera di dragaggio. Venne-
ro sottratti al lago ettari di fondale per 
realizzare le vasche di decantazione, 
che oltretutto non si riempirono mai. La 
draga venne poi abbandonata. «Abbiamo 
saputo dagli operai che nelle acque ven-
nero gettate enormi quantità di diser-
bante per facilitare il lavoro della draga, 
poiché si incastrava nella flora acquatica. 
Di colpo, la vita del lago sparì». 

Oggi, è possibile vedere i resti del 
tubo della draga riemergere in superficie. 

Bacino in trasformazione
«Nel 1999 il lago si prosciugò del tut-
to. Le poche acque delle pozze erano 
così salate che il lettore di salinità andò 
fuori scala. Pergusa era più salato del 

Il lago di Pergusa nel 2022  
ha raggiunto i suoi minimi storici,  
anche se negli ultimi tre anni le piogge 
sono state superiori alla media.  
Qui riposano fenicotteri, spatole 
e cavalieri d’Italia, volatili che prediligono 
acque salmastre

l’acqua. Pergusa, in quanto riserva natu-
rale speciale, deve essere al centro delle 
sue attenzioni. Ma qui c’è un paradosso 
– commenta Amato - la Regione Sicilia 
vuole che l’acqua sia pagata dalla Provin-
cia che gestisce la riserva per suo nome 
e per suo conto, acqua che serve a rim-
pinguare il suo lago... È come se lo Stato 
non riconoscesse se stesso».

Fenicotteri e cavalieri d’Italia ripo-
sano lungo le acque basse, attirando 
molti visitatori. Sono volatili che pre-
diligono acque salmastre, a dimostra-
zione che quelle del lago Pergusa hanno 
perso la vita che l’ha contraddistinta nel 
tempo. Il passato del bacino, il suo pa-
esaggio e il clima degli ultimi seimila 
anni sono stati ricostruiti da uno studio 
dei pollini raccolti dai carotaggi effet-
tuati da Laura Sadori dell’Università “La 
Sapienza” nel 2003. 

Un ecosistema prezioso, la cui evolu-
zione racconta molto di come l’ambiente 
sia cambiato. E di come potrebbe tra-
sformarsi ancora. l

CONTRO LE  MICROPLASTICHE
Prevenire e ridurre le particelle tra i 330 micrometri  
e i 5 millimetri è l’obiettivo del progetto Life “Blue lakes”

Particelle di plastica di dimensioni piccolissime, tra i 330 micrometri e i 5 
millimetri. Sono le microplastiche, nemiche degli ecosistemi. Anche di quelli 

lacustri. Ecco perché prevenire e ridurre l’inquinamento da microplastiche è 
l’obiettivo del progetto Life “Blue lakes”. L’iniziativa, di cui Legambiente è capofila, 
concentra le sue azioni sui laghi di Garda, Bracciano, Trasimeno e Piediluco e 
coinvolge partner scientifici, associazioni, autorità competenti e istituzioni. La novità 
del 2022 è stata l’estensione delle azioni del progetto a tutti i bacini lacustri 
interessati dalla campagna estiva Goletta dei laghi, proponendo un manifesto che 
ogni amministrazione locale può sottoscrivere. Il documento elenca gli obiettivi degli 
ambiti strategici verso cui indirizzare gli impegni, fra cui l’unione e il coordinamento 
dei soggetti coinvolti sul territorio, la sensibilizzazione e l’obiettivo “3R” per 
migliorare riduzione, riutilizzo e riciclo dei rifiuti.

| info |  lifebluelakes.eu 

mar Morto», riprende Antonio Amato. 
Una soluzione alla crisi potrebbe essere 
il rifornimento del lago con acqua ester-
na. «La diga Ancipa, situata sui Nebrodi, 
è in grado di rifornire acqua al Pergusa, 
tramite delle derivazioni già esistenti – 
aggiunge Antonio Aveni, del servizio di 
gestione della riserva speciale di Pergusa 
– Nel 2003 vennero immessi nel Pergusa 
circa due milioni di metri cubi d’acqua. 
Inoltre, l’acqua dell’Ancipa è quella ide-
ale per via della lieve presenza di sali di-
sciolti in essa». Eppure, l’acqua dell’An-
cipa non è sempre disponibile. 

«La Regione ha il dovere di fornire 

http://lifebluelakes.eu


il recupero è il nostro obiettivo 
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ffacciandosi dal loggiato 
della Camera d’Oro si gode 
di una magnifica vista sul-
la Val Parma. Il visitatore 
del castello di Torrechiara 

fa un tuffo nel Rinascimento. Amman-
tato dallo splendore della camera nu-
ziale (che nel 1463 il conte Pier Maria 
Rossi, condottiero per i Visconti e gli 
Sforza, fece decorare con affreschi e 
stucchi con foglie d’oro, per accogliere 
l’amatissima Bianca Pellegrini), sale gli 
scalini che portano al loggiato e prose-
gue il viaggio nel tempo con lo sguardo 
sul paesaggio agreste e bucolico che da 
cinque secoli, a parte il fastidioso ronzìo 
del traffico stradale e un paio di bruttu-
re, è ancora integro. Tra il declivio del-

di Francesco Dradi

In difesa del castello
Nella Val Parma è in corso un braccio di ferro 
per difendere il paesaggio dalla costruzione 
di un prosciuttificio. I terreni interessati sono protetti 
dalla legge regionale che punta al consumo di suolo zero

A

Nella foto, il castello di Torrechiara. 
Associazioni ambientaliste e cittadinanza 
locale sono contrarie alla privatizzazione 
di una zona adiacente

le colline e le rive boscose del torrente, 
soltanto poche case, campi e una abba-
zia benedettina col suo bel campanile.

È qui, nello sbocco vallivo a nord 
di Torrechiara, che un signore dei 
prosciutti, il patron della ditta Fratel-
li Galloni spa, vuole costruire un pro-
sciuttificio con una grande sala vetrata 
per degustazioni con vista sul castello. 
Come dire, privatizzare un bene pub-
blico intangibile, qual è il paesaggio. Il 
primo progetto – 11.000 m2 su una su-
perficie di 20.000 m2 da impermeabiliz-
zare – è stato bocciato dalla Conferenza 
dei servizi dopo un’estate di fibrillazioni 
e mobilitazione di cittadini, associazioni 
e politici di opposizione. Stando alle av-
visaglie, l’imprenditore vuole riprovarci 

con un progetto alternativo, su super-
ficie ridotta, fruendo del supporto del 
sindaco di Langhirano, Giordano Bricoli 
(lista civica di centro). 

Torrechiara è una frazione di Lan-
ghirano, il centro della stagionatura del 
prosciutto di Parma. La vicenda ridonda 
di sfaccettature, ma il nodo è semplice: 
serve una deroga per costruire fuori 
dalle aree destinate a industria dai piani 
urbanistici. E a Torrechiara non si può. 
L’espediente viene scovato in un codicil-
lo della legge regionale dell’Emilia-Ro-
magna 24/17, norma che punta al consu-
mo di suolo zero ma che, all’articolo 53, 
concede invece di ampliare un’attività 
produttiva su terreni aziendali che sia-
no in “prossimità” della sede principale. 
Con l’aggravante che, in deroga, le aree 
trasmutano da agricole a produttive con 
un’ordinaria delibera comunale. Il fatto è 
che la Fratelli Galloni spa non possiede 
terreni oltre ai suoi tre stabilimenti. E 
allora si comprano. Tanto più se in bal-
lo entra un finanziamento del Pnrr, che 
può coprire almeno il 40% dei costi per 
un progetto di filiera agroalimentare 
italiana. L’investimento complessivo sa-
rebbe di 55 milioni. Insomma, può valere 
la pena forzare la mano e le norme. E 
stiracchiare il termine “prossimità” fino 
a 6 km. Questa è la distanza dalla sede 
legale ai nuovi terreni agricoli vicini a 
Torrechiara, acquisiti nel maggio scorso. 
I consiglieri di opposizione a Langhira-
no, Federica Di Martino (indipendente) e 
Paolo Piovani (sinistra) assieme a Euro-
pa Verde lanciano l’allarme: un’infuoca-
ta assemblea con oltre cento persone va 
in scena l’11 agosto. Legambiente, Italia 
Nostra, Wwf, con i cittadini del Comi-
tato di Pilastro Arola si mobilitano. La 
Sopritendenza archeologica alle belle 
arti e al paesaggio di Parma e Piacenza 
rispolvera il vincolo paesaggistico esi-
stente dal 1976 sull’areale di Torrechiara: 
non si può costruire un prosciuttificio. 
Parola fine? Si vedrà, siamo pur sempre 
in Italia.  l
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Il sistema è applicabile a diversi 
tipi di contenitori e a qualsiasi
tipo di rifiuto solido e liquido

Il sistema OILPLAN ha un funzionamento molto semplice ed intuitivo e viene 
utilizzato dalle aziende di raccolta, comuni o aziende municipalizzate 
per monitorare i contenitori collocati sul 
territorio semplificando la raccolta 
dell’olio esausto (o altro rifiuto) 
e migliorando il servizio di 
utilizzo da parte dei cittadini.

Il contenitore gestisce il 
conferimento in forma “anonima” 
di utenti abilitati che riconosce 
tramite identificazione di un 
numero ID univoco presente su 
TAG LF, UHF, altro (contenitori 
devono essere abilitati alla 
singola tipologia di TAG scelto). 

Questa gestione accurata permetterà 
di generare statistiche precise sul 
progetto di raccolta, sull’idoneo o meno 
posizionamento delle singole postazioni 
di raccolta sul territorio, di premiazione 
utenti in base ai conferimenti ecct..

I dati del conferimento vengono 
salvati sul contenitore e 
successivamente inviati al sistema 
OILPLAN per le relative gestioni.

Via dell’Artigianato n. 2 e n. 8 - 40023 Castel Guelfo (BO) - Italia
Tel. +39 0542.670330 - e-mail: info@nuovacplastica.com

www.nuovacplastica.com

Basta 
consultare 
il sistema 

OILPLAN
tramite il sito 

www.raccoltaoliusati.com 
e verificare qual’è il 

contenitore più vicino e 
disponibile al conferimento

Il sistema di gestione web 
della raccolta differenziata 

degli olII vegetalI 
esaustI

Azienda specializzata per la produzione dei contenitori
per la raccolta dell’olio vegetale e minerale esausto

Olivia 
200 Litri 
New 4.0

Stazioni
OLIvIA 4.0

con
OiLpLaN

Olivia 
500 Litri 
New 4.0

OLiVBOX 800 litri
New 4.0

Alimentazione a batterie per la 
raccolta di olio vegetale esausto 

con bottiglie di plastica

tRaNsIZIoNe 4.0 e PNRR:
INCeNtIvI e agevolaZIoNI

iL piaNO COSTiTUiSCE UN’EVOLUZiONE DEL pRECEDENTE pROGRaMMa iNDUSTRia 4.0
SOSTENENDO LE iMpRESE CHE iNVESTONO pER iNNOVaRE/DiGiTaLiZZaRE i pROpRi pROCESSi pRODUTTiVi.

C-BOX 240 litri New 4.0
Per la raccolta di olio vegetale 
esausto con bottiglie di plastica
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rma nuota libera tra le onde e noi 
possiamo seguire il suo viaggio. 
Questa femmina di tartaruga marina 
di 50 kg era finita accidentalmente 
nella rete di un pescatore di Man-

fredonia, Michele Conoscitore, a fine 
ottobre. Per Michele non hanno segreti 
il mare e i suoi abitanti. Appartiene a una 
famiglia di pescatori da quattro gene-
razioni. 

«La tartaruga sembrava in salute. 
Eppure, aveva una postura strana, leg-
germente piegata da un lato – racconta 
– così ho fatto quello che tutti i pescatori 
che hanno a cuore il mare dovrebbero 
fare: ho chiamato il centro di recupero 
tartarughe di Manfredonia per farla visi-

di Milena Dominici

I tare e ho fatto bene, perché la tartaruga 
aveva ingerito un grande frammento di 
plastica che le impediva di nuotare cor-
rettamente». Irma è stata visitata e poi 
ricoverata qualche giorno presso il nuo-
vo Centro di recupero tartarughe situato 
nel porto della località foggiana a ridosso 
del Parco del Gargano, uno dei centri di 
Legambiente finanziati grazie alle dona-
zioni di alcune aziende e tramite le ado-
zioni simboliche che si possono fare sul 
sito tartalove.it. 

Qui, grazie al contributo di Carpisa, 
è stata dotata di un dispositivo satelli-
tare che permetterà a tutti coloro che 
vorranno adottarla, o che riceveranno 
in dono per Natale la sua adozione, di 

seguire il suo viaggio tra le onde. Grazie 
alla campagna “Tartalove”, infatti, ogni 
anno vengono recuperate e curate cen-
tinaia di tartarughe marine che poi pos-
sono essere rilasciate in mare per con-
tinuare la loro vita tra le onde. Irma con 
il suo dispositivo satellitare potrà dare 
nuove informazioni sulle abitudini e sulle 
rotte che questi animali seguono duran-
te l’anno, permettendoci di aumentare la 
conoscenza e quindi la capacità di inter-
venire per la loro salvaguardia. 

«C’è tantissimo ancora da fare per 
proteggere il mare - continua Michele 
- insieme a mio fratello, è dal 2006 che 
collaboriamo con Legambiente ai tanti 
progetti per la tutela delle tartarughe e 
per cercare di ripulire i fondali dai ri-
fiuti. La legge “Salvamare” (che permette 
ai pescatori di conferire in porto i rifiu-
ti raccolti a largo senza dover pagare i 
costi dello smaltimento, ndr) è un passo 
avanti ma non è ancora regolarmente 
in vigore; è bene che ci siano progetti 
come il “Life Muscles”, con cui Legam-
biente contribuisce alla riduzione della 
diffusione delle reti di plastica utilizzate 
nella mitilicoltura: il loro recupero e il 
riciclo può, soprattutto in questa zona 
dove sono molto diffuse, aiutare a te-
nere il mare più pulito e a salvare molte 
tartarughe». 

L’attività di recupero e cura degli 
esemplari feriti effettuata dai centri di 
recupero, il monitoraggio per l’individua-
zione e la sorveglianza dei nidi e la spe-
rimentazione di sistemi per la riduzione 
delle catture accidentali sono attività che 
richiedono tante energie e molte risorse. 
Per questo è importante il sostegno a co-
loro che amano la natura e che vogliono 
difenderla. Una tartaruga marina “sotto 
l’albero” è un regalo dal valore inestima-
bile. Adottando Irma si potrà, infatti, con-
tribuire alla salvaguardia delle tartarughe 
marine e, tramite un QR code, seguire il 
suo viaggio tra le onde. l

L’ultima tartaruga curata al centro di recupero 
di Manfredonia riprende il suo viaggio in mare. 
E diventa testimonial della campagna “Tartalove”. 
Chi la adotta può seguire il suo viaggio 

V E R T E N Z E  &  C A M PA G N E    specie a r i schio

| info | 

Segui il viaggio di Irma
Adozioni su > tartalove.it

TRA LE ONDE
INSIEME A IRMA

Nella foto, la tartaruga Irma 
rimessa in mare da Giovanni Furi, 
responsabile Crtm di Manfredonia

http://www.tartalove.it/


IL DECORO URBANO 
È UN GIOCO DI SQUADRA.
Facciamo tutti 
la nostra parte!

www.aliaserviziambientali.it VBAFD
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o ricevuto la proposta di far 
parte di un gruppo di giovani 
interessati a formarsi su te-
matiche ambientali, motivati 
a diventare protagonisti del 

cambiamento per il clima e la vivibilità 
nella periferia di una grande città. Così 
ho detto di sì a Quartier Circolare». 
Federica Benedetti è una delle giovani 
attive a Torino nel progetto “Mindchan-
gers”, promosso dall’associazione di co-
operazione e solidarietà Lvia, in parte-
nariato con Legambiente Metropolitano 
Aps, co-finanziato da Unione europea e 
Regione Piemonte. Non è facile portare 

di Ester Graziano

H all’attenzione di una comunità, che vive 
acutissima la crisi economico-sociale, 
i valori della sostenibilità e l’urgenza 
dell’azione contro la crisi climatica, 
attraverso l’applicazione di principi di 
economia circolare. 

Là dove i segni del degrado sembra-
no prendere il sopravvento rendendo 
spenta, addirittura pericolosa la città, i 
giovani di “Mindchangers” hanno con-
diviso il sogno di rigenerare spazi per 
restituire vita e partecipazione, met-
tendo anche a frutto le potenzialità di 
un social network civico come First Life 
e la wallet app Commons Hood, grazie 

V E R T E N Z E  &  C A M PA G N E    c it tadinanza

alla formazione del dipartimento di 
Informatica dell’Università di Torino 
(firstlife.org). I mindchangers in que-
sti mesi sono stati protagonisti di due 
momenti clou previsti dal progetto: la 
“Sfida delle idee” e lo “Scambio interna-
zionale”. La prima sul tema “Rifiuti, gio-
vani cittadini alla ricerca di soluzioni”: 
un complesso lavoro a gruppi di un’in-
tera giornata per sviluppare proposte 
innovative e concrete. Il premio - dal 
valore di 3.000 euro - è stato assegna-
to al gruppo EsausTo e ha permesso 
a tre giovani di avviare, dopo il lancio 
di successo a “Terra Madre 2022”, una 
campagna per il corretto conferimento 
dell’olio esausto di cucina, promuoven-
do così l’economia circolare. 

Con lo scambio internazionale, i 
giovani torinesi hanno incontrato sia 
a distanza che in presenza, il gruppo 
dei giovani di “Quartier Circulaire” di 
Mbao, in Senegal, che attivandosi lungo 
il Marigot, lo stagno che si trova davanti 
all’oceano, hanno ridato vita a un’area 
naturalistica di pregio da tempo ridotta 
a discarica abusiva. Qui sono tornati gli 
animali e il luogo, riacquistata parte del-
la sua antica bellezza, ora può realmente 
essere vissuto. I giovani, con l’organiz-
zazione del festival “Mbao Fëss”, evento 
che ha unito musica, sport e tematiche 
ambientali, hanno piantumato alberi di 
cocco, raccolto rifiuti, realizzato enormi 
e coloratissimi murales ed ecocostruzio-
ni utilizzando gli scarti. «Siamo giunti 
alla fine dell’anno e siamo pronti a non 
chiudere questa esperienza - afferma Si-
mone Perruchon, giovane del progetto 
– L’azione di noi mindchangers è rivolta 
al futuro. 

Dopo un anno di cittadinanza attiva, 
la circoscrizione 5 di Torino è un tram-
polino di lancio per la progettazione di 
nuove iniziative e il coinvolgimento di 
altre realtà del territorio, per continuare 
a sensibilizzare, a educare ed educarsi 
sui temi ambientali e sulla sfida clima-
tica. Un tema che possiamo affrontare 
solo come comunità coesa».  l 

Nella foto, giovani “mindchangers” 
impegnati nella “Sfida delle idee”

Cooperazione, azione climatica, economia circolare. 
I ragazzi coinvolti nel progetto “Mindchangers” 
diventano protagonisti del cambiamento. 
Da Torino al Senegal

FUTURO AL CENTRO

FOTO: ©MINDCHANGERS.EU/
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ono attivi in sei regioni (Cam-
pania, Piemonte, Sardegna, 
Emilia-Romagna, Lombardia 
e Veneto) e offrono supporto 
a cittadinanza, enti territoria-

li e amministrazioni sui temi energetici: 
bonus bollette, comunità energetiche, 
risparmio ed efficientamento energeti-
co, fonti di energia e non solo. Si tratta 
degli sportelli energia promossi da Le-
gambiente nell’ambito del progetto Life 
“Climaction”, promosso dall’associazione 
con Enel foundation kwnoledge partner. 
L’attività di sportello, in presenza o in 
modalità telematica, è un’opportunità 
per la comunità di conoscere e affron-
tare con consapevolezza temi al centro 
del dibattito ma anche fondamentali per 
l’economia di molte famiglie.

«Quello dell’energia è un tema molto 
attuale, ma spesso poco intuitivo e poco 
comprensibile in tutte le sue sfaccet-
tature – commenta Ottavia D’Agostino, 
responsabile dello sportello energia cam-
pano – Lo scopo degli sportelli è quindi 
aiutare chi abbia desiderio e necessità 
di comprenderlo meglio nei sui innu-
merevoli risvolti. Ogni sportello inoltre 
dà la possibilità di candidarsi per fare 
dei monitoraggi dei consumi elettrici 
e dell’inquinamento indoor nelle pro-
prie abitazioni e per far svolgere delle 
analisi termografiche per individuare le 
dispersioni dell’edificio in cui si vive e 

Obiettivo del progetto “Climaction”  
è raccontare ai cittadini obiettivi  
e strategie dell’Agenda 2030

ricevere un giudizio qualitativo sul suo 
stato di coibentazione». Nel primo caso, 
lo sportello fornisce dei kit alla famiglia 
interessata, grazie ai quali da remoto 
vengono monitorati i livelli di consumo 
di alcuni elettrodomestici selezionati e 
le concentrazioni degli inquinanti indo-
or e dei livelli di inquinamento acustico 
in una stanza di interesse. Nel secondo 
caso, l’operatore dello sportello, nei mesi 
invernali, effettuerà delle termografie 
all’esterno degli edifici di interesse con 
un’apposita termocamera. «Lo sportello 
campano – riprende Ottavia D’Agostino 
– è orientato principalmente nel dare 
supporto sulle domande riguardanti le 
comunità energetiche: dubbi su cosa 
sono, consigli su come realizzarne una sul 
proprio territorio. L’esperienza maturata 
durante la nascita e crescita della Cers di 
San Giovanni a Teduccio, Napoli Est, ha 
reso il regionale Campania un punto di 
riferimento per il replicarsi di esperienze 
di questo tipo». 

Ad ogni utente che si reca allo spor-
tello viene chiesto di compilare un que-
stionario per monitorare l’andamento 
del progetto e ad oggi l’accesso è stato 
principalmente tra i giovani compresi tra 
i 15 e i 40 anni (58%); per lo più si tratta 
di studenti (34%) ma ci sono anche enti 
pubblici (17%) e rappresentanti di enti no 
profit (17%). Gli utenti si sono dichiarati 
in maggioranza molto soddisfatti del ser-

vizio, nel 96% dei casi dichiara di avere le 
idee più chiare su come ridurre il proprio 
impatto sul pianeta e sul clima e nel 95% 
dei casi ritiene che non si stia facendo 
abbastanza per rallentare i cambiamenti 
climatici.

L’attività degli sportelli energia è 
solo una delle iniziative del progetto Life 
“Climaction”, che racconta ai cittadini gli 
obiettivi e le strategie dell’Agenda 2030 
dell’Onu, del Patto europeo per il clima e 
del Green new deal. l

| info |  lifeclimaction.eu/cittadini
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Consulenza e consapevolezza
di Francesca Pulcini

Gli sportelli energia, 
promossi da Legambiente 
con il progetto Life 
Climaction, aiutano 
cittadini, enti 
e amministratori, 
a districarsi su temi 
“caldi” e importanti per 
l’economia delle famiglie

S

https://www.lifeclimaction.eu/cittadini/
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Con l’arrivo dell’inverno, il caro energia 
preoccupa famiglie, imprese, amministrazioni 

ed enti pubblici. E c’è già chi è corso ai ripari. La 
città di Milano ha diminuito di un’ora 
l’illuminazione stradale, spegnendo di sera il 
Pirellone e Palazzo Lombardia. E se Bolzano mette 
il timer alle luminarie natalizie, il Comune di 
Primiero San Martino di Castrozza ferma i 
lampioni di notte su tutto il territorio, strade 
statali escluse. Sul fronte dell’illuminazione 
esterna, idee per risparmiare arrivano anche dal 
mondo delle startup. Come quella sviluppata dalla 
piemontese Nexton. 

Specializzata in tecnologie di informazione e 
comunicazione smart, Nexton ha brevettato un 
sistema che promette di ridurre i consumi fino 
al 60%, senza spegnere del tutto l’interruttore 
di parchi e strade, garantendo così la sicurezza 
pubblica. Si tratta di Next Light, una tecnologia 
di Iot (Internet of things, Internet delle cose) in 
grado di trasformare la rete di illuminazione 
in un’infrastruttura intelligente e digitalizzata, 
con speciali sensori di movimento che regolano 
l’intensità luminosa delle lampade a seconda del 
traffico di veicoli o persone.  

«È sufficiente il passaggio di un pedone, di 
un ciclista o un automobilista nello spettro di 
rilevazione di un lampione per far illuminare 
l’intero tracciato della rete con la massima 
intensità, assicurando la sicurezza», spiega a 

EQUOTECH

Nuova Ecologia Davide Tuzi, ceo di Nexton. «In 
mancanza di traffico, invece, l’intensità luminosa 
scenderà al 20%. Un risparmio significativo», 
continua.

La rete sfrutta una serie di dispositivi, 
installabili su lampioni già esistenti o integrabili 
in quelli di nuova produzione, compatibili con 
qualsiasi lampada a led sul mercato. Ciascun 
apparecchio è un connubio di hardware e 
software. Il primo dispone di una componente 
elettronica e di un pacchetto di sensori, che 
vanno da quelli di movimento (infrarossi e 
radar) a quelli di suono e rumorosità, fino a 
quelli per il rilevamento di CO2, particolato e 
polveri sottili. I dati raccolti sono inviati online 
tramite le radiofrequenze Lora-Wan e salvati 
su una piattaforma cloud. Il software di Nexton 
li organizza e rende fruibili in tempo reale 
su una dashboard dedicata, consultabile per 
monitorare il risparmio energetico e gli inquinanti 
nell’atmosfera. Mentre guasti o malfunzionamenti 
rilevati vengono geolocalizzati attraverso 
notifiche sms o via email. Dal 2020 la startup 
conduce test su una rete di 18 lampioni installati 
nel parco “Borsellino” di Chivasso (To), diventato 
un laboratorio di sostenibilità a cielo aperto. 
«Stando ai dati stilati dall’assessore tecnico del 
Comune piemontese, a partire dal giugno 2021 è 
stato riscontrato un risparmio in bolletta dei kW 
consumati di oltre il 40% e una riduzione delle 
emissioni di CO2 del 50%», dichiara Tuzi.

Un modo per abbattere i consumi, in aree poco 
trafficate nelle ore notturne, applicabile anche a 
parcheggi di centri commerciali o poli industriali. 
«Vogliamo connetterci con amministrazioni e 
società che si occupano di servizi e prodotti per 
l’efficientamento energetico – commenta il ceo di 
Nexton – Stiamo ultimando l’industrializzazione 
della parte hardware e collaborando con partner 
tecnici per far fronte a progetti più grandi, che 
vanno dai 300 ai 2.000 punti luce. Più alto è il 
risparmio energetico, più alto il nostro guadagno. 
L’idea è quella di fornire un servizio di energy 
performance contract con contratti pluriennali, 
dai 5 ai 7 anni, comprensivi di installazione e 
manutenzione straordinaria. Su una rete di circa 
200 punti luce, ad esempio, il costo è di circa 1 
euro al mese a punto luce per 5 anni. Ma se non c’è 
risparmio, al nostro cliente non chiediamo nulla». 

A maggio Nexton è stata selezionata tra le 
startup impegnate nel raggiungimento degli 
obiettivi dell’Agenda Onu 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. l

innovazioni sostenib i li  e  solidali
a cura di Loredana Menghi

‘E luce fu’
Next Light 
è la tecnologia 
che riduce 
i consumi 
dell’illuminazione 
pubblica 
nelle ore 
notturne, facendo 
accendere 
i lampioni solo 
alla rilevazione 
di movimenti 

In foto, il sistema 
di illuminazione 
NextLight 
installato 
a Chivasso (To)
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IMPRESE r icerca ,  prodot t i  e  ser v izi

La sostenibilità spesso passa at-
traverso l’innovazione tecnologi-

ca. È il caso di AirWave, un nuovo di-
spositivo per proteggere le merci 
durante il trasporto. AirWave sostitui-
sce i consueti cuscinetti d’aria in plasti-
ca che accompagnano, ad esempio, i 
nostri acquisti online, con cuscinetti in 
carta gonfiabili. Si tratta di carta certi-
ficata che, accoppiata con un sottilis-
simo film in amido di patate, garantisce 

la tenuta e la sal-
vagua rd ia  de i 
prodotti. Natural-
mente le compo-
nenti di AirWave 
la rendono sia ri-
c i c l a b i l e  c h e 
compostabile.

Il prodotto viene venduto in bobine 
piatte. I cuscini d’aria vengono gonfiati 
direttamente nella stazione di imbal-
laggio degli utenti grazie a un apposi-
to macchinario, risparmiando in questo 
modo ulteriori spese energetiche ed 
emissioni di CO2 durante il trasporto.

Il progetto, avviato nel 2018 dall’a-
zienda tedesca Flöter Verpackungs-

service, si è concen-
trato oltre che sulla 
riciclabilità anche 
sul compostaggio, 
che rappresenta la 
scelta di fine vita 
per tutta la gamma 
dei suoi prodotti.

AirWave è stato certificato dalla Pa-
per technology foundation di Monaco e 
ha conseguito recentemente il premio 
Sustainable packaging coalition 2022 
per l’approvvigionamento responsabi-
le, l’innovazione nel recupero e l’otti-
mizzazione del design.

a cura di Marco Pietrosante

E-commerce 
sostenibile

Greenrail ha sede nell’hub di imprese del 
Politecnico di Milano e ha già brevettato i 
suoi prodotti in 80 Paesi. Tra gli obiettivi 
dell’azienda ci sono ora la creazione del primo 
impianto industriale in Italia e una raccolta di 
capitale importante con l’aiuto di alcuni fondi di 
investimento. All’estero, la strategia dell’azienda 
è di cedere le concessioni in licenza a società 
che realizzeranno le traverse con materia prima 
locale, in un’ottica totalmente sostenibile. Allo 
stesso modo, in Italia, Greenrail collabora con le 
imprese nostrane che fanno parte dei consorzi di 
riciclo.  l

ecoD E S I G N 

Greenrail 
realizza 
traversine 
ferroviarie 
recuperando 
pneumatici 
e plastica 
dei rifiuti 
urbani 

Binari che nascono
dal riciclo
di Francesco Ruscito

Quando un’intuizione diventa progetto e si 
evolve in impresa. È la storia di Giovanni De 

Lisi, che lavorando nell’impresa ferroviaria del 
padre ha maturato l’idea di creare delle 
traversine ecosostenibili. Quest’idea lo ha poi 
portato a fondare Greenrail, selezionata nel 2020 
tra le top 50 scaleup dall’European startup prize 
for mobility, programma di accelerazione che 
sostiene ogni anno le dieci migliori startup 
europee che sviluppano soluzioni innovative per 
la mobilità sostenibile. 

Il mercato non manca dal momento che, 
solo per la manutenzione delle linee ferroviarie, 
la richiesta annua arriva fino a 180 milioni di 
traversine. Un chilometro costruito con traverse 
ecologiche, composte di plastica e pneumatici 
riciclati rispetto alle normali traverse in 
calcestruzzo, consente di diminuire del 40% le 
emissioni di CO2, del 30% il rumore, del 20% il 
consumo di energia e del 19% quello di acqua. 
Riducendo le vibrazioni di circa il 40%, le traverse 
Greenrail necessitano di minore manutenzione 
durante il ciclo di vita del materiale, stimato in 
50 anni contro i 30 di quelle tradizionali, il che si 
traduce con un vantaggio economico. 

| info |   www.floeter.com 

http://www.floeter.com
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Temuti da sempre, la loro fama 
è peggiorata dopo la pandemia. 
Ora nuovi studi ci aiutano a cambiare 
la nostra percezione dei mammiferi volanti. 
Svelandoci i loro segreti

La rivincita dei 

pipistrelli
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pipistrelli – o, più scientificamente, chirot-
teri – sono estremamente benefici per gli 
ecosistemi in cui vivono. Numerose spe-
cie si nutrono di grandi quantità di insetti 
nocivi per l’agricoltura o potenzialmente 
portatori di malattie, altre hanno un ruolo 
fondamentale come impollinatrici oppure 

nella diffusione dei semi dei frutti di cui si nutrono. 
L’importanza di fermare il declino dei pipistrelli nel 
mondo pare dunque evidente. Ma le connotazioni 
negative attribuite ai chirotteri in molte tradizioni 
culturali, recentemente amplificate dall’associazio-
ne con svariate zoonosi, possono limitare forte-
mente l’efficacia delle campagne e delle leggi volte 
alla loro tutela. Dal mondo della ricerca italiana, una 
pluralità di studi potrebbe contribuire a cambiare 
la nostra percezione di questi preziosi mammiferi.

Italia fuori pericolo
Uno studio condotto a partire dal 2018 da alcuni 
ricercatori del dipartimento di Scienze veterinarie 
dell’Università degli studi di Torino, in collabora-
zione con l’Istituto zooprofilattico sperimentale 
(sezioni di Aosta, Brescia e Padova) ha analizzato 
le principali cause di morte di 150 pipistrelli sel-
vatici. Le carcasse, fornite dal Centro animali non 
convenzionali (Canc) dello stesso dipartimento di 
Scienze veterinarie, appartenevano a nove specie 
diverse (famiglie Vespertilionidae e Molossidae). La 
ricerca, una delle prime di questo tipo in Europa, 
ha dimostrato che, almeno per quanto riguarda 
l’Italia nord-occidentale, i traumi (soprattutto agli 
arti anteriori) sono le cause più frequenti di morte 
di questi animali. Inoltre, la presenza e il tasso di 
virus riscontrati suggeriscono che i nostri pipistrelli 
non rappresentano una minaccia per la salute uma-
na. Le indagini intraprese hanno anche permesso 
di mettere a punto protocolli adatti per la cura di 
questi piccoli mammiferi.

Novità per la ricerca medica
Il lavoro del biologo Andrea Locatelli, dell’unità di 
ricerca in malattie dell’invecchiamento dell’Irccs 
dell’Ospedale San Raffaele di Milano, si concentra 
invece sulle cellule dei tessuti dei pipistrelli ripro-

dotte in vitro (prelevate con metodologia 
non invasiva). L’obiettivo è indagare la lon-
gevità dei pipistrelli e in particolare la loro 
resistenza a virus e a molte malattie legate 
all’invecchiamento, come i tumori. I pipi-
strelli hanno infatti il quoziente di longevità 
più alto fra i mammiferi. Inoltre, il loro si-
stema immunitario è estremamente effi-
cace nel gestire i virus, creando con questi 
una sorta di simbiosi che gli permette di 
rimanere in vita senza gravi reazioni in-
fiammatorie. I primi risultati evidenziano 
che nei pipistrelli è molto efficace l’autofa-
gia, il processo con cui le cellule digeriscono 
alcuni dei loro componenti (per esempio le protei-
ne che funzionano male) riciclando i nutrimenti e 

Più delfini che topi 
Come testimonia l’analisi genomica, i chirotteri sono più 
strettamente imparentati con i cetacei che con i roditori

Con oltre 1400 specie, i chirotteri rappresentano l’ordine di 
mammiferi più ampio dopo i roditori. Presenti in tutto il 

pianeta, eccetto i Poli e alcune isole del Pacifico, questo ordine ha 
una storia evolutiva molto antica. Il ritrovamento di alcuni pipistrelli 
fossili indicherebbe che sono apparsi fra i 50 e i 55 milioni di anni 
fa. Non a caso, costituiscono circa un quinto di tutte le specie di 
mammiferi esistenti (un terzo di quelle italiane) e vivono in un ampio 
numero di nicchie ecologiche. Il termine chirotteri deriva dal greco 
“mani alate”: le loro zampe anteriori, dapprima palmate, si sono 
infatti evolute fino a trasformarsi in vere e proprie ali (chiamate 
“patagi”). La classificazione dei pipistrelli ha rappresentato per 
molto tempo un enigma. Dopo essere stati a lungo considerati degli 
uccelli, sono stati riclassificati da Linneo come mammiferi soltanto 
nel 1758, nella decima edizione del suo Systema Naturae. Per 
quanto siano frequentemente rappresentati come topi volanti – 
Ratavuloira, ratto volante in piemontese, Fledermaus, topo con le 
ali in tedesco, Chauve-souris, topo calvo in francese – i chirotteri 
sono più strettamente imparentati con gli equidi e i cetacei che con 
i roditori. Il biosonar, di cui sono dotate quasi tutte le specie 
(eccetto le volpi volanti), potrebbe essere stato una caratteristica 
dell’antenato comune a pipistrelli e cetacei.

I
di Annalisa D’Orsi
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smaltendo i rifiuti. Così le cellule stesse si manten-
gono giovani e gli errori che si accumulano nel Dna 
vengono corretti. Lo studio di questi meccanismi 
evolutivi potrebbe far nascere strategie terapeuti-
che del tutto nuove.

Brutta nomea
Uno studio internazionale realizzato nel 2021 che 
ha coinvolto un ampio numeri di ricercatori italia-
ni – Iuss di Pavia, Cnr-Irsa, Università degli studi 
di Milano, Università degli studi di Padova, Parco 
regionale del Monte Barro – ha dimostrato quan-
to è importante capire i fattori che influenzano la 
percezione pubblica dei pipistrelli per migliorare 
il livello di accettazione sociale di questi animali. 

In particolare, l’insorgenza del Covid-19 ha 
provocato in tutto il mondo una grave intensifica-
zione delle persecuzioni umane nei confronti dei 
pipistrelli e reso ancora più evidente la necessi-
tà di contrastare la diffusione di rappresentazioni 
distorte e sensazionalistiche dei rischi di malattia 
associati ai chirotteri per far invece conoscere la 
loro grande importanza ecosistemica. l

G A I A    biodiversità
P R O F O N D O B L U
di Domenico D’Alelio

È novembre e ho appena fatto un 
bagno in un mare tiepido. Mi godo il 

tepore del sole sulla pelle nuda e prefiguro 
queste righe che mi ritroverò a scrivere, con 
le chiome brune dei castagni oltre la mia 
finestra. È autunno e gli alberi sembrano 
essere i soli a percepirlo. O forse no, perché 
il mare oggi era un pochino più verde di una 
settimana fa: è il plancton vegetale che si 
avvia alla consueta fioritura di San Martino.

La stagione estiva si sta espandendo 
sotto gli effetti della crisi climatica, non 
ancora ecologica grazie alla resilienza 
degli ecosistemi che più “usiamo”, che 
continuano a vivere. Chissà per quanto, 
chissà come, se acclimatandosi, cioè 
avvalendosi di piccoli, decisivi cambiamenti 
nelle abitudini degli esseri viventi, che 
magari anticipano o ritardano le loro 
stagioni riproduttive; oppure attraverso la 
nascita di nuove specie, più adatte al nuovo 
clima; o ancora grazie all’arrivo di specie 
tipiche di luoghi tropicali. Il cambiamento è 
una proprietà intrinseca della vita. E allora 
penso alla spiaggia di questa mattina, che 
da due mesi a questa parte è libera dalle 
fitte “foreste” di ombrelloni agostani, ma è 
frequentata meno e meglio di prima. 

Mi chiedo così se i tempi che verranno 
ci aiuteranno a diventare qualcosa di 
nuovo, una specie intelligente e biofila, 
che frequenta il mare perché adora il 
suo profumo e non quello delle creme 
solari, gode del suo colore e non di quello 
dei costumi da bagno, lo percepisce 
come un habitat e non come un luogo di 
aggregazione umana, da ripulire dalle 
dannate foglie di Posidonia spiaggiate, 
ovvero da desiderare sterile come una 
piscina termale – ché per inciso, se fosse 
sterile, il mare, non avremmo nemmeno 
pesci da mangiare. Una specie che ami 
il mare tutto l’anno e non solo per farci il 
bagno.

‘Ci trasformeremo in una specie 
intelligente e biofila, che ama il mare 
tutto l’anno?’

Cambiamento
necessario

Danilo Russo
La vita segreta 
dei pipistrelli 
Ed. Tarka
pag 256
19,50 euro

| letture | 

Pipistrelli in cura presso il Canc dell’Università di Torino. Dall’alto, in senso orario: 

pipistrello di Savi (“Hypsugo savii”);  Molosso di Cestoni (“Tadarida teniotis”) in 

visita con patagio aperto; pipistrello albolimbato (“Pipistrellus kuhlii”) su una 

FOTO: © CANC UNIVERSITÀ TORINO
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C hi pensa che la conversione di processo verso una produzione 
green sia particolarmente costosa e, quindi, riservata ad azien-
de con ingenti risorse, dovrebbe studiare il caso di una azienda 

manifatturiera di Pomezia (RM): qui, si producono bandiere ecologiche 
partendo proprio dall’energia necessaria per la produzione. 
Resolfin SRL, fin dal 2015, stampa e cuce bandiere utilizzando l’ener-
gia assicurata da un impianto fotovoltaico installato sul tetto del ca-
pannone. 
Grazie a questa fonte di energia rinnovabile, l’azienda si è resa indipen-
dente dalle forniture degli enti gestori, restando al riparo dalle fluttua-
zioni e rincari particolarmente sentiti in questo periodo storico. 
Resolfin è infatti, oggi, tra le poche aziende in Italia a non essere dan-
neggiata dai forti incrementi delle forniture energetiche: a dimostrazio-
ne che, una lungimirante politica sul medio-lungo termine con l’obiet-
tivo dell’indipendenza energetica, porta benefici sia all’ecosistema sia 
al contenimento dei costi aziendali. 
L’azienda, da sempre sostenitrice che innovazione ed eco sostenibili-

tà debbano andare a braccetto per superare le sfide futu-
re, ha posto una particolare attenzione 

alla scelta dei materiali 

con cui realizzare i propri prodotti: devono derivare da riciclo ed esse-
re riciclabili. Così come il Bluebanner, un particolarissimo tessuto rea-
lizzato per il 62% dalle plastiche raccolte in mare e per il 38% da plasti-
ca riciclata. 
Con questo tessuto, Resolfin, riesce a dare vita a nuovi prodotti, come 
bandiere, banner, oggetti promozionali e gadget indossabili, che, a fi-
ne vita, saranno nuovamente riciclati. 
Altro punto di orgoglio, come racconta il CEO Enrico Scozzari, è l’intero 
processo di produzione, assicurato da impianti di stampa con tecnolo-
gia 4.0 ed utilizzo di inchiostri completamente ad acqua che non impat-
tano sulle emissioni in atmosfera: questo costituisce un ulteriore rispar-
mio sullo smaltimento dei contenitori e residui di lavorazione che non 
contengono solventi come gli inchiostri tradizionali. 
Sul piano del marketing, innovazione ed eco sostenibilità sono concet-
ti vincenti anche per commesse prestigiose. 
Ad esempio, la realizzazione della Scacchiera Arcobaleno Ondeggian-
te: opera d’arte dell’artista Daniel Buren, installata nelle vigne di una ri-
nomata azienda vinicola francese. 
Resolfin ha quindi trovato il modo di interpretare la transizione ecolo-
gia come un’opportunità di business e come fonte di risparmio.  n
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Giappone, nel 2010, che prevedeva l’im-
pegno di dimezzare la perdita di habitat 
naturali ed espandere le aree protette 
al 17% della superficie terrestre entro 
il 2020. Purtroppo, come risulta da un 
rapporto Onu del 2020, nessuno dei 
venti target concordati a Nagoya è stato 
raggiunto, anche se siamo andati molto 
vicino a quello fissato per le aree pro-
tette terrestri. 

Ma c’è di più: i governi non hanno 
mai raggiunto gli obiettivi fissati nei 
trent’anni della Convenzione per la 
diversità biologica, e non a caso il pia-
neta sta subendo la più grande perdita 
di specie dai tempi dei dinosauri. Un 
milione di specie, su circa nove milioni 

A Montreal, la Cop15 sulla biodiversità deve tracciare 
la rotta per invertire il declino entro il 2030. Ma non 
mancano divisioni fra Nord e Sud del mondo

esistenti sul pianeta, è a rischio di estin-
zione. Le popolazioni di fauna selvatica 
sono crollate in media del 69% in poco 
meno di cinquant’anni, principalmente 
a causa della mano dell’uomo, che con-
tinua a disboscare, inquinare e consu-
mare oltre i limiti del pianeta.

I Paesi membri della Convenzione ci 
riprovano con un nuovo accordo, il Post-
2020 Global biodiversity framework, la 
cui bozza sarà discussa a Montreal. Que-
sta si compone di 22 target per il 2030 e 
4 obiettivi per il 2050. I target per il 2030 
includono proposte per eliminare l’in-
quinamento da plastica, ridurre di due 
terzi l’uso di pesticidi, dimezzare il tasso 
di introduzione di specie aliene invasi-
ve e ridurre o eliminare i 500 miliardi 
di dollari di sussidi governativi dannosi 
per l’ambiente. Tra i target sono inclusi 
la riduzione dell’attuale tasso di estin-
zione del 90%, l’aumento dell’integrità 
di tutti gli ecosistemi, la valorizzazione 
del contributo della natura all’umanità e 
la fornitura delle risorse finanziarie per 
realizzare questa visione. Altri target 
presenti nella bozza invitano le imprese 
a misurare e riportare i loro effetti sulla 
biodiversità e a mettere in atto piani per 
ridurre tali effetti. La bozza prevede an-
che un aumento dei fondi, pubblici e pri-
vati, spesi per proteggere la biodiversità 
ad almeno 200 miliardi di dollari l’anno e 
il reindirizzo dei sussidi agricoli dannosi 
verso l’ambiente.

I negoziati climatici della Cop27 di 
Sharm El Sheik influenzeranno molto le 
discussioni e gli obiettivi del Post-2020 
Global biodiversity framework, dove 
uno dei target riguarda il sequestro di 
10 miliardi di tonnellate di carbonio l’an-
no attraverso interventi di protezione 
e ripristino di habitat. Ma come per i 
negoziati sul cambiamento climatico, 
ci sono divisioni tra il Nord e il Sud del 
mondo, e le più significative si concen-
trano sull’entità delle risorse finanziarie 
da destinare ai Paesi in via di sviluppo 
per l’attuazione degli impegni. Un film 
già visto.  l

* responsabile Ispra dell’Area per la 
conservazione delle specie e degli habitat e 
per la gestione sostenibile delle aree agricole 
e forestali

ella prima metà di dicembre 
a Montreal, in Canada, avrà 
luogo la XV sessione della 
Conferenza dei governi dei 
196 Paesi che hanno sot-

toscritto la Convenzione delle Nazioni 
Unite per la diversità biologica (Cop15). 
Lo scopo è approvare un accordo mon-
diale per arrestare e invertire il decli-
no della biodiversità entro il 2030, in 
maniera da raggiungere, entro il 2050, 
l’obiettivo ultimo di “vivere in armonia 
con la natura”.

Ogni dieci anni, i governi concorda-
no una serie di obiettivi sulla conserva-
zione della biodiversità. L’ultimo piano 
è stato quello della Cop10 di Nagoya, in 

N

Ultimo obiettivo

di Lorenzo Ciccarese*

G A I A     ecosi stemi

FOTO: ©  NOYAN YILMAZ/SHUTTERSTOCK



Gruppo ACEA da protagonista  ad Ecomondo 2022
Asfalto dalla plastica, una App per la tutela dell’acqua 
e reti elettriche intelligenti: innovazione e sostenibilità in mostra

I
l Gruppo ACEA ha partecipato anche quest’anno ad Eco-
mondo, la più importante fiera della green e circular eco-
nomy dell’area euro-mediterranea. La vocazione green del 

Gruppo è confermata dai progetti presentati che riguardano le 
sue principali aree di business: il settore idrico, nel quale ACEA 
è il più grande player nazionale, l’ambiente, con circa 1,7 milio-
ni di tonnellate di rifiuti gestiti ogni anno e quello energetico, 
con la spinta sulle fonti rinnovabili e lo sviluppo di progetti nel-
la mobilità elettrica. 

LA NUOVA VITA DELLA PLASTICA: 
UN NUOVO IMPIANTO A RIETI
Nel settore del trattamento dei rifiuti, in particolare nel riciclo 
delle plastiche, il Gruppo ha avviato la realizzazione di un nuo-

vo impianto a Cittaducale (Rieti), destinato alla selezione e al re-
cupero dei materiali plastici provenienti da raccolta differenzia-
ta urbana; con un investimento complessivo di 35 milioni di eu-
ro, tratterà circa 90 kton/anno ed è il più grande, in termini di ca-
pacità, di ACEA e del Centro Italia. Il nuovo Centro di selezione 
(CSS), che entrerà in esercizio entro il 2024, effettuerà anche per 
conto dei sistemi consortili, la selezione per tipologia di mate-
riale e colore dei rifiuti e degli imballaggi in plastica provenienti 
dalla raccolta differenziata urbana ed industriale. Dal processo 
di lavorazione si otterranno diverse tipologie di prodotti pronti 
ad avere una seconda vita sotto forma di bottiglie in PET, flaconi 
e film in polietilene o cassette per ortofrutta e imballaggi misti. 

DAI POLIMERI UN NUOVO ASFALTO 
PER LA PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE
Sempre nell’ottica di riduzione dei rifiuti e riutilizzo, Acea Am-
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Lo stand Acea ad Ecomondo 2022



Gruppo ACEA da protagonista  ad Ecomondo 2022

biente ha sottoscritto un Protocollo d’Intesa con la Città Metro-
politana di Torino e il Politecnico del capoluogo piemontese per 
un progetto sperimentale sull’utilizzo di polimeri riciclati nelle 
pavimentazioni stradali. La ricerca ha l’obiettivo di trovare solu-
zioni innovative in grado di trasformare i polimeri in asfalti so-
stenibili, sicuri e con alti standard qualitativi, da usare negli ol-
tre 2.900 chilometri che compongono la rete stradale di Torino. 

SMARTCOMP™ E IL BIOCOMPOSTAGGIO 
A CHILOMETRO ZERO
Fa parte della waste transition anche il progetto Acea Smart-
Comp™, realizzato da ACEA in collaborazione con Enea e Uni-
versità della Tuscia, che ha come obiettivo il trattamento diffu-
so e partecipato, direttamente nel luogo di produzione, dei rifiuti 
organici delle grandi utenze (mense, ospedali, centri commercia-
li, aeroporti, stazioni), con la finalità di ridurre anche le emissio-
ni di CO2 prodotte dal trasporto dei rifiuti. L’obiettivo è l’instal-
lazione di 150 Smart Comp entro il 2024 per realizzare un mo-
dello delocalizzato di gestione dei rifiuti pari a quello di un im-
pianto tradizionale necessario per una città di 150mila abitanti: 
si eliminano così la raccolta ed il trasporto dei rifiuti organici ga-
rantendo la riduzione delle emissioni clima alteranti pari a circa 
3.000 camion in meno sulle strade e 3,6 milioni di km non per-
corsi da mezzi pesanti 

UN ECOSISTEMA 
PER LA TUTELA DELL’ACQUA
Il Gruppo Acea ha intrapreso un percorso volto allo sviluppo di 
un ecosistema di sostenibilità, “Waidy | Ogni Goccia Vale”, che 
si declina tra le diverse attività del ciclo idrico integrato. Gra-
zie all’adozione nelle reti del WMS, Waidy Management System, 

viene svolto un monitoraggio costante dei distretti idrici, preve-
nendo i disservizi, riducendo i tempi di intervento, individuan-
do l’eventuale presenza di perdite. Waidy WOW, l’app dedicata 
alla community che ama l’acqua e l’ambiente, invece promuove il 
consumo responsabile della risorsa idrica grazie alla mappatura e 
alla geolocalizzazione di oltre 50mila punti di erogazione su tut-
to il territorio nazionale, incentivando l’utilizzo dei contenitori 
refill e contribuendo così alla riduzione della plastica monouso. 
Infine, la sensoristica e la tecnologia Waidy Connect permette 
di avere informazioni dettagliate sulla qualità dell’acqua e pro-
durre report puntuali sulla risorsa idrica lungo tutta la rete ge-
stita da ACEA. 

PLATONE, LE COMUNITÀ ENERGETICHE 
E LA SPERIMENTAZIONE A ROMA
Areti, la società del Gruppo Acea che gestisce l’illuminazione 
pubblica, ha avviato un progetto pilota, finanziato dalla comunità 
europea, e già realizzato a Roma, nel quartiere Centocelle, che ri-
voluziona l’approccio ai consumi elettrici e ottimizza la gestione 
della rete. Platone (PLATform for Operation of distribution Net-
works) grazie a tecnologie innovative e all’utilizzo di energie rin-
novabili, costruite attorno all’applicazione della blockchain, abi-
lita meccanismi di flessibilità energetica a favore di un mercato 
estremamente inclusivo. La sperimentazione riguarda diversi tipi 
di utenze (come, ad esempio, abitazioni con impianti per la pro-
duzione di energia da fonti rinnovabili o stazioni di ricarica per 
veicoli elettrici) e crea una rete di distribuzione intelligente che 
introduce nel sistema elettrico la flessibilità necessaria per equi-
librare domanda e offerta di energia e livellare i picchi di consu-
mo e di produzione che possono mettere in crisi la rete ed impe-
dire l’utilizzo di energia rinnovabile.  n

L’Acea Smart Comp Waidy alla fiera Ecomondo
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VISIONI teatro,  musica e c inema

Vite da naufragio
Carlo Longo porta sul palco il dipinto “La zattera della Medusa”
di Théodore Géricault. Emblema di un complesso percorso esistenziale 
e artistico tra amore, giustizia e colpa

inscena di Katia Ippaso

Al fondo della scena immaginata dal regista Piero Maccarinelli, su testo 
di Carlo Longo, giganteggia il quadro che Théodore Géricault dipinse 

tra il 1816 e il 1819. Ma la storia de “La zattera di Géricault” è narrata a ritroso, 
partendo da quel settembre 1819 che ci consegna uno dei dipinti più 
drammatici e perfetti della storia dell’arte: sette metri per cinque, una sintesi 
plastica di corpi che lottano tra la vita e la morte, dopo aver seppellito e 
mangiato i loro simili. In una forma distesa e organica, sul palco si mette in 
scena il tormento di Géricault (Lorenzo Glejeses), che ascoltando il racconto 
di Correard (Claudio Di Palma), sopravvissuto, decide di prendere come 
missione di vita la rappresentazione drammatica della tragedia del 1816. Il 
naufragio della fregata Meduse al largo della Mauritania, e il salvataggio di 
quindici persone grazie alla nave Argus, diventa fonte d’ispirazione per 
l’artista che avverte la pressione del tempo. La storia del dipinto si intreccia 
poi con una turbolenta vicenda amorosa. Nei panni di Jean Baptiste Caruel, 
zio di Théodore, troviamo Nello Mascia, misurato e ispirato come sempre. 
Francesco Roccasecca si immedesima nel ruolo di Jamar, assistente di 
Théodore. Unica figura femminile, quella di Alexandrine Caruel (Anna 
Ammirati), moglie dello zio, amata dal pittore. Géricault è uomo incapace di 
pensiero strumentale: ama, crea, si danna per rendere reali la morte e l’acqua. 
Non parla male degli altri e si radica nel suo tempo per dire quello che è 
giusto dire: se i naufraghi sono morti e se i superstiti sono giunti all’atto 
estremo del cannibalismo, ci deve pur essere un colpevole. Il responsabile è 
Duroy de Chaumareys, nominato comandante della Meduse perché fedele 
alla monarchia. Per dare corpo figurativo alle vittime, Géricault lotta contro i 
poteri forti. Ma quanti altri naufraghi sono scomparsi dal radar della storia, 
quante donne e quanti uomini sono morti insepolti, consegnati all’oblio?  l

(visto al Teatro San Ferdinando di Napoli) 
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Sono dodici i cortometraggi ambientali che 
fanno parte del progetto “Interactions”, 

presentato in anteprima mondiale alla “Festa del 
cinema” di Roma e ora proiettato al Festival 
internazionale del cinema di Goa, in India. Il 
progetto è promosso dalla ong Art for the world, 
che attraverso le sue produzioni 
cinematografiche vuole contribuire al processo 
di sensibilizzazione sugli effetti del cambiamento 
climatico e contro le cattive pratiche ecologiche. 
Un impegno iniziato nel 2019 con la produzione 
dell’antologia Interdependence.

I cortometraggi appartengono a vari generi 
e spaziano dalla docufiction all’animazione, 
dalla denuncia alla fantascienza. Anche dal 
punto di vista tematico c’è una grande varietà: 
al centro dei minifilm ci sono il rapporto tra 
l’uomo e gli animali, le minacce alla biodiversità, 
il cambiamento climatico, la conservazione della 
natura, la deforestazione, la salute, l’ambiente 
marino e l’acqua. 

L’iniziativa, nel suo insieme, rappresenta un 
viaggio intorno al mondo con ben undici Paesi 
scelti come location delle opere. “Interactions” 
diventa così una testimonianza senza confini di 
come sta prendendo corpo nel mondo dell’arte 
una sensibilità diffusa sull’urgenza di un 
rapporto più sostenibile tra noi e il mondo.

C’è anche l’Italia nel progetto. Nel 
cortometraggio Crepuscolo, Clemente Bicocchi 
si ispira a Isaac Asimov per un viaggio visionario 
e metafisico che prende le mosse dal passaggio 
di un gregge di capre al tramonto in una remota 
baia di un’isola greca. Un’esperienza costruita 
per esprimere l’urgenza di considerare il nostro 
pianeta e l’umanità. Mentre in Domestication 
l’attrice Isabella Rossellini, ambasciatrice di 
buona volontà per l’Istituto “Jane Goodall” per 
la protezione della fauna e dell’ambiente, lancia 
dalla sua fattoria di Long Island un ragionamento 
sul processo di domesticazione millenaria 
degli animali, sui rischi delle monoculture e 
sull’urgenza di proteggere la biodiversità.   l

cinema a cura di Marino Midena

I ricci conquistano 
la Germania 

Un documentario italiano ha 
vinto il premio più prestigioso al 
“Nature film festival” in Germa-
nia. Per la regia di Rosie Cook, Il 
soccorritore dei ricci in Piemon-
te racconta la storia del veteri-
nario Massimo Vacchetta, che 
da alcuni anni si è dedicato alla 
causa della sopravvivenza dei 
ricci. Girato nel 2021, il docu-
mentario testimonia l’attività quotidiana del Centro recupero ricci “La Ninna” 
fondato da Vacchetta in provincia di Cuneo. Il centro, che oggi ospita circa 
duecento esemplari, denuncia che i ricci potrebbero estinguersi in 10-20 anni 
a causa del cambiamento climatico, della circolazione di veicoli e il relativo ri-
schio di essere investiti e dell’uso di prodotti chimici in orti e giardini.

Green training 
per i festival italiani

L’Associazione festival italiani di cinema 
(Afic) ha organizzato per il 14 e 15 ottobre 
il primo training dedicato alle buone prati-
che ecologiche nei festival cinematografici. 
Due giorni di lavoro sulla sostenibilità degli 
eventi che hanno coinvolto i festival asso-
ciati provenienti da tutta Italia. Un’iniziativa 
a compimento di un progetto che, nell’apri-
le scorso, ha portato all’istituzione delle 
linee guida “green festival”. Per delinearle 
sono state considerate alcune aree di com-
petenza del settore, come gestione ospiti, 
mobilità, allestimenti sostenibili, con l’o-
biettivo di contenere l’impatto delle mani-
festazioni cinematografiche.

teatro,  musica e c inema

Viaggio nel clima
Il percorso
cinematografico
“Interactions”  
sensibilizza 
sugli effetti 
del global 
warming. 
Undici i Paesi 
coinvolti, Italia 
inclusa
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IL FUMETTO a cura di Fabio Dessì in collaborazione con BeccoGiallo

di Fabio Dessì

Tra graphic novel e divulgazione, in “Scimmie” Aurel racconta storia, cultura e curiosità sui nostri 
lontani cugini. Sempre con sagacia e rigore scientifico

C reazionisti a parte, la 
maggior parte di noi sarebbe 
d’accordo nell’affermare 
che l’uomo discende dalle 

scimmie. Anche se questo in realtà 
non è corretto, visto che circa 6 
milioni di anni fa la linea del genere 
Homo si è separata da quella dei 
primati non umani e che da allora i 
due gruppi si sono evoluti in modo 
decisamente diverso tra loro. D’altra 
parte, sebbene condividiamo il 
98,4% dei geni con gli scimpanzé 
e il 97,7% con i gorilla, tanti nostri 

comportamenti e tante nostre regole 
sociali mirano a cancellare questa 
stretta parentela. La nostra morale è 
fortemente impegnata ad allontanarci 
da tutto ciò che è “animale”. Basti 
pensare al fatto che i nomi stessi degli 
animali, nel linguaggio comune, sono 
usati come insulti.

Nel corso del XIX e XX secolo gli 
scienziati hanno studiato i primati 
come se fossero una versione 
primitiva di noi uomini, chiedendogli 
di svelarci il nostro passato e il nostro 
stato naturale. Evitando invece 

l’antropomorfismo, con Scimmie. Che 
tipo di animali siamo?, il talentuoso 
Aurel prende per mano il lettore per 
immergerlo nel mondo dei nostri 
lontani cugini. Non c’è messa in scena, 
nessun artificio narrativo: l’autore ci 
invita dalle prime tavole a seguirlo 
in un’indagine scientifica, filosofica, 
storica e umana di grande valore.

Dai macachi balinesi, che rubano 
ai turisti e barattano la refurtiva 
con il cibo, a Koko, il gorilla che 
parlava il linguaggio dei segni, Aurel 
dipinge un incredibile ritratto di 

Evoluzione disumana
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Aurel
Scimmie. 
Che tipo di 
animali siamo?
Beccogiallo
pp. 200, 25 euro

| identikit |
Aurel, al secolo 
Aurélien Froment, 
classe ’80, è 
un fumettista, 
vignettista e 
regista francese. 
Collaboratore 
dal 2007 di “Le 
Monde”, per anni 
ha disegnato per 
“Jazz Magazine” 
e pubblicato 
monografie di 
musicisti, fra cui 
Django Reinhardt 
e Thelonious 
Monk. Tra le sue 
opere, il reportage 
“Clandestino” 
(2014) e “Fanette” 
(2019), una 
sorta di Mafalda 
ambientalista. 
Nel 2020 è 
uscito “Josep”, 
il suo primo film 
d’animazione, 
entrato nella 
selezione ufficiale 
del Festival di 
Cannes.

| info |
beccogiallo.it

C’è un passaggio, in 
questo fumetto che 

appartiene a un nuovo genere, 
che mi ha sconvolto: quando 
Aurel, impegnato a indagare 
sulle bizzarrie dell’essere una 
scimmia, e sulle bizzarrie di 
quelle scimmie umane capaci 
di consacrare una vita intera a 
indagare sulle altre scimmie 
(noi le chiamiamo biologi, 
etologi, primatologi), va a 
trovare una persona molto 
originale. Si tratta di Jean-
Claude Carrière, intellettuale 
erudito e artista, che ha scritto 
un libro affascinante: La 
controversia di Valladolid. Parla 
di quel momento affascinante 
della nostra storia coloniale, 
all’inizio del XVI secolo, in cui 
due fazioni si sono scontrate in 
una diatriba volta a determinare 
se gli autoctoni del Nuovo 
Mondo, aztechi e altri amerindi, 
fossero come gli europei 
oppure di altra natura: se 
avessero cioè un’anima, se 
fossero umani oppure invece 
meno che umani, più vicini a 
quelle che chiamavamo 
“bestie” (il papa Paolo III mette 
fine al dibattito consacrando la 

loro umanità nella bolla Veritas 
ipsa nel 1537).

L’intuizione forte di Aurel è 
immaginare un accostamento 
tra quella controversia e i 
dibattiti attuali circa la nostra 
relazione con le scimmie. Non 
voglio spoilerare le scoperte 
della sua piccola inchiesta, ma 
vorrei citare e far mia una frase 
di J.-C. Carrière a proposito 
di Bartolomé de Las Casas, 
quel missionario domenicano 
spagnolo che prese le parti 

degli “Indiani”, difendendo la 
loro piena appartenenza al 
genere umano, così come il 
loro diritto alla libertà e alla 
sovranità sulle loro terre. Las 
Casas dice una cosa molto 
bella, a proposito degli aztechi: 
“Io mi riconosco in loro come 
in uno specchio sfocato e 
distante”.

* filosofo, stralcio della prefazione 
a “Scimmie. Che tipo di animali 
siamo?”

‘Come uno specchio sfocato e distante’
di Baptiste Morizot*

questi animali “primitivi”, che hanno 
gerarchie e legami sociali, che non 
sono estranei all’uso di strumenti, che 
hanno un proprio linguaggio, che si 
curano attraverso piante medicinali, 
che vivono il lutto e a volte amano 
l’alcol... In cinque anni di lavoro, 
l’autore ha intervistato decine di 
esperti, che col passare delle pagine 
si fanno sempre più protagonisti. 
Tra questi, impossibile nominarli 
tutti: Fany Brotcorne, Frans de Waal 
e Tetsuro Matsuzawa, primatologi, 
Vinciane Despret, filosofa della 

scienza, Sabrina Krief, professoressa 
al Museo di storia naturale di Parigi 
e specialista in Ecologia degli 
scimpanzé.

Le illustrazioni sono semplici ma 
capaci di andare al punto. Aurel trova 
idee sempre efficaci, e divertenti, 
per trasmettere nozioni complesse. 
Insomma, pur restando un fumetto, 
Scimmie è allo stesso tempo una 
straordinaria opera di divulgazione. 
Starà al lettore decidere in quale 
scaffale metterlo, se tra i graphic 
novel o accanto ai libri di scienza. l

http://www.beccogiallo.it
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IL FUMETTO in collaborazione con BeccoGiallo
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Dietro le quinte 
del paesaggio
Se non sappiamo leggere ciò che ci circonda, 
non possiamo tutelarlo. Nel suo ultimo libro, 
Serenella Iovino accompagna i lettori in un viaggio 
lungo il Belpaese. Svelando la connessione profonda 
tra gli esseri umani e l’ambiente 

na recente riforma costitu-
zionale, approvata lo scorso 
9 febbraio al termine di un 
complesso iter parlamentare, 
ha inserito nella nostra Car-

ta il principio della tutela dell’ambiente, 
della biodiversità e degli ecosistemi at-
traverso la modifica degli articoli 9 e 41. 
In precedenza, l’articolo 9 prevedeva uni-
camente la tutela del paesaggio e questa 
riformulazione è parsa a molti suggerire 
una separazione tra ambiente e paesag-
gio. O, peggio, configurare un vulnus, la 
lesione del diritto alla bellezza e alla sua 
tutela, ridimensionata in qualche modo 
dall’affiancamento del termine “ambien-
te”. In realtà, già prima della riforma, l’am-
biente era tutelato in base agli articoli 9 
(tutela del paesaggio, ndr) e 32 (diritto alla 
salute, ndr), perché i principi costituzio-
nali non si ricavano solo dalla lettura del-
le singole disposizioni ma anche da quella 
congiunta. Il loro senso si evolve inoltre 
al passo delle trasformazioni sociali.

Ma se allo sguardo del giurista il pa-

di Marino Midena

U

C U LT U R A     ter r itor io
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esaggio emerge in tutta la sua evidenza 
sotto il profilo dei contenuti e dell’esten-
sione della sua tutela, diversa e comple-
mentare è la visione dello studioso della 
letteratura e della filosofia. Serenella Io-
vino, docente di Environmental humani-
ties all’Università del North Carolina, nel 
libro Paesaggio civile. Storie di ambiente, 
cultura e resistenza pubblicato nelle scor-
se settimane dal Saggiatore, ci suggerisce 
di osservare i tratti disegnati dai volti e 
dai corpi degli abitanti, per capire il pae-
saggio e cogliere l’azione del mondo che 
ci plasma “e il modo in cui noi plasmia-
mo il mondo”. Per avvalorare la sua tesi, 
Iovino ci accompagna in un viaggio alla 
ricerca e all’identificazione di “corpi” at-
traverso il Belpaese. Dai territori porosi 
e vulcanici di Napoli al fascino anfibio di 
Venezia e della sua Laguna. Lungo le ter-
re martoriate dai terremoti dell’Irpinia e 
dell’Aquila, tra i resti di Gibellina su cui 
oggi sorge la land art del Cretto di Bur-
ri. E ancora attraverso i filari dei vigneti 
sterminati delle Langhe. Paesaggi dove, a 

saperlo cogliere, sembra ancora presen-
te il passato partigiano e il pianto per le 
vittime dell’amianto. 

I paesaggi raccontati dall’autrice non 
sono soltanto luoghi, ma “macchine per 
pensare” e testi da comprendere. Il per-
corso suggerito diventa così un’indagi-
ne, poetica e appassionante, tra rifles-
sioni e scoperte, per scoprire finalmen-
te il backstage del nostro paesaggio. Un 
racconto fatto di persone e territori. Più 
che un saggio, quello di Serenella Iovino 
è allora un colloquio letterario, un ter-
reno di storie che si nutre di un’ecolo-
gia emotiva, dove il dualismo tra umano 
e naturale non solo non è corretto ma 
impossibile anche da ipotizzare, a meno 
di non assumersi la responsabilità diret-
ta di un processo di autodistruzione. È 
questo il rischio insito nella falsificazio-
ne dei testi dei paesaggi, che invece ci 
parlano e a volte ci chiedono giustizia. 
Come ammoniva, nell’osservare il nu-
cleo antico di Orte, Pier Paolo Pasolini a 
colloquio con Ninetto Davoli nel docu-

Biodiversità recuperata
Riprende vita il percorso naturalistico delle dune 
di Campomarino (Ta)

Un pezzo di paesaggio costiero riprende vita grazie all’azione dei 
volontari di Legambiente. Dalla sensibilizzazione nelle scuole 

all’installazione di cartelloni per fornire informazioni ai turisti: sono solo alcune 
delle attività che animano il percorso naturalistico delle dune di Campomarino 
di Maruggio (Ta), recuperato nell’ambito della campagna “Bellezza Italia”, 
promossa da Legambiente e Unipol.

Il sistema dunale costiero è tra gli ecosistemi più vulnerabili e minacciati 
del nostro Paese, nonostante svolga un ruolo strategico per la mitigazione 
del rischio di erosione e la riduzione degli effetti dei cambiamenti climatici. 
In Puglia negli ultimi quarant’anni, sottolinea l’associazione, il litorale di 
Campomarino è stato soggetto a un’antropizzazione incontrollata che ha 
degradato la vegetazione. In particolare, grazie al progetto “Custodi delle 
dune di Campomarino”, i volontari si sono presi cura delle dune per fermare la 
perdita di biodiversità e preservare la vegetazione. (Al. Lu.)

mentario La forma della città. Insomma, 
il paesaggio non è mai solamente un’e-
sperienza estetica o quello che il nostro 
sguardo cattura del territorio. È piut-
tosto il racconto corporeo del nostro 
Paese. E anche per questo va tutelato e 
curato. I paesaggi, quelli descritti o tutti 
quelli futuri che si incontreranno – per 
usare le parole della stessa Serenella Io-
vino – “sono civili perché portano con 
sé le sconfitte e le vittorie, le amnesie e 
le memorie che dicono chi siamo e chi 
vogliamo essere”.  l

| identikit | 
Serenella Iovino (Torre Annunziata, 
1971), saggista e studiosa di cultura 
ecologica, è professoressa ordinaria 
alla University of North Carolina at 
Chapel Hill. “Ecocriticism and Italy” 
(2016), prima edizione inglese di 
“Paesaggio civile”, ha vinto il Book 
prize della American association for 
italian studies e lo Mla Aldo and Jeanne 
Scaglione prize for italian studies.

| il libro | 

Serenella Iovino
Paesaggio civile.
Storie di ambiente, 
cultura 
e resistenza
il Saggiatore
pp. 280, 22 euro
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n dialogo intimo tra figure 
femminili e natura. Bambine 
ritratte in un universo libe-
rato dagli ingombri dell’an-
tropizzazione e caratteriz-

zato dalla gioiosa resilienza della natu-
ra. Nella visione artistica della pittrice 
toscana Rossella Baldecchi, piante, fiori, 
foglie, piccole bestioline entrano in sin-
tonia col soggetto principale, tessendo 
relazioni di senso che superano di un 
balzo la semplice funzione decorativa, 
per integrarsi in un colloquio interspe-
cifico ricco di risonanze intime e di af-
fettuose confidenze. Quasi ci sembra di 
udire le parole sussurrate dalle protago-
niste in un linguaggio segreto, che solo 
il topolino sulla spalla o la peonia tra i 
capelli riescono davvero a comprendere. 
In alcune opere i sentimenti sono invece 
più cupi: c’è inquietudine, paura, terro-
re per una violenza che, pur appena ac-
cennata da un segno minimale, azzanna 
il cuore di chi guarda. Davanti alla tela, 
non possiamo far altro che incanalare 

la nostra energia dentro quegli sguardi 
inquieti che gridano aiuto ma allo stesso 
tempo sembrano rassicurarci che nien-
te – neppure la violenza più bieca – può 
scalfire l’integra bellezza delle anime.  

Nell’evoluzione espressiva di Rossella 
Baldecchi, la pandemia da Covid-19 ha 
segnato un punto di svolta decisivo: 
la tragica rottura dell’equilibrio con la 
natura è il grande trauma che l’artista 
comincia a elaborare, ponendosi ideal-
mente alla ricerca di un futuro diver-
so. Ed ecco che le sue figure femminili 
sperimentano una sempre più intensa 
ed evidente mutazione: la pelle diafa-
na lascia intravedere per la prima volta 
sottili e delicate venature, pronte a tra-
sformarsi con crescente frequenza in un 
reticolo di microcondotti al cui interno 
non scorre più il sangue rosso dell’uma-
nità, ma la linfa verde della natura. Ogni 
donna appartiene a Gea, ogni donna è 
Gea. Dal corpo femminile, alberi e piante 
si scatenano in senso letterale: si libera-
no finalmente dalla servitù a cui un’uma-

U
di Sara Malletti

C U LT U R A     ar te

L’incontro intimo e liberatorio fra la natura e le donne nei dipinti di Rossella Baldecchi. 
Che supera il trauma della pandemia cercando un futuro diverso

nità custode e padrona della Terra li ha 
costretti. «Il Covid – spiega la pittrice – 
ci ha messo di fronte alle nostre enormi 
responsabilità nei confronti del piane-
ta. Come artista, ho voluto dare forma 
espressiva a un prepotente sentimento 
che in questi mesi è cresciuto dentro di 
me, per dire basta a questo modello di 
sviluppo».  

Le figure femminili dipinte dopo il 
2020 annunciano un’umanità che impara 
a fare parte della natura, e non a padro-
neggiarla: l’arte di Rossella Baldecchi an-
ticipa un sogno possibile, lontanissimo 
ma – perché no? – anche a un solo passo 
da noi.  l 

TELE RESILIENTI

| identikit | 
Rossella Baldecchi espone da 40 anni 
mostre personali in Italia e all’estero. 
Le ultime a Tokyo nel 2017, Hiroshima 
nel 2019 e attualmente negli Usa, in 
Canada, nel Regno Unito e a Firenze con 
la personale “Cieca Humanitas”.
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e è vero che la nazionale di cal-
cio unisce e fa gioire insieme 
gli italiani, come accaduto at-
torno ai campioni del mondo 
del 1982 e del 2006, è altret-

tanto vero che il pallone nasconde in 
questa pulsione molti scandali e mol-
te storie sconce. Anche nel 1934 e nel 
1938 gli italiani si raccolsero in piazza 
a festeggiare gli azzurri: ma un attimo 
prima avevano ascoltato il verbo di Mus-
solini, che invece li aveva ingannati due 
volte. La prima: comprandosi i mondiali 
di Roma grazie a un’opera sistematica 
di corruzione di arbitri e federazioni 
avversarie; la seconda: costruendo sul 
pallone una bugiardissima propaganda 
capace di nascondere il fallimento del 
regime e l’oppressione della dittatura. 
Un’ombra nera che si estende anche 
sui mondiali di Parigi del 1938, quando 
l’Italia fu costretta a scendere in cam-
po con la camicia nera in un’esibizione 
fascistissima.

Certo, il fascismo si accorse pri-
ma degli altri di quanto lo sport po-
teva contribuire alla costruzione di 
una massiccia campagna di penetra-
zione nei pensieri del popolo. Aveva 
cominciato a irregimentare i giovani 
grazie alla ginnastica e ai balilla e con 

Italiani nel pallone

Il fascismo 
trasformò il calcio 
in propaganda. 
E doveva vincere 
a tutti i costi. 
L’ombra nera 
del regime 
sui mondiali 
del 1934 e del ’38

S

di Giovanni Mari

il regime, e Vittorio Pozzo, insultarono 
decine di migliaia di esuli italiani fuggiti 
dalle torture e dalle uccisioni del regime, 
ostentando fasci sul petto della casac-
ca, ripetendo saluti romani, inneggiando 
allo stesso regime che aveva costretto i 
connazionali a fuggire.

Mentre gli italiani si lasciavano ip-
notizzare dal calcio, ecco che Mussolini 
preparava la tragica deriva filo-nazista 
del suo già criminale disegno politico. 
Ingaggiava una guerra in Africa ricor-
rendo a crimini e stermini di massa; 
aderiva alle leggi razziali consegnando 
gli ebrei ai lager; costringeva il mondo, a 
braccetto con Hitler, a una guerra deva-
stante. Così, oggi, potremmo ricordare 
con tenerezza le imprese di Meazza e 
Piola solo se confessassimo a noi stessi 
il nostro essere stati fascisti, complici 
silenti di un regime sanguinario, liber-
ticida, oppressivo e assassino.  l

stralci dell’introduzione a “Mondiali senza 
gloria” di Giovanni Mari

i mondiali allestì una colossale irruzio-
ne sull’opinione pubblica degli italiani. 
Ma, per far funzionare il gioco, Mus-
solini doveva assicurarsi la vittoria dei 
suoi campioni: a ogni costo. Per prima 
cosa promise alla Fifa un fiume di sol-
di da versare sull’organizzazione dei 
mondiali, anche se le casse del gover-
no erano già state svuotate, nonostante 
la campagna sull’estinzione del debito. 
Poi pagò la nuova sede alla federazione 
greca, che in cambio rinunciò a giocare 
la sfida diretta per la qualificazione al 
mondiale. Quindi il fascismo si comprò 
le partite contro la Spagna e l’Austria: 
per carità, gli azzurri erano fortissimi, 
ma senza i colossali aiuti arbitrali otte-
nuti nei quarti di finale e in semifinale 
non sarebbero mai arrivati al titolo. Sa-
rebbero stati eliminati.

Gli uomini di Mussolini inventarono 
altri trucchi illegali: ingaggiarono cal-
ciatori argentini che nel 1930 avevano 
giocato la finale contro l’Uruguay con la 
scusa di un nonno italiano, ma li fecero 
giocare violando la regola dei tre anni di 
residenza in Italia; fecero diventare stu-
denti universitari per un paio di mesi i 
calciatori da schierare alle Olimpiadi di 
Berlino per mettersi in luce in casa di 
Hitler. Soprattutto, ai mondiali francesi, 

Il 19 giugno 1938 
l’Italia vince in 

Francia il suo 
secondo mondiale

Giovanni Mari
Mondiali senza gloria
People
pp. 192, 16 euro

| il libro | 
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a un paio di anni in certi 
ambienti politici e impren-
ditoriali si è ricominciato a 
parlare di nucleare. E per 
come viene messo, il di-

scorso è attraente: “non produce effetto 
serra”, si dice, “i reattori di nuova gene-
razione sono sicuri”. In realtà non è pro-
prio così, ma per capire come stanno le 
cose occorre andare in profondità». Così 
Angelo Tartaglia spiega cosa l’ha spinto 
a scrivere Spaccare l’atomo in quattro, 
contro la favola del nucleare. Ingegnere 
nucleare e professore emerito di Fisica 
al Politecnico di Torino, Tartaglia affron-
ta questioni legate a doppio filo con l’at-
tualità: dalla crisi energetica al mito della 
fusione, dallo stoccaggio delle scorie ai 
rischi legati alla guerra in Ucraina. Undi-
ci capitoli dedicati ad altrettanti luoghi 
comuni sull’energia atomica. 

Ma il nucleare è una fonte sosteni-
bile? Ed è l’unica opzione che abbiamo? 
Per Tartaglia la risposta è no: il nuclea-
re pulito e sicuro è una favola. Le scorie 
prodotte dalla fissione sono radioattive e 
lo restano per migliaia di anni. «È un pro-
blema praticamente eterno e non è nean-
che l’unico impatto ambientale: le centra-
li producono una gran quantità di calore 
da smaltire, il sistema di refrigerazione 
necessita così di enormi quantità d’ac-
qua, che reimmessa nell’ambiente ha un 
impatto non marginale su vegetazione e 
fauna». La pericolosità del “combustibile” 
nucleare ha inoltre diverse sfaccettature: 
i trasferimenti di uranio dagli impianti di 
arricchimento alle centrali, e poi al de-
posito di stoccaggio, devono avvenire in 
sicurezza e sotto scorta. Perché il mate-
riale fissile, trattato, può essere usato per 
fabbricare piccole bombe atomiche. Gli 

impianti stessi possono essere obiettivo 
di attacchi. Basti pensare alla centrale di 
Zaporizhzhia in Ucraina.

“Perché opporsi al nucleare se i Paesi 
confinanti con noi lo utilizzano?” è una 
delle tesi più in voga. Ai rischi già citati, si 
aggiungono poi i costi. Il caso più vicino 
a noi è la Francia, con i suoi 56 reattori, 
per la maggior parte da dismettere. Ma il 
decommissioning è molto costoso. È per 
questo che la società Orano, ex Areva, 
quella che ha gestito realizzazione e ge-
stione degli impianti nucleari francesi, ha 
finito per scaricarne gli oneri sulla collet-
tività attraverso la controllata Électricité 
de France (Edf).

Procedendo tra le pagine del libro, la 
creazione di nuovi impianti nucleari pare 
sempre più un’opzione irragionevole. 
Ma un’alternativa per affrontare la crisi 
energetica c’è. Basterebbe puntare sulle 
rinnovabili. «Anche in questo caso – pun-
tualizza Tartaglia – non bisogna inseguire 
le favole: se non accettiamo di mettere 
limiti ai consumi di energia elettrica non 
ne usciremo mai. Neanche il sole e il ven-
to possono fare miracoli». Nel suo lavoro, 
il professore avanza cifre interessanti: “se 
il 2% del territorio nazionale fosse co-
perto da pannelli fotovoltaici – si legge 
– otterremmo una produzione annua 
sufficiente a coprire il fabbisogno ener-
getico nazionale”. E poi ci sono l’eolico, la 
geotermia, l’energia delle maree. Punta-
re su queste risorse, e cambiare la logica 
con cui si indirizzano gli investimenti, per 
Tartaglia, dovrebbe essere la via maestra. 
 l 

Nel suo nuovo libro, “Spaccare l’atomo in quattro”, 
il fisico Angelo Tartaglia smonta la narrazione 
sull’energia nucleare

D
di Francesca Stazzonelli

C U LT U R A     luoghi comuni

Nella foto, le torri di raffreddamento 
della centrale nucleare di Zaporizhzhia, 
la più grande d’Europa. Il 4 marzo 2022 
è stata occupata dalle forze militari russe

Angelo Tartaglia
Spaccare l’atomo 
in quattro. Contro 
la favola del nucleare
Edizioni Gruppo Abele
pp. 96, 12 euro

| il libro | 

FOTO: © DMYTRO SMOLYENKO/AVALON/SINTESI 

BALLE ATOMICHE
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SEGNALIBRO a cura di Milena Dominici

Paolo Colombo, Anna Simiani
Il bis-bis nonno di Greta Thunberg. Alla scoperta 
di Alexander von Humboldt, l’inventore dell’ecologia
Edizioni Feltrinelli
dai 10 anni, pp. 126, 13 euro

In vita von Humboldt fu famoso tanto 
quanto il suo coetaneo Napoleone Bo-
naparte. Esploratore, geografo, botani-
co, nei suoi viaggi e nei suoi resoconti 
intuì per primo che della natura, uomini 
compresi, erano fondamentali le con-
nessioni e le relazioni, che la natura è 
un tutto unico. Questo libro ne ripercor-
re la traccia biografica, legando il gio-
vane lettore alla sua vita avventurosa e 
in permanente movimento. Anche i pen-

sieri e le innovazioni, scientifiche e cul-
turali, sono interconnessi: grazie alle 
idee di von Humboldt, Darwin elabora 
compiutamente la teoria evoluzionistica 
e Haeckel, quasi dieci anni dopo la sua 
morte, conierà la parola “ecologia” per 
nominare la sua scienza della vita. Un 
libro che rigenera la memoria di uno 
scienziato che per lungo tempo fu di-
menticato dopo la sua morte ma che 
oggi è sempre più attuale.

per i  bambini di Tito Vezio Viola

Jackie Polzin
Quattro galline
Einaudi 
pp. 191, 17 euro

Hennepin County, Gam Gam, Glo-
ria, Testanera. Quattro galline ovaiole 
intorno alle quali sembra ruotare la 
vita di una giovane coppia che vive in 
una piccola città del Minnesota. Quat-
tro animali dotati di diverso carattere 
e individualità, amati e coccolati come 
animali da compagnia che la protago-
nista e voce narrante racconta, usan-
doli come espediente per riferire con 
ironia e distacco eventi seri ed emo-
zioni profondamente umane.  

Marco Amerighi
Randagi 
Bollati Boringhieri
pp. 386, 18 euro

Il secondo romanzo di Marco Ame-
righi, già vincitore del premio Bagutta 
Opera Prima con Le ore contate, rac-
conta l’adolescenza di Pietro Benati, 
giovane pisano dalle doti e dai talenti 
misurati, fratello del più brillante Tom-
maso e, soprattutto, erede di una di-
nastia di “scomparsi”. Persone che 
per motivi più o meno misteriosi a un 
certo punto sono andati chissà dove. 
Ma se la famiglia Benati ha un ruolo 
da protagonista, in questo romanzo di 
formazione sono importantissimi tutti 
i personaggi secondari che popolano 
le sue pagine.   

Marie-Hélène Lafon
Storia del figlio
Fazi Editore
pp. 160, 17 euro

Una storia familiare lunga un seco-
lo raccontata per frammenti, spicchi 
di storie e personaggi descritti nel 
tempo attraverso i legami e gli eventi 
tragici o gioiosi della vita. Il figlio del 
titolo nasce da uno scandalo, non co-
nosce suo padre e cresce con due 
madri, quella biologica e la zia cui vie-
ne affidato, tra desiderio di sapere e 
timore della verità.

Esperance 
Hakuzwimana 
Ripanti
Tutta intera
Einaudi
pp. 216, 17 euro

Complessità ibride
Multiculturalità: una parola suggestiva che evoca 
colori diversi, Paesi lontani e folklore. Suona come un 

arricchimento culturale, un valore aggiunto per una 
comunità, la caratteristica identitaria di un quartiere 
trendy e alternativo. È una parola che usiamo spesso ma 
raramente comprendendone la complessità. Tutta intera 
fotografa un pezzo di realtà italiana contemporanea, la vita 
di un centro di provincia dove, intorno al nucleo storico 
costeggiato dal fiume Sele, si è formato un nuovo borgo 
abitato da famiglie straniere, da immigrati di prima e 
seconda generazione che lavorano per gli italiani, 
frequentano le stesse scuole e magari la chiesa locale. 

Eppure, tra loro si distinguono sempre tra chi vive 
di qua o di là del fiume. E quando a scuola serve una 
insegnante di sostegno per aiutare i ragazzi stranieri a 
recuperare, la scelta più logica e immediata cade su Sara, 
una giovane italiana di origini africane, adottata da piccola 
e cresciuta nella parte “buona” della città. Ma i ragazzi 
della scuola del pomeriggio sono ancora un altro mondo. 
Origini e lingue diverse, storie e trascorsi difficili. Parlano 
più lingue ma comunicano solo tra loro, non si fidano degli 
italiani. Non basta il colore della pelle a testimoniare che 
Sara è una di loro, una di cui fidarsi. 

Tutta intera non ci parla del bisogno di sentirsi 
accettati o integrati, ma compresi e rispettati nella propria 
complessità. Non basta la cittadinanza a definire un’identità 
e un’appartenenza, ma nemmeno la stessa pelle. Essere 
stranieri in Italia, oggi, vuol dire comunque essere ibridi, 
un po’ di qua e un po’ di là, vuol dire andar bene in certi 
campi ma faticare ancora tanto per avere gli stessi diritti e 
le stesse opportunità.
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SEGNALIBRO

Francesco Dradi
Guida alle barricate
Chiara Comunicazione
pp. 172 
18 euro

Pietro Luppi, 
Alessandro 
Giuliani
La rivincita 
dell'usato
Edizioni Ambiente
pp. 256, 24 euro

Annalisa 
Cherchi, 
Susanna Corti
Clima 2050
Zanichelli
pp. 168, 13 euro

Daniel Albizzati
Il naufragio
Fazi Editore 
pp. 212 
17 euro

Roberto Venafro
Un mutamento 
reversibile
Gangemi Editore
pp. 224, 24,50 euro

Il settore dell’usato non conosce 
crisi, anzi il suo futuro è più roseo che 
mai. Lontane dai riflettori, quasi cen-
tomila persone in Italia vivono della 
raccolta e del commercio di oggetti 
usati: vestiti, mobili, elettronica, arre-
damento, oggettistica, libri e veicoli. 
Oltre mezzo milione di tonnellate di 
materiali che ogni anno vengono sot-
tratti alla discarica per diventare nuo-
ve risorse dalle innumerevoli vite. 
Questo libro offre una panoramica di 
un settore in continua crescita e tra-
sformazione, ancora tutto da scoprire 
e potenziare.

Il secondo libro del giornalista 
Francesco Dradi ripercorre puntiglio-
samente gli avvenimenti dell’agosto 
1922, quando Parma respinse l’inva-
sione fascista. Con lo stile della guida 
di viaggio, il volume propone sette 
itinerari nei luoghi dove, esattamente 
cento anni fa, si svolsero gli scontri 
tra i fascisti guidati da Italo Balbo e gli 
Arditi del popolo comandati da Guido 
Picelli. Il gruppo di veterani della 
Grande Guerra fu in grado di racco-
gliere attorno a sé la cittadinanza lo-
cale nella difesa di Parma dall’assalto 
squadrista.  

In mezzo all’Atlantico c’è una pic-
cola isola dove confluiscono tutte le 
correnti trasportando i rifiuti e la pla-
stica che galleggiano sull’acqua. In 
questo luogo fuori dalle mappe è nau-
fragato Vadim, un ragazzo della peri-
feria romana in fuga dai propri guai, 
che è sopravvissuto a una tempesta 
aggrappandosi a un container caduto 
dalla nave su cui viaggiava. Sempre 
con la speranza di avvistare i soccor-
si all’orizzonte, Vadim riempie il suo 
tempo, tolto quello legato ai problemi 
di mera sopravvivenza, scrivendo un 
diario delle sue giornate e riordinando 
la spazzatura che sommerge l’isola.

La variabilità del sistema climatico 
ha catturato l ’attenzione di molti 
scienziati fin dalla prima metà del XIX 
secolo. Le osservazioni effettuate 
sulle componenti chimico-fisiche del 
clima portarono alla conclusione che 
alcuni gas presenti in atmosfera ave-
vano la capacità di intrappolare il ca-
lore radiante riflesso dalla Terra, dan-
do luogo all’effetto serra. Roberto 
Venafro, scrive nella prefazione Er-
mete Realacci, è animato “da una pro-
fonda passione civile che mai appan-
na il rigore del racconto e dell’analisi 
puntuale che hanno seguito la storia 
delle Cop dal 1995 a oggi”. 

Di per sé il cambiamento climatico non è 
una novità per il pianeta, ma il cambiamento 

a cui stiamo assistendo negli ultimi decenni, e che 
ha come prima caratteristica un riscaldamento 
globale, è una novità negli ultimi duemila anni. 
Non ha precedenti come intensità dell'aumento di 
temperatura e, soprattutto, non ha precedenti 
per quanto riguarda la velocità con la quale sta 
avvenendo. Ognuno degli ultimi quattro decenni 
è stato più caldo di qualunque decennio 
precedente, e l’ultimo decennio del XXI secolo 
(2011- 2020) è più caldo di oltre un grado rispetto 
al 1850. I modelli climatici ci aiutano a costruire 
proiezioni di possibili scenari futuri e a prendere 
decisioni consapevoli. Dalla fisica e dalla 
matematica del clima, agli strumenti per 
prevedere gli impatti globali e locali, questo libro 
è una guida per capire il lavoro di chi fa ricerca 
dietro ai grafici e alle sigle che rimbalzano sui 
media, compresa la “missione” più difficile: 
comunicare i dati ai decisori politici.

clima riscaldamento globale

oceanoantifascismoeconomia circolare

consigliat i  dal la redazione
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 Non sarà certo il freddo a impedire di realizzare 
un piccolo orto invernale in casa. Il raccolto re-

galerà teneri germogli per i quali non si avrà che l’im-
barazzo della scelta, considerato che molti tipi di semi 
si prestano a essere coltivati anche in piccolissimi spa-
zi. La scelta è vasta e nulla impedisce di averli tutti o 
quasi. Si possono infatti utilizzare semi di leguminose 
dal gusto saporito, come fagioli, soia rossa (fagioli azu-
ki), lenticchie e ceci e gustarli dopo solo 4-5 giorni 
dalla loro germogliazione. Oppure coltivare il crescio-
ne dal gusto delicato: il nome richiama proprio la sua 
velocità nel germinare. In pochi giorni si potrà così 
avere una “fitta foresta” in miniatura, dal colore bril-
lante, ma soprattutto ottima per la salute. l  

Crescente dall’1 al 7 
e dal 24 al 31
Orto Raccogliete cavoli e 
cardi imbianchiti . Arieg-
giate i tunnel nelle ore più 
calde, per evitare attacchi 
parassitari.
Frutteto Legate bene ai loro 
tutori i tralci di more e lam-
poni, per evitare rotture e 
piegature in caso di neve. 
In terreno non gelato, conti-
nuate a impiantare i giovani 
alberi.
Giardino Piantate gli arbusti 
da bacca come callicarpe o 
pyracanthe, purché il terre-
no non sia gelato. Portate 
al caldo e alla luce i giacinti 
preparati nei vasi a ottobre, 
e che hanno radicato, per 
vederli fiorire a Natale. Man-
tenete sempre un cumulo di 
legna per dare riparo agli in-
setti utili come le coccinelle.

Calante dal 9 al 22
Orto In semenzai protetti 
seminate radicchi, lattughe 
e valerianella. Arieggiate i 
tunnel nelle ore più calde 
contro attacchi parassitari. 
Interrate le colture da sove-
scio seminate a settembre-
ottobre.
Frutteto Mettete strisce di 
cartone ondulato, protetto 
da materiale impermeabile, 
intorno ai tronchi di meli e 
peri per intrappolare larve 
di carpocapsa. Cambiatele 
ogni 6 settimane, salvando 
insetti utili come coccinelle 
e forfi cole. Raccogliete gli 
ultimi frutti come i cachi, 
mettendoli ad ammorbidire 
con le mele.
Giardino Preparate il terreno 
non gelato per piantagioni 
primaverili. Raccogliete gli 
agrumi, lasciando sulle pian-
te giovani pochi frutti. Co-
minciate a nutrire gli uccelli 
selvatici con semi e strutto.
Cantina Controllate le botti 
e la loro colmatura e con-
tinuate a farlo fino alla pri-
mavera.

Piccoli germogli 
crescono

Lunario
DICEMBRE 2022

Anche in inverno possiamo far crescere in casa 
il nostro orto colorato. Legumi e verdure pronti 
in tavola per affrontare i prossimi mesi

PROVERBIANDO

‘Dicembre dà freddo al corpo e gioia al cuore’
‘L’inverno chiede quel che ha prodotto l’estate’

‘Nemico diviso è mezzo vinto’

DICEVA 
BARBANERA 
NEL 1817
Questa stagione sarà 
stravagante, colle 
solite intemperie di 
nevi, geli e brume.

L’ORTAGGIO
Il radicchio
Cichorium intybus

Per l’alto contenuto di 
oligoelementi e minerali, 
è consigliato il consumo 
a chi soffre di artrosi e 
reumatismi. È anche 
depurativo e digestivo. 
Per la coltivazione sul 
balcone i vasi devono 
essere lunghi almeno un 
metro e profondi 25 cm. 
Ci vuole terriccio a 
medio impasto per 
favorire il drenaggio 
dell’acqua.
La semina Si effettua 
tutto l’anno, interrando 
i semi a 5 cm l’uno 
dall’altro. Annaffiare 
spesso in estate, ridurre 
da metà ottobre. Quando 
la pianta presenta 3/4 di 
foglie, si deve diradare. 
Raccolta e conservazione 
Tagliare i cespi di 
radicchio 60-90 giorni 
dopo la semina. Si 
possono lasciare le radici 
al loro posto per una 
nuova fase vegetativa. 
Va consumato fresco. 
Si mantiene per una 
settimana in frigorifero in 
un panno umido o in un 
sacchetto di carta.

GENNAIO

www.barbanera.itALMANACCO

Pollicebio

https://www.barbanera.it/
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