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Il tema dei cambiamenti climatici è oggi ampiamente affrontato in ogni sede
immaginabile, con approfondimenti e dibattiti sulle cause possibili, sulla misura-
zione dei danni attuali e su ampie esercitazioni previsionali, anche pervase da
catastrofismo mediatico, sugli impatti futuri, producendo spesso l�effetto contrario
a quello voluto. L�overflow informativo, infatti, crea quella saturazione comunicati-
va che spinge alla passività e alla delocalizzazione della responsabilità verso altri.

Affrontare la questione riempiendo ampi spazi informativi con un abuso di
�emergenze� o di �allarmi� a effetto, sposta l�attenzione dalla necessità di impe-
gnarsi nella ricerca, pur sapendo che occorre muoversi sia per comprendere le
cause che scatenano i fenomeni sia per studiare alcuni rimedi che ai diversi
livelli possono modificare lo stato attuale.

Purtroppo, però, ciò che conosciamo relativamente ai danni rischia di produr-
re un atteggiamento di disimpegno in quanto nessuna delle azioni realizzabili
può far provocare effetti significativi a breve termine. Si calcola infatti che ripor-
tare il livello globale della CO2 ai valori antecedenti alla prima rivoluzione indu-
striale, richiederà un impegno serio e continuo per almeno 300 anni. Essendo
tempi che superano la durata della vita del singolo essere umano, si giustificano
atteggiamenti legati all�impotenza e alla rinuncia nascosti dietro espressioni del
tipo �ormai il danno è fatto�.

Il punto di attenzione sul quale concentrarsi non è lo scontro tra scuole di
pensiero che vedono le cause nei comportamenti umani dei paesi ricchi o in
quelli dei paesi emergenti, quanto piuttosto sulla consapevolezza della necessità
di agire, qui e adesso assumendo ognuno di noi i correttivi ai nostri contributi al
riscaldamento globale. Sapere che gli effetti non saranno immediati non ci esi-
me dall�agire, sia perché non è prevedibile il trend di sviluppo della situazione
che potrebbe raggiungere un incognito punto di rottura in qualsiasi momento
producendo effetti nell�arco di pochi anni, sia perché, come si ripete da tempo,
lasciamo ai nostri figli e nipoti una situazione sempre più irresponsabilmente
trascurata e quindi ingovernabile.

La vera scommessa è quindi far comprendere a ognuno il ruolo che può svol-
gere: non solo alle persone �comuni� nella qualità di cittadini ma soprattutto a
chi ha potere decisionale o economico, le cui azioni hanno una ricaduta non
solo nelle politiche di gestione del problema, ma anche nella creazioni di mo-
delli comportamentali che i non addetti seguono acriticamente.

Siamo, insomma, davanti a una scelta epocale che, senza nascondersi dietro
alibi connessi alla partecipazione di grandi nazioni ancora non del tutto �inter-
ventiste�, deve mirare non alla velleitaria e inutile ricerca della soluzione a bre-
ve termine, ma alla inversione del trend e alla predisposizione di tutte quelle
strategie necessarie alla previsione e alla gestione delle emergenze che si susse-
guiranno nei vari ambienti terrestri.

Ciò che conta è mettere a nudo le posizioni di tutti, di coloro che non com-
prendono, ma soprattutto di coloro che non vogliono comprendere, perché spinti
da superficialità o da un interesse peraltro di piccolo cabotaggio, perché non
riesce ad andare al di là del misero ricavo immediato, sproporzionato rispetto al
danno globale futuro.

Non ci vogliamo unire al coro dei descrittori della situazione, magari vesten-
doci in gramaglie e con il capo cosparso di cenere, ma vogliamo fornire ai nostri
lettori, che appartengono in buona parte alla categoria dei decisori e dei ricer-
catori, un elemento di riflessione e di costruzione di un punto di vista personale,
libero da pressioni ideologiche o di interesse privato.



2

P. Scanio: prevenzione e adattamento
per fronteggiare il �clima impazzito�

Intervista ad Alfonso Pecorario Scanio, Ministro per l�Ambiente, la Tutela del
Territorio e del Mare

Ministro, parliamo di cambiamenti climatici. A settembre si è tenuta la Confe-
renza nazionale durante la quale sono state elaborate delle linee guida, le prime
13 azioni per l�adattamento sostenibile. Dall�acqua all�energia, dai rischi sanitari
all�agricoltura, quali sono, dunque, le priorità nell�ambito di una strategia di adat-
tamento? Gli effetti delle mutazioni del clima si fanno sentire in diversi campi
provocando anche danni notevoli. Cosa fare in termini di prevenzione?

�Gli effetti del clima che cambia riguardano notevoli aspetti della nostra vita
quotidiana e vanno contrastati attraverso interventi complessivi e mirati, ma an-
che sostenibili per l�ambiente. Prevenire di sicuro costa meno che riparare ai
danni che potrebbero essere causati da fenomeni climatici estremi. È stato cal-
colato che il costo degli interventi per la prevenzione potrebbe essere fino a 40
volte inferiori. Bisogna rinnovare tutto il sistema di previsione meteorologica del
nostro Paese. La conoscenza è fondamentale, è la precondizione per affrontare

l�emergenza, perché attraverso lo studio
dei fenomeni si può determinare la dimi-
nuzione del numero di criticità. La Con-
ferenza sul clima ha definitivamente aper-
to il confronto su ampi scenari, anche per
comprendere, scientificamente, il modo
in cui l�uomo si adatta ai cambiamenti cli-
matici che, come tutti possono vedere,
sono già in corso. Ma anche per quanto
riguarda il nostro Paese bisogna avviare un
forte opera di prevenzione e messa in si-
curezza del territorio. Serve un piano
d�azione contro il dissesto idrogeologico.
Per questa ragione il Ministero dell�Am-
biente ha già finanziato nel 2006 l�aper-
tura di ben 311 cantieri ed ha destinato, a
tutt�oggi, circa 240 milioni di euro per af-
frontare questo problema�.  

Quale è la sua posizione rispetto all�utilizzo e alla promozione delle fonti alter-
native e pulite di energia e che tipo di provvedimenti ha adottato e pensa di
proporre?

�Sono diverse le iniziative lanciate dal ministero dell�Ambiente nel periodo
più recente: l�obbiettivo è il forte rilancio delle energie pulite e rinnovabili,
attraverso importanti incentivi per la diffusione e il potenziamento. In particola-
re è il solare che può dare una decisiva svolta nel nostro Paese. Consideriamo ad
esempio che in Germania, Paese con un�esposizione sicuramente meno favore-

Intervista a cura di
Vicky SorciVicky SorciVicky SorciVicky SorciVicky Sorci
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Il ministro dell'ambiente Pecoraro Scanio parla dopo la prima
Conferenza nazionale sui cambiamenti climatici. �L�obbiettivo

è il forte rilancio delle energie pulite e rinnovabili, attraverso
importanti incentivi per la diffusione e il potenziamento�

vole della nostra, si sono ottenuti e si
stanno ottenendo risultati molto inco-
raggianti. Stiamo cercando di recupe-
rare il tempo perduto nel nostro Paese
negli scorsi anni, in cui non ci sono stati
investimenti significativi.

Finalmente, abbiamo dato una ster-
zata decisa in questa direzione e l�aver
riportato in Italia il premio nobel Carlo
Rubbia, come consulente del Ministe-
ro per la Ricerca sul solare termodina-
mico, è un passaggio fondamentale. I
vantaggi che ne possono derivare, in-
fatti, sono notevoli e gli italiani dimo-
strano di avere molto a cuore la que-
stione ambientale: il grande riscontro
che abbiamo ottenuto per il nuovo
Conto Energia o per i bandi sul solare,
infatti, la dice lunga sulla sensibilità e
sulle intenzioni dei cittadini in merito
alle energie pulite.

Una risposta così consistente fa ben
sperare perché il Paese dimostra di es-
sere pronto all�utilizzo e allo sviluppo
delle rinnovabili, in piena sintonia con
le politiche ambientali che stiamo por-
tando avanti.

Certo, stiamo recuperando un ritar-
do enorme, legato al fatto che negli
scorsi anni non si è voluto puntare sul-
l�energia pulita, mentre gli altri paesi,
come la Spagna, correvano. Siamo pas-
sati dai 40 Mw di energia fotovoltaica
prodotti nel 2005 ai circa 90 del 2007
e il Gse stima che per la metà del 2008
arriveremo a circa 200. Infine contia-
mo di arrivare presto ad un sistema di
incentivi che possa far crescere la pro-
duzione di energia solare termo-
dinamica, sul modello di quanto fatto
in Spagna. L�Italia, infatti, pur essendo
pioniera di questa tecnologia è rima-
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sta indietro per i ritardi e la man-
canza di investimenti accumula-
ti nel passato. Dobbiamo arriva-
re a realizzare una centrale sola-
re-termodinamica per ogni re-
gione d�Italia. È venuto il mo-
mento di accelerare verso il fu-
turo che sarà sempre più carat-
terizzato da fonti energetiche
pulite e rinnovabili�.

Che ruolo hanno le Agenzie re-
gionali per la protezione dell�am-
biente, ognuna per le proble-
matiche vissute dal territorio di
competenza, nell�ambito della
prevenzione e dell�adattamento
ai cambiamenti climatici?

�Le Agenzie Regionali e delle
Province Autonome hanno un
ruolo cruciale: sono e saranno
protagoniste attive della politica
di protezione dell�ambiente nel
nostro Paese. In una fase in cui,
dopo la presa di coscienza a tutti

i livelli dell�emergenza climatica,
si passa all�azione di contrasto e
adattamento, il sistema delle
agenzie deve avere una sempre
maggiore capacità di controllo sul-
l�ambiente, per esercitare a livel-
lo capillare le politiche generali in
difesa dei nostri preziosi ecosiste-
mi, cosi eterogenei tra di loro�.

Il tema delle mutazioni clima-
tiche divide la scienza. Ci sono,
potremmo dire, due scuole di
pensiero. Fin dove, allora, la re-
sponsabilità è dell�uomo e fin
dove della natura?

�Non credo che la scienza sia
divisa. Anzi, ritengo che il cam-
biamento climatico sia una di
quelle tematiche su cui la comu-
nità scientifica, ad esclusione di
rare voci fuori dal coro, trovi una
condivisione quasi unanime. Il
grido d�allarme lanciato dagli
scienziati con il rapporto dei cir-

ca 2500 scienziati dell�Ipcc (Inter-
governmental Panel on Climate
Change), premiato tra l�altro con
il premio Nobel per la pace, non
solo ha spazzato via i dubbi resi-
dui sulla effettiva esistenza delle
alterazioni climatiche e del nesso
che intercorre tra il complesso
delle problematiche che gravano
sul Pianeta e le attività umane sem-
pre più impattanti, ma ha posto
l�opinione pubblica, il mondo eco-
nomico e quello produttivo, di
fronte ad uno scenario molto più
preoccupante di quanto fosse pre-
ventivabile sino a pochi anni fa.
Per questo non sono più ammissi-
bili posizioni di chi ancora nega i
mutamenti climatici per avallare i
rallentamenti e le opposizioni al
protocollo di Kyoto. Sono ormai
anacronistiche. Adesso è il mo-
mento di agire, tutti insieme, per
salvare il Pianeta�.
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Il bellissimo preambolo della non altrettanto bella Costituzione Europea reci-
ta: «L�Europa è uno spazio privilegiato della speranza umana». Occuparsi dei
cambiamenti climatici è proprio questo: pensare al futuro e dare speranza alle
generazioni che verranno. E� una sfida che devono ingaggiare in primo luogo
tutti i Paesi industrializzati e che deve essere interpretata non solo come un�azio-
ne obbligata, ma anche come una straordinaria occasione per riconvertire
l�economia e lo sviluppo verso modelli meno energivori e inquinanti. Su que-
sto terreno si registra una sostanziale e significativa convergenza dei leader di
molti Paesi, al di là del segno politico dei diversi governi.

In Europa, lo scorso mese di marzo, è stata ratificata una decisione storica
sulla futura politica climatica: l�integrazione tra politica energetica e tutela del
clima insieme ad ambiziosi obiettivi e misure di ampio respiro. In particolare,
entro il 2020 le emissioni di gas ad effetto serra dovranno essere ridotte del
20%. Entro lo stesso periodo l�efficienza energetica dovrà essere incrementata
del 20%, mentre la quota di produzione delle energie rinnovabili dovrà essere
triplicata, per raggiungere il 20%. Sulla scia di questi impegni Germania e
Gran Bretagna hanno varato pacchetti strategici di provvedimenti per la tutela
del clima molto coraggiosi e ambiziosi, ma possibili. E l�Italia?

L�obiettivo è possibile se le istituzioni, la politica, l�economia, la società si
muoveranno con decisione. La prossima finanziaria è un banco di prova im-
portante e la Camera dei Deputati ha cominciato a fare la sua parte. È stato,
infatti, un lavoro intenso e approfondito quello che ha portato la Commissione
Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici a predisporre la relazione al Parlamento
sui mutamenti climatici su mandato del Presidente della Camera, Fausto

Bertinotti, e della conferenza dei capigruppo.
La sfida posta all�umanità dai mutamenti climatici

prodotti dall�uomo ha caratteristiche assolutamen-
te inedite e attraversa l�insieme delle scelte e delle
politiche. Sono stati per questo coinvolti i rappre-
sentanti di dieci ministeri, ascoltati gli esponenti del
mondo scientifico, economico, delle organizzazioni
sociali, delle associazioni, delle istituzioni a tutti i
livelli. La relazione, predisposta con un lavoro co-
mune della Commissione e approvata a larga mag-
gioranza, ha come obiettivo quello di delineare le
linee di azione del nostro Paese, per recuperare la
grande distanza oggi esistente tra impegni presi a
livello internazionale e politiche concrete. Signifi-
cativi segnali ci sono stati già nella scorsa finanzia-
ria, ma servono ora atti molto più impegnativi e
nella relazione sono presenti molte proposte che
possono essere recepite da subito.

Realacci: le istituzioni e la società
devono raccogliere la sfida

Ermete RealacciErmete RealacciErmete RealacciErmete RealacciErmete Realacci

Presidente della
Commissione
Ambiente, Territorio
e Lavori Pubblici
della Camera dei
Deputati
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È importante riflettere brevemente
sulle condizioni nuove in cui questa
sfida si pone oggi per vari motivi.
Innanzitutto non ci sono più signifi-
cativi dubbi sull�esistenza del proble-
ma. Non sto ovviamente riferendomi
agli scenari, più o meno drammatici,
che vengono di volta in volta presen-
tati. Personalmente non amo, e soprat-
tutto non ritengo utile un approccio
di tipo catastrofista: se la catastrofe
fosse certa e incombente sarebbe più
probabile un atteggiamento di rimo-
zione, di fuga, di rassegnazione che
non la spinta ad un�azione comune�
Ma la realtà parla da sola: per dirla
con G. B. Shaw �i fatti sono argomenti
testardi�.

Già nel nostro Paese assistiamo ad
un significativo arretramento dei
ghiacciai e ad una riduzione dell�in-
nevamento delle Alpi, con le conse-
guenze che questo ha sul bacino del
Po, conseguenze di cui si è anche

occupato di recente il Gruppo Parla-
mentare dell�Ulivo. Quando da  vari
anni il mare di Pisa ha la stessa tem-
peratura del mare di Algeri e cambia-
no flora e fauna dei nostri mari, è dif-
ficile far finta di niente. Per non par-
lare degli effetti possibili sull�aumen-
to dei flussi migratori e dei conflitti le-
gati alla riduzione delle risorse idri-
che in alcune aree del mondo.

Anche per questo ci sono stati gran-
di cambiamenti nell�atteggiamento
del mondo economico. Nel 1992, al-
l�epoca del summit Onu sull�ambien-
te di Rio de Janeiro, grandi imprese
spesero decine di milioni di dollari per
confutare l�esistenza del problema.

Oggi negli USA molte grandi com-
pagnie fanno pressione su Bush per-
ché prenda sul serio la questione. In-
terrogato da un giornalista sul perché
di questa drastica inversione di rotta,
l�amministratore delegato di una gran-
de compagnia elettrica ha dichiarato,
con la brutalità che talvolta hanno gli
americani: �Se è chiaro che c�è una
cena, preferisco fare la parte del
convitato piuttosto che quella della
pietanza�. Un�intelligenza che ancora
non hanno alcune imprese italiane.

Le politiche per combattere l�au-
mento dell�effetto serra sono, del re-
sto, anche una straordinaria occasio-
ne per rinnovare la nostra società e la
nostra economia. Per investire in in-
novazione, ricerca e conoscenza. Per
fare ricorso alla più straordinaria fon-
te di energia rinnovabile e non inqui-
nante a nostra disposizione che è l�in-
telligenza umana. È forse anche per
questo che grandi paesi europei come
la Germania e la Francia stanno acce-
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lerando, nella relazione se ne parla,
ponendosi obiettivi ancora più avan-
zati di quelli unilateralmente assunti
dall�Unione europea.

Recentemente, al vertice Onu sul-
l�ambiente, lo stesso governatore Ar-
nold Schwarzenegger ha proposto la
�sua� California come leader in que-
sta sfida anche in nome dell�eredità
della Silicon Valley. L�Italia non può es-
sere assente e sono certo può portare
un forte contributo, utilizzando anche
la vitalità del suo sistema di piccole e
medie imprese, favorendo la sua na-
turale propensione per un�economia
che punti più sulla qualità che sulla
quantità dei prodotti.

Infine, la questione dei mutamenti
climatici dà carisma e forza alla buo-
na politica. Quella che vuole costrui-
re un futuro migliore per i singoli e
per le comunità. Quella il cui scopo,
per dirla con Bob Kennedy, è �addo-
mesticare l�istinto selvaggio dell�uomo

e rendere dolce la vita sulla terra�. Lo
hanno compreso tanti leader non solo
di centro-sinistra ma anche di centro-
destra come la Merkel, Sarkozy,
Cameron.

Chi fa politica in Italia deve sapere
che il nostro impegno avrà successo
se sapremo rispondere con concre-
tezza ai problemi di oggi e dare spe-
ranza e fiducia nel futuro. Se sapre-
mo additare al Paese, a tutto il Pae-
se, una meta ed un percorso condi-
visi, in grado di mobilitare le miglio-
ri energie.

Al Gore in una recente intervista sui
mutamenti climatici ha fatto ricorso
ad un�efficace proverbio africano: �Se
vuoi andare veloce vai da solo, se vuoi
andare lontano vai insieme agli altri�.
Troppo spesso l�Italia non è stata in gra-
do di muoversi insieme, ed è per que-
sto restata al palo:  in una sfida come
quella dei mutamenti climatici non
possiamo permettercelo.
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Dopo Roma è Bali la prossima tappa
per definire le strategie del post Kyoto

Non è più una profezia di Cassandra e non è solo un discorso da ambientalisti: il
clima della Terra sta cambiando, provocando in questo modo allarmanti fenomeni
portati dal surriscaldamento globale.

Diversi gli appuntamenti  per fronteggiare questa problematica.
Ultimi, in ordine cronologico, i preparativi per la tredicesima Conferenza Inter-

nazionale sui cambiamenti climatici dell�Onu a Bali. Al vertice, organizzato
dall�Unfccc (la Convenzione-Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Clima-
tici), oltre 180 delegazioni nazionali con l�obiettivo di formalizzare l�impegno con-
creto della comunità internazionale nella lotta ai cambiamenti climatici dopo il
2012, anno di scadenza del Protocollo di Kyoto.

L�Unfccc preme affinché tale accordo veda la luce prima del 2009 per consentire
agli Stati di procedere alla ratifica del nuovo accordo, scongiurando il pericolo di
un vuoto giuridico nel periodo immediatamente successivo al 2012.

Nel 2007 il problema è già stato affrontato più volte: dalla presentazione dei
rapporti IPCC in febbraio e in maggio, al G8 di giugno, alla 62esima assemblea
generale dell�ONU, conclusasi al palazzo di vetro di New York, fortemente voluta
dal segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-Moon, che ha visto riunirsi i
leader di 80 Paesi ed i rappresentanti di altri 70, e ancora all�incontro di Washington,
richiesto dallo stesso Bush il 27 e 28 settembre, tra i 16 leader dei paesi che inqui-
nano di più il pianeta.

Tutti sono d�accordo nel ribadire l�urgenza di un�azione concreta per prevenire il
cambiamento e ridurre le emissioni di gas serra, senza troppo nuocere all�econo-
mia. Rispetto al tema della riduzione delle emissioni di gas serra, il livello di impe-
gno dei singoli Stati è però alquanto eterogeneo.  L�Europa  si prepara con un primo
incontro interparlamentare europeo, in cui sono stati affrontati gli obiettivi interna-
zionali vincolanti per ridurre le emissioni di Co2, le misure comunitarie e nazionali

necessarie per fermare i cambiamenti
climatici, una equa condivisione inter-
nazionale e soprattutto come l�Europa
possa fornire il suo contributo al succes-
so della conferenza delle Nazioni uni-
te. L�Ue, inoltre, vorrebbe accreditarsi
per una leadership nell�ambito della
negoziazione internazionale, forte del-
la convinzione di essere in grado di ri-
spettare gli obiettivi di Kyoto per il peri-
odo 2008-2012.

LLLLL�Italia verso Bali�Italia verso Bali�Italia verso Bali�Italia verso Bali�Italia verso Bali
Il dibattito internazionale sui cambia-

menti climatici ha avuto come protago-
nista l�Italia, la quale nell�ambito delle
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iniziative per fronteggiare questa
problematica, ha dato il suo con-
tributo, istituendo la �Conferen-
za nazionale sui cambiamenti cli-
matici�, che si è svolta il 12 e il 13
settembre scorso a Roma presso
la Fao. Una due giorni, organiz-
zata da Apat in sinergia con il Si-
stema delle Agenzie ambientali,
dedicata all�analisi e al confron-
to su ampi scenari, anche per
comprendere, scientificamente,
gli elementi conoscitivi disponi-
bili per individuare linee guida
idonee alla definizione di una
strategia nazionale per l�adatta-
mento sostenibile ai cambiamen-
ti climatici e per la sicurezza del
territorio.

Un new deal contro la febbre
del pianeta e le sue conseguenze
negative. A precedere il dibattito
finale di settembre, sono stati al-
cuni workshop �preparatori�,  fi-
nalizzati a focalizzare l�attenzio-
ne su alcune aree particolarmen-
te vulnerabili ai cambiamenti del
clima. Ad aprire le danze è stato il
convegno di Alghero, il primo dei
sette appuntamenti di supporto
alla Conferenza Nazionale, a cui
hanno fatto seguito gli incontri di
Brindisi, Palermo, Napoli. Occa-
sioni utili per ribadire la necessità
di intervento contro le condizio-
ni che peggiorano da sud, dove la
siccità incombe e provoca danni
sempre maggiori, fino al nord,
dove i ghiacciai si ritirano (�i
ghiacciai alpini hanno perso il
30% del loro volume�) e anche le
coste subiscono delle trasforma-

zioni fisiche e strutturali.  Insom-
ma, un salto ideale ed emblema-
tico da un capo all�altro del Bel pa-
ese, per esaminare i fenomeni par-
ticolarmente significativi, e presta-
re sempre attenzione su scala na-
zionale al problema. Gli elementi
di conclusione dei diversi mo-
menti di preparazione, hanno così
rappresentato il punto d�attacco
iniziale della conferenza di set-
tembre, il cui momento centrale
è stato costituito dalla presentazio-
ne e discussione sulle possibili
leve di una strategia nazionale di
adeguamento.

Oggi, a distanza di quattordici
anni dalla prima conferenza sul
clima, è cambiata la prospettiva da
cui osservare i fenomeni climati-
ci. Se nel 1993 ci si domandava
sull�effettiva esistenza di un mu-
tamento del clima, adesso le
modificazioni introdotte nelle con-
dizioni di clima globale non sono
più una questione di opinione, ma
piuttosto un problema certo da
dimensionare opportunamente
per poterlo fronteggiare efficace-
mente, non solo a livello degli
operatori tecnici, ma anche pres-
so i decisori politici della gran parte
dei Paesi del mondo. Un�enfasi
particolare è stata riservata agli
strumenti legislativi di pianificazio-
ne, che consentano di adattare la
nazione, dal punto di vista eco-
nomico, sociale ed ambientale, ai
cambiamenti climatici.

L�Unione europea si è impegna-
ta già da subito a ridurre le emis-
sioni di gas serra del 20% e si sta

preparando con gli scenari di
fattibilità economica alla mano a
lanciare riduzioni più drastiche,
fino al 40% entro il 2020. Inoltre,
punterà alla negoziazione per il
prossimo patto, Kyoto 2, non solo
per quanto riguarda i tagli di emis-
sioni da fare, ma anche per la de-
finizione delle regole per farli. Chi
(quali paesi, quali settori) deve
avere limiti di emissioni; chi deve
essere aiutato di più, conceden-
do tempi e margini; come aggiu-
stare e ampliare il meccanismo del
�trade�, magari spostando il tiro
dagli interventi che valutano e at-
tribuiscono un prezzo alle emis-
sioni per passare a interventi spe-
cifici sull�uso dell�energia fossile,
con la conseguente possibilità di
cambio/commercializzazione di
ogni azione di risparmio della
CO2 (in maniera da coinvolgere
una platea la più ampia possibile),
con meccanismi premianti e pe-
nalizzanti.

Al vertice, organizzato dalle Nazioni Unite, oltre 180 delegazioni
nazionali unite in un obiettivo comune: fronteggiare l�emergenza.

Il Parlamento europeo si prepara al summit mondiale e insiste
su obiettivi di riduzione delle emissioni vincolanti per le nazioni
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Tra 1,1 e 3,2 miliardi di persone cercheranno acqua senza trovarla. Tra 200 e
600 milioni resteranno con il piatto vuoto. Tra 2 e 7 milioni di abitanti delle
coste, ogni anno dovranno lasciare le loro case invase dall�acqua. E� lo scenario
del pianeta al 2080 che emerge dall�ultimo rapporto dell�I.P.C.C. La febbre del
pianeta ha, e avrà sempre più, effetti diffusi sull�intera umanità.

Poiché il mondo continua a bruciare carbone, petrolio e gas per produrre
energia, continuano ad aumentare le emissioni di gas che producono il riscalda-
mento globale. Il rischio di destabilizzare il sistema climatico terrestre cresce
così di giorno in giorno.

I danni provocati dagli eventi meteorologici estremi hanno già imposto alla
società un pedaggio che poche economie sono in grado di assorbire con facilità.
Nel 1998 le piene del fiume Yangtse in Cina hanno provocato 4 mila morti e
perdite economiche pari a 30 milioni di dollari. Nello stesso anno in Florida
alcuni eventi climatici estremi hanno portato siccità e incendi spontanei diffusi
che hanno provocato la perdita di 483 mila acri di terreno e la distruzione di
356 infrastrutture, con conseguenti perdite economiche stimate in 276 milioni
di dollari. Infine, l�uragano Catrina, che ha spazzato via in pochi attimi la città di
New Orleans, ha causato migliaia di morti e danni per diversi miliardi di dollari.
Questo genere di impatto, anche economico, è aumentato in maniera dramma-
tica negli ultimi decenni.

Gli scenari climatici proposti dall�IPCC per l�area del Mediterraneo, prevedono
un aumento della temperatura media per il 2050, compresa tra 1,6 e 3 gradi
centigradi. Per la verità, questi valori dicono ben poco. Per fare un piccolo esem-
pio, tra settembre e novembre del 2006 su gran parte dell�Europa, la temperatura
è stata di 3 gradi superiore alla media e le Alpi hanno registrato valori che non si
registravano da almeno 1300 anni. Molte delle manifestazioni sportive in pro-
gramma sulle Alpi non si sono potute svolgere causa assenza di neve ed è stato solo
grazie all�innevamento artificiale che la gran parte delle stazioni turistiche inver-
nali ha salvato una stagione altrimenti disastrosa. Sempre il 2006, verrà ricordato
da molti siciliani come l�anno senza inverno: a Catania, la temperatura più bassa,
non è mai scesa sotto i 10 gradi e lo stesso è avvenuto su molte altre località
dell�isola. Ancora per quanto riguarda le temperature, l�estate del 2007 appena
conclusasi, verrà ricordata come una delle più calde degli ultimi cinquant�anni:
sarà necessario aggiornare le statistiche climatiche di molte località della Puglia,
Basilicata e Sicilia, dove le massime hanno superato ogni precedente record.

L�aumento globale delle temperature ha un impatto notevole sugli ecosistemi
biologici. La fauna marina del Mediterraneo sta mutando a causa dell�invasione
di specie tropicali che entrano dal canale di Suez e trovano nel Mediterraneo
un ambiente ideale per crescere e svilupparsi. Aumento delle temperature si-
gnifica anche scioglimento dei ghiacci ed innalzamento del livello del mare: i
primi a farne le spese sono stati gli orsi bianchi dell�Artico, che hanno viso ridur-
re il loro territorio di caccia di oltre il 60%.

Che tempo farà: come la rivoluzione del
clima sta cambiando le nostre abitudini
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L�erosione costiera sarà un al-
tro fenomeno che interesserà di-
rettamente la Sicilia nei prossimi
anni. L�innalzamento del livello
del mare di pochi centimetri cau-
serà la riduzione delle aree pa-
ludose costiere dove oggi trova
rifugio l�avifauna che attraversa
la nostra regione durante le mi-
grazioni stagionali. Provocherà
anche l�arretramento della linea
di costa e la perdita di molte
spiagge. I danni economici mag-
giori riguarderanno gli edifici che
si trovano a ridosso della linea di
costa, che potrebbero essere ine-
sorabilmente invasi dall�acqua.

Dal punto di vista meteorolo-
gico, un aumento globale delle
temperature del pianeta compor-
terà sicuramente delle modifi-
cazioni importanti. Cambieran-
no ad esempio i regimi di preci-
pitazione, che tenderanno sem-
pre più ad assumere caratteristi-
che tropicali: fenomeni sempre
più violenti che si concentrano
su aree particolari, a cui si alter-
neranno lunghi periodi di sicci-
tà. E� quel che si definisce �tropi-
calizzazione�, un fenomeno che
è già in atto sull�intero bacino del
Mediterraneo e che tenderà nel
corso degli anni a rafforzarsi ul-
teriormente. Il numero degli
eventi estremi mostra un trend
in aumento e da uno studio con-
dotto sulle trombe marine, risulta
che in Sicilia queste ultime sono
notevolmente aumentate rispet-
to agli anni passati. Dagli scenari
dell�IPCC emerge ancora un qua-

dro poco rassicurante anche per
quel che riguarda i quantitativi di
precipitazione totale annua. L�in-
tero Mediterraneo andrà sogget-
to ad una riduzione di una per-
centuale stimabile intorno al 20%
entro il 2050. Questo significa
che l�acqua diventerà un bene
ancora più prezioso di quanto
non sia già.

Le conseguenze immediate sul
territorio riguarderanno l�aumen-
to dell�aridità del suolo che por-
terà di conseguenza la crescita
del rischio di desertificazione su
gran parte della costa meridiona-
le della Sicilia.

Da uno studio effettuato insie-
me al Colonnello Conte e a F.
Agostinone, negli anni Novanta
questa tendenza alla desertifi-
cazione per la Sicilia era già
emersa e le mappe degli indici
di aridità previsti alle scadenze
del 2010 e 2030 dovranno forse

essere ritoccate in peggio. La
scarsa disponibilità d�acqua farà
emergere anche tensioni tra agri-
coltori, industriali ed amministra-
tori per l�accaparramento delle ri-
sorse, che saranno sempre più
contese. È necessario pertanto,
con largo anticipo, pianificare la
razionale distribuzione della ri-
sorsa �acqua�.

Il quadro appena descritto è
quantomeno desolante. Ci sono
ancora i margini per cercare di
minimizzare gli effetti che i cam-
biamenti climatici produrranno.
Per fare ciò è necessario che
ognuno si impegni a rivedere le
proprie abitudini di vita: il con-
sumismo sfrenato e gli sprechi di
risorse non saranno più possibili.

Dalle decisioni politiche che si
prenderanno nei prossimi anni
sulle tematiche ambientali, dipen-
derà in larga misura il futuro stes-
so delle prossime generazioni.

Gli scenari per l'area del Mediterraneo prevedono un aumento
della temperatura media per l'anno 2050, compresa tra 1,6 e 3 gradi.
L'innalzamento del livello del mare provocherà, nella nostra regione,

l'arretramento della linea di costa e la perdita di molte spiagge
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Il cambiamento del clima è un fenomeno che da qualche decennio, e ancor più
intensamente nell�ultimo, suscita grande interesse a livello mondiale sia perché ha
forti implicazioni di natura ambientale, sociale ed economica, sia perché ci si in-
terroga sulle cause di tale cambiamento.

Le osservazioni storiche delle variabili climatiche sono divenute di recente og-
getto di indagine finalizzata alla verifica dell�esistenza di segnali climatici ricondu-
cibili a cause naturali o antropiche quali l�effetto serra. La letteratura internazionale
accoglie numerosi studi riguardanti le variazioni subite dalle grandezze idrologiche
a differenti scale temporali, dalla giornaliera all�annua, in diverse località del piane-
ta. Recenti studi sui cambiamenti climatici nel bacino del Mediterraneo hanno
accertato un generalizzato aumento delle temperature e una riduzione delle pre-
cipitazioni primaverili mentre studi a scala continentale hanno evidenziato incre-
menti delle temperature in molte parti del mondo e dell�Europa.

Nell�area del Mediterraneo sono stati condotti studi sulle precipitazioni, dimo-
strando il verificarsi di una riduzione dei valori annui e sui dati pluviografici regi-
strati in Sicilia. Questi ultimi hanno confermato la riduzione degli afflussi annui e,
indagando sui valori massimi annui di pioggia, hanno rilevato comportamenti dif-
ferenti in base alla scala temporale: in particolare è emerso che mentre le piogge

di breve durata diventano più intense quel-
le di lunga durata si riducono.

Lo studio dei trend climatici in Sicilia è
stato condotto a partire dai dati pluvio-
metrici, termometrici ed idrometrici regi-
strati nelle stazioni dell�Osservatorio delle
acque dell�Agenzia regionale dei Rifiuti e
delle acque della Regione Siciliana. Il pe-
riodo d�osservazione considerato è dipe-
so dalla disponibilità di dati, dalla continuità
delle serie registrate nei singoli siti e dalla
necessità di avere una rete di stazioni ben
distribuita sul territorio.

Per tenere conto di questi fattori per le
precipitazioni è stato possibile riferirsi al
periodo 1921-2000 e per le temperature
al periodo 1924-2000. Le serie sono state
sottoposte a controlli e sono state selezio-

nate 247 stazioni pluviometriche e 84 stazioni termometriche caratterizzate dalla
maggiore numerosità campionaria. Analizzando il periodo compreso tra gli anni
1921 e 2000 si è scelto di considerare solamente quelle stazioni idrometriche che
vantano un periodo di funzionamento superiore a 20 anni e che sottendono bacini
idrografici sui quali nel periodo di misura non si sono verificati interventi antropici
tali da modificare sensibilmente il regime dei deflussi. Purtroppo rispondono a

Il clima nell�Isola? Tende all�aridità, lo
dicono le variabili pioggia e temperatura
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delle precipitazioni annue;
nella figura di pagina 13:
anomalie delle
temperature medie
annue della Sicilia
con analisi dei trend
a diversa scala.
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questo requisito solamente sei sta-
zioni: Eleuterio a Serena, Oreto a
Parco, Belice destro a Sparacia,
Senore a Finocchiara, Belice Si-
nistro a Case Balate e San Leonar-
do a Monumentale, localizzate
nella parte occidentale dell�isola.
Lo studio dei trend è stato con-
dotto a diverse scale temporali
(mensile, stagionale ed annua) e,
per le precipitazioni e per le tem-
perature, l�indagine è stata svolta
sia a scala locale, ossia per singola
stazione, sia a scala regionale, uti-
lizzando valori medi ragguagliati
su tutta l�isola.

Lo studio dei trend pluviometrici
ha dimostrato che in  oltre il 50%
dei siti di misura la precipitazio-
ne annua ha subito dal 1921 ad
oggi una diminuzione molto signi-
ficativa, situazione che si riflette,
ovviamente sul trend negativo dei
valori medi regionali. Lo stesso ri-
sultato è stato riscontrato in inver-
no, in cui si concentra oltre il 40%
delle precipitazioni.

Dai risultati relativi a questa sta-
gione emerge però una netta dif-
ferenza di comportamento fra la
zona occidentale dell�isola, in cui
la riduzione della pioggia è pres-
soché uniforme, e quella orienta-
le, in cui il trend è spesso inesi-
stente e, laddove è presente, sem-
bra dovuto più a questioni locali
che a fattori climatici. A scala men-
sile viene fuori inoltre che la ri-
duzione delle precipitazioni av-
viene in modo significativo nei soli
mesi di gennaio e febbraio, per
gli altri mesi la presenza di trend

negativi si riduce drasticamente e
nei mesi di agosto e di settembre
compare uno sparuto numero di
stazioni (10-20%) per i quali si re-
gistra un incremento delle preci-
pitazioni.

Anche lo studio dei trend termo-
metrici condotto per le singole sta-
zioni ha dimostrato la sostanziale
presenza di un incremento gene-
ralizzato dei valori. In questo caso
però il fenomeno è più netto per-
ché a scala annua riguarda ben il
75% delle stazioni di misura.

L�entità dell�aumento della tem-
peratura è mediamente dell�ordi-
ne di 0.14°C/decade praticamen-
te in linea con i valori stimati a
scala globale dall�IPCC nel 2007.

A scala stagionale poi l�aumento
si riscontra in tutte le stagioni an-
che se in misura variabile: più fre-
quente in inverno, meno in au-
tunno. La distribuzione territoria-
le dei trend termometrici si è ri-
levata piuttosto irregolare, con la
sola eccezione della zona orien-
tale dell�isola che presenta un
comportamento più uniforme.

È immediato trarre delle con-
clusioni sulla tendenza all�aridità
di una regione partendo dalle
due variabili pioggia e tempera-
tura. Qualche ulteriore conside-

razione può essere fatta confron-
tando i trend riscontrati nella se-
rie di deflusso con quelli risultati
per le serie di afflusso delle sta-
zioni pluviometriche siciliane ri-
cadenti nel bacino idrografico
sotteso dalla stazione idrometrica
Oreto a Parco, dato che solo in
questo caso la serie delle portate
e quella delle piogge sono molto
estese e praticamente contempo-
ranee. Per questo bacino si riscon-
tra la concorde diminuzione, nel-
l�anno e nella stagione invernale,
dei deflussi e degli afflussi però,
mentre la riduzione percentuale
della portata giornaliera media an-
nua è pari allo 0,76%, quella de-
gli afflussi annui nelle diverse

stazioni oscilla tra lo 0,25% e lo
0,47%. Ciò dimostra, almeno in
questo specifico caso, che la ridu-
zione delle precipitazione produ-
ce una ben maggiore riduzione
della risorsa idrica di superficie.

In conclusione si può dire che
dall�analisi delle più lunghe e si-
gnificative serie storiche di preci-
pitazione, temperatura e portata,
sembra che il clima nell�isola si stia
caratterizzando sempre di più
come tendente a situazioni di �ari-
dità� con riflessi più esasperati sulle
risorse idriche disponibili.



14

Vero-falso: ecco i �miti� da sfatare
sui cambiamenti climatici

L�articolo che segue è tratto dal sito ufficiale dell�Ufficio Meteorologico del Regno
Unito, che ha gentilmente concesso l�autorizzazione alla pubblicazione della sua
versione tradotta. Per consultarne la versione originale si rimanda al sito
www.metoffice.gov.uk/corporate/pressoffice/myths

Il Prof. John Mitchell OBE FRS, Capo del Centro scientifico dell'Ufficio Meteoro-
logico del Regno Unito esplora alcune delle leggende più diffuse riguardo i cam-
biamenti climatici.

L'ufficio Meteorologico riconosce la complessità del problema relativo ai cambia-
menti climatici. Tale complessità è sicuramente dovuta alla presenza di molteplici
aree di incertezza e controversia scientifica, oltre che a una serie di malintesi e
informazioni erroneamente portate avanti come fatti scientifici. Recentemente ci
si interroga sull'effettivo impatto dell'uomo sul clima. Mentre fino a 20 anni  fa le
argomentazioni potevano essere ascoltate con una giusta dose di scetticismo, il più
recente innalzamento della temperature, unitamente ai risultati di più attuali ricer-
che  nel campo meteorologico, rendono obsolete tali forme di diffidenza.

FFFFFalso mito n°1 - I carotaggi nei ghiacciai rivelano che sono i mutamentialso mito n°1 - I carotaggi nei ghiacciai rivelano che sono i mutamentialso mito n°1 - I carotaggi nei ghiacciai rivelano che sono i mutamentialso mito n°1 - I carotaggi nei ghiacciai rivelano che sono i mutamentialso mito n°1 - I carotaggi nei ghiacciai rivelano che sono i mutamenti
climatici a causare cambiamenti nel livello di anidride carbonica, nonclimatici a causare cambiamenti nel livello di anidride carbonica, nonclimatici a causare cambiamenti nel livello di anidride carbonica, nonclimatici a causare cambiamenti nel livello di anidride carbonica, nonclimatici a causare cambiamenti nel livello di anidride carbonica, non
il contrarioil contrarioil contrarioil contrarioil contrario

Solo la prima parte di questa affermazione è vera. Centinaia di migliaia di anni
fa, le variazioni nelle temperature erano principalmente dovute a mutamenti del-
l'orbita della terra intorno al sole. In quelle ere, tali variazioni climatiche portavano
come conseguenza variazioni nella presenza di anidride carbonica (CO2). Adesso,
le concentrazioni di questo gas sono molto superiori e continuano ad innalzarsi ad
una velocità maggiore rispetto a qualsiasi altro momento storico registrato negli
ultimi 600 mila anni. Ciò è un'indicazione che quanto sta verificandosi è profonda-
mente diverso dai fenomeni naturali del passato.

In effetti, durante lo scorso secolo le concentrazioni
di CO2  sono aumentate del 30% soprattutto a causa
della combustione del carbon fossile a seguito di attivi-
tà umane. Essendo la CO2   un gas serra, l'aumento
della sua concentrazione ha provocato il surriscalda-
mento terrestre sicuramente negli ultimi tempi e pro-
babilmente negli ultimi 50 anni.

Esiste un nesso tra temperatura e concentrazioni di
CO2 . Nelle recenti ere glaciali, mutamenti naturali
del clima (ad esempio per variazioni dell'orbita) han-
no causato un raffreddamento del sistema climatico.
Ciò ha portato ad una caduta nelle concentrazioni di
anidride carbonica che ha di conseguenza indeboli-
to l'effetto serra e amplificato il raffreddamento. Ades-

Traduzione di
Daniela SegretoDaniela SegretoDaniela SegretoDaniela SegretoDaniela Segreto
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so la relazione tra temperatura e CO2
assume una direzione opposta in quan-
to l'aumento della concentrazione di
quest'ultima favorisce l'effetto serra am-
plificando il recente surriscaldamento.

FFFFFalso mito n° 2 - L'attività solare èalso mito n° 2 - L'attività solare èalso mito n° 2 - L'attività solare èalso mito n° 2 - L'attività solare èalso mito n° 2 - L'attività solare è
la principale causa del cambia-la principale causa del cambia-la principale causa del cambia-la principale causa del cambia-la principale causa del cambia-
mento climaticomento climaticomento climaticomento climaticomento climatico

 Numerosi fattori contribuiscono al fe-
nomeno dei cambiamenti climatici. Ad
esempio, nell'ultimo milione di anni la
maggior parte dei cambiamenti clima-
tici a lungo termine è stata probabilmen-
te causata da piccole ma ben identifi-
cate variazioni dell'orbita della terra in-
torno al sole. Per gran parte degli ultimi
mille anni, la variabilità climatica potreb-
be invece essere causata da eruzioni
vulcaniche e cambiamenti  nell'irraggia-
mento solare. D'altro canto, la realtà del
20esimo secolo è più complessa: si pen-
sa che l'aumento del riscaldamento so-
lare abbia portato ad un innalzamento
della temperatura nel secolo scorso, ma
misurazioni satellitari non mostrano va-
riazioni apprezzabili dell'irraggiamento
solare negli ultimi 30 anni. Inoltre, le tre
più importanti eruzioni vulcaniche del
1963, 1982 e 1991 hanno contribuito
a brevi periodi di raffreddamento. No-
nostante questo, le concentrazioni di
CO2 sono aumentate costantemente
durante tutto il secolo scorso e sembra-
no essere la maggiore causa di riscalda-
mento a partire dall'ultima metà del se-
colo. L'ultimo pezzo del puzzle è dato
dal fatto che l'uso di combustibili fossili
non produce soltanto CO2 ma anche pic-
cole particelle di aerosol che contribui-
scono a raffreddare il clima riflettendo
la luce nello spazio. Tali particelle sono

aumentate costantemente durante tut-
to il 20esimo secolo, limitando in qual-
che misura il riscaldamento globale os-
servato. Solo una visione globale di tutti
questi fattori  può darci un'idea della
magnitudine e dello stile dei cambiamen-
ti climatici avvenuti nel secolo scorso.

Le variazioni nell'attività del sole han-
no un impatto sulle temperature globa-
li. Nonostante ciò, i risultati delle ricer-
che rivelano che l'aumento delle con-
centrazioni dei gas serra hanno effetti
maggiori sul riscaldamento globale ri-
spetto alle variazioni dell'energia solare
osservate negli ultimi 50 anni.

 FFFFFalso mito n° 3 - Il minore innal-also mito n° 3 - Il minore innal-also mito n° 3 - Il minore innal-also mito n° 3 - Il minore innal-also mito n° 3 - Il minore innal-
zamento della temperatura rileva-zamento della temperatura rileva-zamento della temperatura rileva-zamento della temperatura rileva-zamento della temperatura rileva-
to nell'atmosfera superiore rispet-to nell'atmosfera superiore rispet-to nell'atmosfera superiore rispet-to nell'atmosfera superiore rispet-to nell'atmosfera superiore rispet-
to a quello della superficie terre-to a quello della superficie terre-to a quello della superficie terre-to a quello della superficie terre-to a quello della superficie terre-
stre confuta l'ipotesi di riscalda-stre confuta l'ipotesi di riscalda-stre confuta l'ipotesi di riscalda-stre confuta l'ipotesi di riscalda-stre confuta l'ipotesi di riscalda-
mento per attività umane.mento per attività umane.mento per attività umane.mento per attività umane.mento per attività umane.

Nei tropici  è possibile aspettarsi un
maggior riscaldamento nell'atmosfera,
superiore rispetto a quello della super-
ficie terrestre, mentre è vero il contra-

Credenze e leggende raccolte e confutate dall�Ufficio Meteorologico del Regno
Unito. Per sapere che le concentrazioni di Co2 sono molto superiori e

continuano ad innalzarsi ad una velocità maggiore rispetto a qualsiasi altro
momento storico registrato negli ultimi 600 mila anni
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rio alle maggiori latitudini. Ciò è vero
sia nel caso in cui il riscaldamento glo-
bale è dovuto ai gas serra sia in caso di
variazioni nei livelli di energia solare.
Fino a poco tempo fa, il monitoraggio
dei cambiamenti climatici nei tropici
non faceva notare differenze tra la su-
perficie e l'atmosfera superiore. In epo-
ca più recente si è invece mostrato che
la teoria ed i modelli possono rispec-
chiare le osservazioni effettuate. La
gamma di informazioni disponibili di-
mostra con maggiore enfasi la sussisten-
za di un maggiore riscaldamento attra-
verso la troposfera (la regione più bassa
dell'atmosfera).

FFFFFalso mito n° 4 - L'intensità dei ragalso mito n° 4 - L'intensità dei ragalso mito n° 4 - L'intensità dei ragalso mito n° 4 - L'intensità dei ragalso mito n° 4 - L'intensità dei rag-----
gi cosmici può cambiare  il climagi cosmici può cambiare  il climagi cosmici può cambiare  il climagi cosmici può cambiare  il climagi cosmici può cambiare  il clima

Un recente esperimento ha mostrato
che i raggi gamma liberano ioni nell'at-
mosfera. In alcune circostanze, questi
ultimi possono successivamente dar luo-
go a particelle ultra sottili chiamate aero-
sol, che potrebbero agire da nuclei di con-
densazione nuvolosa (CCN) per la for-
mazione di nuvole. In realtà, il meccani-
smo attraverso cui i raggi cosmici influen-
zano il clima è ancora argomento di spe-
culazioni. Infatti, l'incidenza dei raggi
cosmici nella formazione dell'aerosol e
di CNN rispetto ad altre fonti non è stata
ancora quantificata. Inoltre non esiste evi-
denza di una diminuzione, negli ultimi
30 anni, del flusso di raggi cosmici.  An-
che se i raggi cosmici influenzano il cli-
ma (ipotesi non ancora dimostrata,), ne-
gli ultimi decenni l'attività solare non ha
subito variazioni degne di nota e non può
quindi considerarsi la causa del costante
innalzamento della temperatura. Di con-
tro, l'aumento della concentrazione di
CO2 ed il suo impatto sul riscaldamento
sono stati ampiamente quantificati offren-
do una plausibile spiegazione del recen-
te fenomeno di surriscaldamento nonché
del trend futuro.

FFFFFalso mito n° 5 - I modelli matema-also mito n° 5 - I modelli matema-also mito n° 5 - I modelli matema-also mito n° 5 - I modelli matema-also mito n° 5 - I modelli matema-
tici sono troppo complessi ed in-tici sono troppo complessi ed in-tici sono troppo complessi ed in-tici sono troppo complessi ed in-tici sono troppo complessi ed in-
certi per poter fornire utili proie-certi per poter fornire utili proie-certi per poter fornire utili proie-certi per poter fornire utili proie-certi per poter fornire utili proie-
zioni sui cambiamenti climaticizioni sui cambiamenti climaticizioni sui cambiamenti climaticizioni sui cambiamenti climaticizioni sui cambiamenti climatici

Nel corso degli ultimi 20 anni sono sta-
ti fatti notevoli passi in avanti nello svi-
luppo di modelli basati principalmente
su leggi della fisica, benché siano anche
utilizzate tecniche empiriche che utiliz-
zano, ad esempio, studi sui  processi che
portano alla formazione delle nuvole.
Uno dei più avanzati modelli al compu-
ter si riferisce alla circolazione dell'atmo-
sfera sugli oceani, unitamente a detta-
gliate descrizioni sui feedback tra tutti i
componenti del sistema climatico com-
presi la criosfera e la biosfera. I modelli
sono stati impiegati per la riproduzione
delle caratteristiche principali del clima
attuale, delle variazioni nella tempera-
tura negli ultimi 100 anni e delle caratte-
ristiche dell'Oleocene (6,000 anni fa) e
dell'ultima era glaciale (21,000 anni fa).

I modelli attuali aiutano ad individuare
le cause degli avvenuti mutamenti cli-
matici ed a predire con una certa dose
di sicurezza le principali caratteristiche
del clima futuro. Adesso è necessario for-
nire maggiori dettagli locali ed una più
completa analisi di eventi estremi.

L'impegno dell'Ufficio Meteorolo-L'impegno dell'Ufficio Meteorolo-L'impegno dell'Ufficio Meteorolo-L'impegno dell'Ufficio Meteorolo-L'impegno dell'Ufficio Meteorolo-
gico sui cambiamenti climaticigico sui cambiamenti climaticigico sui cambiamenti climaticigico sui cambiamenti climaticigico sui cambiamenti climatici

L'Ufficio Meteorologico Hadley
Centre è nato agli inizi del 1990, ed è
ritenuto uno dei più prestigiosi centri
climatologici al mondo, con i suoi 150
esperti di fama internazionale che si
avvalgono dell'esperienza dei model-
lizzatori all'interno del centro.

È il centro ufficiale del Regno Unito
per la ricerca sui cambiamenti climatici
- sostenuta dal Defra (Dipartimento per
l'ambiente, la sicurezza alimentare e gli
affari rurali) e dal MOD, che fornisce al
Governo Britannico  informazioni ap-
profondite sulle tematiche relative ai
cambiamenti climatici.

Gli studi sul clima globale realizzati dal
Centro si avvalgono di modelli atmosfe-
rici analoghi, sebbene più estesi, a quelli
usati per le previsioni meteo.  Essi pon-
gono le basi per la redazione del Pro-
gramma sugli impatti dei cambiamenti
climatici e sulle strategie di mitigazione
e adattamento nel Regno Unito.
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ARPA Sicilia

Verso un�edilizia sostenibile� perché il
consumo energetico non diventi spreco

Attività di scambio di CO2
osservata in un oliveto
siciliano

Il mondo si sviluppa e ciò richiede sempre più energia. L�interdipendenza tra
città e ambiente globale, tra costruito e natura si riproduce in una delle sfide
prioritarie del nostro tempo.

I cambiamenti climatici che spingono a soddisfare maggiori esigenze, le
problematiche relative all�approvvigionamento energetico e la necessaria
diversificazione delle fonti di energia, sono solo alcune delle motivazioni che vor-
rebbero le azioni antropiche più attente e sensibili ai principi di eco-sostenibilità.
Negli ultimi anni si è sviluppata una lettura dell�edificio che supera i confini dell�og-
getto e lo proietta verso un�architettura sostenibile.

Anche la recente Conferenza nazionale sui Cambiamenti Climatici 2007 ha sot-
tolineato la rilevanza dei consumi energetici nel settore dell�edilizia, responsabili
di circa il 40% delle emissioni globali di gas serra in atmosfera. Ciò comporta l�esi-
genza di sistemi di certificazione energetico-ambientale in grado di premiare gli
interventi pensati e progettati in armonia con le forze della natura e non contro di
esse. Per legge è stata introdotta l�obbligatorietà della certificazione energetica
degli edifici. D�altro canto il Programma Operativo Regionale Sicilia 2007-2013
prevede un obiettivo operativo anche finalizzato ad interventi di riqualificazione
integrata secondo criteri di edilizia sostenibile.

In linea con quanto detto, ARPA Sicilia da anni ha aderito e partecipa ad iniziati-
ve in materia di edilizia sostenibile. Prendendo parte con un suo rappresentante al
gruppo di lavoro Interregionale �Edilizia Sostenibile�, costituito il 16 dicembre 2001
per promuovere ed incentivare la sostenibilità energetico-ambientale in edilizia,
l�ARPA Sicilia ha, infatti, contribuito alla realizzazione del sistema di certificazione

energetico ambientale degli edifici denominato Protocollo ITACA che
ha recentemente aggiornato i propri criteri di valutazione relativi ai
consumi energetici. Al fine di giungere ad una verifica dei risultati
ottenuti da tale sistema di certificazione, l�ARPA Sicilia ha stipulato
una Convenzione con APAT - Agenzia per la Protezione dell�Am-
biente e per i Servizi Tecnici. Obiettivo la ricognizione e l�elabora-
zione dei dati acquisiti sullo sviluppo dell�edilizia sostenibile in Italia.

Il materiale documentario prodotto fotografa a livello nazionale la
situazione relativa agli uffici preposti e ai responsabili di riferimento
sulla tematica della edilizia sostenibile, con particolare attenzione alla
rassegna e all�analisi delle differenti soluzioni normative e delle mo-
dalità di recepimento legislativo del Protocollo adottate ad oggi dalle
singole regioni. Poi sono stati acquisiti i progetti che hanno adottato
le strategie per l�edilizia sostenibile definite dal Protocollo ITACA, at-
traverso schede tecnico-illustrative che ne individuano le caratteristi-
che salienti con particolare attenzione ai contenuti innovativi e tec-
nologici. Sono stati censiti un totale di 30 progetti sperimentali di cui
uno in Sicilia (1).  Il passo futuro sarà la definizione d�indicatori nazio-
nali per l�edilizia sostenibile.
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Occorre una visione globale del settore dei trasporti che includa tutte le sue
interrelazioni con l�economia pubblica, l�ordinamento del territorio e l�ecolo-
gia. La Commissione europea ha individuato politiche che modificano i modelli
di consumo invece che curarne le conseguenze.

Gli sviluppi legati alla mobilità hanno caratterizzato positivamente la nostra
qualità della vita e il nostro benessere. All�orizzonte, però, si profilano in modo
sempre più nitido anche i limiti di questa forte crescita del traffico (le conse-
guenze sull�ambiente, le rivendicazioni finanziarie del potere pubblico o il
depauperamento di fonti energetiche non rinnovabili). Tutti i processi legati ai
trasporti interagiscono in un variegato contesto economico e sociale.

Numerose misure e diversi strumenti politici devono essere attuati per avviare
il processo che conduce a un sistema di trasporti sostenibile e duraturo. Per
soddisfare in maniera adeguata le esigenze di una mobilità sostenibile, occorre
una visione globale del settore dei trasporti che includa tutte le interrelazioni
importanti che esso manifesta con l�economia pubblica, l�ordinamento del terri-
torio e l�ecologia. Imprescindibile risulta pure un coordinamento della politica
dei trasporti delle singole nazioni con quella europea.

L�obiettivo di garantire una mobilità sostenibile significa che la necessaria mo-
bilità sia assicurata possibilmente nel rispetto dell�ambiente e che con l�internaliz-
zazione dei costi esterni essa non aumenti illimitatamente a spese dell�ambiente
(sostenibilità ecologica); che il fabbisogno di mobilità sia soddisfatto nel modo
più efficiente possibile per l�economia nazionale, in modo che i costi rimanga-
no sostenibili per lo Stato (sostenibilità economica); e che tutte le fasce della
popolazione e tutte le regioni del Paese abbiano accesso alla mobilità (sostenibi-
lità sociale).

La crescita del traffico pronosticata per i prossimi anni rappresenta una sfida
fondamentale per il futuro della politica dei trasporti e lo sviluppo sostenibile.
Oltre all�attuazione delle iniziative relative alla multimodalità e allo sviluppo del-
la logistica, che riguardano in primo luogo il traffico merci, si devono elaborare
delle linee direttive sulla mobilità che contengano i principi, gli obiettivi a lungo
termine e le misure atte ad armonizzare il futuro fabbisogno di mobilità da parte
della società e dell�economia con uno sviluppo sostenibile. Le eventuali diver-
genze fra gli interessi di protezione e di utilizzazione devono essere superate
con soluzioni sostenibili.

Sostenibilità in materia dei trasporti significa in concreto:
sul piano ecologico riduzione dei seguenti effetti negativi sull�ambiente ad un
livello accettabile a lungo termine: agenti inquinanti dell�aria e effetti sul clima,
rumore, consumo del suolo, danni al paesaggio e agli habitat, riduzione del con-
sumo energetico, in particolare nel settore delle energie non rinnovabili; sul
piano economico creazione di infrastrutture dei trasporti efficienti, prestazioni
efficienti e promozione della competitività, aumento del tasso di autofi-
nanziamento nel settore dei trasporti e internalizzazione dei costi esterni, utiliz-

Principi e linee guida per una
mobilità davvero sostenibile
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zazione ottimale delle infrastrutture
esistenti, imprese competitive nel set-
tore dei trasporti;
sul piano sociale servizi di base su tut-
to il territorio interessato (servizio pub-
blico), una maggiore attenzione nei ri-
guardi delle persone che hanno diffi-
cile accesso alla rete di trasporti, tutela
della salute e del benessere della col-
lettività e riduzione del numero di in-
cidenti, responsabilità sociale delle im-
prese di trasporto.

Per quanto attiene alla politica dei tra-
sporti, si possono evidenziare, in sinte-
si, alcuni principi essenziali da porre alla
base di una mobilità sostenibile: è fon-
damentale mirare ad una politica dei
trasporti coordinata. I singoli modi di tra-
sporto devono essere sfruttati per i loro
rispettivi vantaggi ed essere integrati tra
loro in maniera razionale (trasporto
multimodale e combinato).

Deve essere accentuato il coordina-
mento tra la politica di pianificazione
del territorio e quella dei trasporti; è
necessario lavorare affinché si sfrutti-
no al massimo le possibilità tecniche
di ottimizzazione delle infrastrutture,
dei veicoli e dei carburanti. Le infra-
strutture di trasporto, indispensabili per
la competitività della Sicilia in ambito
nazionale ed europeo, devono soddi-
sfare il fabbisogno di mobilità possibil-
mente in modo efficiente e rispettoso
dell�ambiente. A questo scopo l�uso
ottimale delle infrastrutture esistenti
(gestione delle capacità) deve anteporsi
alla costruzione di nuove infrastruttu-
re per i trasporti; bisogna perseguire
l�obiettivo di coordinare la politica dei
trasporti regionale con quella nazionale
ed europea. Ciò implica anche un im-

pegno attivo per sviluppare una politi-
ca dei trasporti sostenibile in Europa;
la politica regionale dei trasporti deve
avere tra gli obiettivi prioritari quello
di fare aumentare la quota di traffico
rappresentata dai trasporti pubblici e
da ciclisti e pedoni, specialmente nel-
l�ambito urbano, ma anche il grado di
sicurezza dei trasporti stradali.

È importante sottolineare che la
Commissione europea, nella sua atti-
vità per la ricerca di soluzioni rivolte
alla riduzione dell�impatto ambientale
generato dalla mobilità, in particolare
in ambito urbano, ha spostato  progres-
sivamente l�attenzione dalla pianifica-
zione e dalla regolamentazione del si-
stema alla gestione della domanda, in-
dividuando politiche finalizzate a mo-
dificare i modelli di consumo e di com-
portamento piuttosto che a curarne le
conseguenze.

Occorre una visione globale del settore
dei trasporti che includa tutte

le sue interrelazioni con l�economia pubblica,
l�ordinamento del territorio e l�ecologia
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Lo studio delle allergie attraverso
una scienza giovane: la proteomica

La proteomica è una scienza �giovane� introdotta nell�ambito della ricerca di
base intorno alla metà degli anni Novanta e che ha trovato estesi campi di
applicazione nella ricerca clinica solo nell�ultimo decennio.

Il termine proteoma si riferisce al complesso delle proteine presenti in una
cellula, in un tessuto, o in un organismo: la proteomica è, per l�appunto, lo
studio dei proteomi. Questa nuova scienza, studiando il numero delle protei-
ne, le loro funzioni specifiche e interrelazioni, può far capire come lavora la
cellula, come hanno origine molte malattie e come combatterle. Le proteine
sono molto più numerose dei geni, sono diverse le une dalle altre e apparten-
gono ad un sistema molecolare che cambia continuamente: per questo la
proteomica appare molto più complessa della genomica, ma apre sicuramente
grandi prospettive per il futuro.

ARPA Sicilia, nell�ambito dei propri compiti istituzionali, ha avviato,
contestualmente ad un servizio di monitoraggio ambientale delle specie
polliniche presenti in Sicilia durante le stagioni dell�anno, delle ricerche volte a
comprendere i meccanismi di alcuni fenomeni allergici allo scopo di fornire
dati ed elementi predittivi ed utili per una politica di gestione ambientale e
della salute. In particolare il nostro gruppo di ricerca che opera presso i locali
della sezione di Biologia e Genetica del Dipartimento di Biopatologia e
Metodologie Biomediche dell�Università di Palermo, si è occupato di analizza-
re il proteoma del polline di Parietaria judaica, un�erba perenne, appartenente
alla famiglia delle Urticaceae, che è diffusa nelle nostra regione e che rappre-
senta una delle più rilevanti cause di allergia respiratoria in Italia. Ad oggi, le
uniche molecole allergeniche caratterizzate, sono due glicoproteine con fun-
zione di trasporto, Parj1 e Parj2, e una profillina, Parj3. Tuttavia, altre proteine,
specifiche isoforme o modificazioni postraduzionali dei noti allergeni possono
contribuire alle reazioni di ipersensibilità negli individui allergici.

Alcuni ricercatori hanno focalizzato il proprio interesse sulle proteine pre-
senti in particolari parti della cellula come la membrana, il nucleo, il citoplasma,
o la membrana nucleare; altri stanno analizzando le interazioni tra le diverse
proteine in una determinata cellula o organismo; certi stanno studiando le dif-
ferenze fra le proteine presenti nei tessuti malati rispetto a quelli sani.

 La tecnica che viene classicamente utilizzata per la separazione ed identifi-
cazione delle proteine è quella dell�elettroforesi bidimensionale (2D-PAGE) che
discrimina le catene proteiche in base al loro punto isoelettrico e peso mole-
colare. Questa tecnica permette così di visualizzare contemporaneamente cen-
tinaia di differenti proteine (spot o macchie) e l�insieme di tutti questi spot
costituisce il profilo proteico o più semplicemente la �radiografia molecolare�
caratteristica di un certa cellula, tessuto o anche organismo in una data condi-
zione (vedi figura). Il passaggio successivo alla separazione, cioè l�identifica-
zione delle singole proteine, è operato dalla tecnica della spettrometria di massa
(MS), una metodologia molto sensibile ed accurata che permette di conoscere
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con estrema precisione l�identità di
tutti gli spot presenti in un gel.

Nell�ambito delle allergopatie, la
proteomica può rivelarsi un valido ap-
proccio per la rapida identificazione
di nuove proteine con capacità
allergenica.  Infatti, l�accurata diagno-
si dei pazienti ipersensibili, così come
una dettagliata conoscenza degli
estratti pollinici utilizzati per l�immuno-
terapia, dipende dalla caratterizzazio-
ne molecolare di tutte le componenti
allergenizzanti presenti nell�estratto
stesso. Gli obiettivi del nostro studio
sono stati: 1) la creazione di una map-
pa proteomica del polline di P. juda-
ica; 2) la caratterizzazione delle
isoforme degli allergeni noti (Parj1,
Parj2 e Parj3).  Tramite l�approccio
proteomico, seguito da spettrometria
di massa, sono stati identificati 71 spot
proteici coinvolti in diversi processi
cellulari (metabolismo, produzione di
energia, risposta allo stress, proteine
strutturali). Inoltre, sono state messe in
evidenza diverse isoforme dei due
principali allergeni di P. judaica, Parj1
e Parj2. La presenza di queste isoforme
è riconducibile a modifiche post-
traduzionali, ad esempio un diverso
grado di glicosilazione delle proteine.

La possibilità di discriminare in
modo efficiente le migliaia di protei-
ne contenute nella cellula pollinica ci
permetterà, con il proseguire delle ri-
cerche e con l�uso dei sieri di pazien-
ti allergici, di fornire indicazioni utili
per l�identificazione di nuovi allergeni
che possono essere causa di allergie
in soggetti non-responsivi agli aller-
geni già ben caratterizzati di Parietaria
judaica.

ARPA Sicilia, insieme con il monitoraggio ambientale delle specie
polliniche presenti nell�Isola, ha avviato ricerche per comprendere

i meccanismi di alcuni fenomeni allergici al fine di fornire
dati utili per una politica di gestione ambientale e della salute

L'approfondimento del nesso "ambiente e salute" attraverso la promo-
zione di progetti di ricerca, rientra nelle finalità dell'ARPA Sicilia, che
avvalendosi della qualificata esperienza dei ricercatori del Diparti-
mento di Biopatologia e Metodologie Biomediche, ha avviato lo studio
della caratterizzazione molecolare del polline di Parietaria judaica.
Gli allergeni derivano da proteine con innumerevoli proprietà biologi-
che, dalle quali dipendono alcune delle più importanti caratteristiche
che determinano la loro allergenicità e la persistenza nell'ambiente
indoor o outdoor. La conoscenza della struttura biologica e la defini-
zione delle proteine che li compongono, sono obiettivi per migliora-
mento della qualità diagnostica e probabilmente delle innovative tera-
pie specifiche.
In linea con le indicazioni del Piano di azione europeo "Ambiente e
Salute", l'impegno dell'ARPA Sicilia nella tutela della salute è volto
alla conoscenza e alla tutela dell'ambiente, nell'ambito della crescen-
te consapevolezza di una necessaria integrazione istituzionale tra le
politiche ambientali e sanitarie.
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Avvocati

Le Autorità d�ambito ottimali
e la gestione dei rifiuti in Sicilia

L�approvazione del Decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, e successive
modificazioni ed integrazioni, attuativo delle direttive comunitarie 91/156 CEE
sui rifiuti, 91/689 CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62 CE sugli imballaggi e sui rifiuti
di imballaggio e successive modificazioni, ha profondamente innovato, nel si-
stema ambientale italiano, la politica di gestione dei rifiuti.

Il succitato Decreto ha avviato, di fatto, una nuova fase nel governo complessi-
vo del ciclo dei rifiuti con l�obiettivo centrale di passare al sistema integrato e
misto per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti. La realizzazione del sistema
integrato di gestione dei rifiuti ha, peraltro, comportato l�attivazione di una plu-
ralità di azioni che hanno coinvolto i diversi soggetti istituzionali: Stato, Regioni,
Province e Comuni, e i soggetti privati, responsabili, a vario titolo, economico e
giuridico, della produzione e della gestione dei rifiuti.

Il Decreto ha definito i compiti assegnati ai diversi livelli istituzionali, modifica-
ti alla luce delle altre norme nazionali in materia di enti locali e delle direttive
comunitarie, con il fine di realizzare un ampio decentramento delle diverse
funzioni e competenze alle Regioni, alle Province ed ai Comuni. In particolare,
l�articolo 23 del Decreto ha previsto una necessaria riorganizzazione dei servizi
di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, tendente al superamento delle ge-
stioni parcellizzate da parte dei singoli comuni. Tutto ciò, al fine di ottimizzare il
sistema collocandolo su scala sovracomunale, in vista dei principi di efficienza
ed economicità industriali che soltanto dimensioni significative, sotto il profilo
del numero degli utenti serviti, possono garantire. L�articolo disciplinava la ge-
stione dei rifiuti urbani in Ambiti Territoriali Ottimali. Di norma gli ATO, nati

dall�applicazione della normativa menzionata, coin-
cidono con il territorio provinciale. In senso diverso
poteva, peraltro, disporre, oltre alla Regione (con pro-
pria legge), la Provincia, autorizzando, per esigenze
tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti ur-
bani, gestioni a livello sub-provinciale, purché fosse,
comunque, superata la frammentazione nella gestio-
ne dei rifiuti.

Va poi ricordato che, per quanto concerne la ge-
stione dei rifiuti urbani in Sicilia, con Ordinanza del-
la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Presidente
della Regione siciliana è stato nominato �commissa-
rio delegato per la predisposizione e adozione  del
piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche delle
aree inquinate�. La gestione commissariale, a segui-
to di varie proroghe, è durata fino al 31 maggio 2006.

Con l�art. 7 della legge regionale 22 dicembre 2005,
il legislatore siciliano ha istituito l�Agenzia regionale
per i Rifiuti e le Acque, quale organismo stabile, do-
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tato di personalità giuridica pubblica e
di autonomia tecnica, organizzativa,
gestionale, amministrativa e contabi-
le, posto sotto la vigilanza della Presi-
denza della Regione, da cui, peraltro,
promanano gli indirizzi programmati-
ci. A detta Agenzia sono state trasferi-
te tutte le competenze in materia di
gestione integrata dei rifiuti in prece-
denza spettanti alla struttura del Com-
missario delegato per l�emergenza ri-
fiuti in Sicilia. Da rilevare anche che il
29 aprile 2006 è entrato in vigore il
D.lgs.  n. 152 del 3 aprile 2006, recan-
te �Norme in materia ambientale� (c.d.
Codice Ambientale).  Tale Codice am-
bientale consta di un articolato che
esplicita importanti principi, soprattut-
to in tema di affidamento del servizio
di gestione integrata dei rifiuti urbani.

In base al nuovo quadro normativo
di riferimento, non può revocarsi in
dubbio che le Autorità d�ambito terri-
toriali (A.A.T.O.) siano inquadrate alla
stregua di soggetti regolatori. Nel nuo-
vo testo l�Autorità d�ambito è un sog-
getto dotato di personalità giuridica,
espressione delle autonomie locali �
e, quindi, rappresentativo di secondo
grado � che ha compiti di indirizzo po-
litico-amministrativo, di amministrazio-
ne attiva (essenzialmente la gestione
delle gare) e di controllo.

L�Autorità d�ambito, cioè, secondo il
nuovo assetto normativo di settore, è
il soggetto cui compete la �gestione�
dei rifiuti urbani ed assimilati, che in-
dice le gare ad evidenza pubblica, al
quale è demandata �l�organizzazione,
l�affidamento e il controllo del servizio
di gestione integrata dei rifiuti�. E� l�Au-
torità d�ambito, pertanto, che aggiudi-

ca il servizio, e ad essa spetta definire
�le procedure e le modalità, anche su
base pluriennale, per il conseguimen-
to degli obiettivi previsti dalla parte
quarta del presente decreto�, ed ela-
borare �un piano d�ambito compren-
sivo di un programma degli interventi
necessari, accompagnato da un piano
finanziario e dal connesso modello
gestionale ed organizzativo�.

Sulla base della novellata normativa,
netta è la differenza con il passato, in
cui la ricerca di una razionalizzazione
dei servizi in un ambito determinato
non ha mai intaccato la commistione
tra governo e gestione e la stessa plu-
ralità delle gestioni. Per la prima volta
si applica, anche in questa materia, la
separazione tra funzioni di governo e
funzioni di gestione. Alla luce della pre-
detta riforma, il legislatore siciliano è

La riorganizzazione dei servizi di smaltimento e recupero ha mirato al
superamento delle gestioni parcellizzate da parte dei singoli Comuni in vista dei

principi di efficienza ed economicità che solo dimensioni significative, sotto il
profilo del numero degli utenti serviti, possono garantire
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intervenuto con una norma che
rimodula l�individuazione e la
gestione degli A.T.O. in Sicilia. In
particolare è stata stabilita l�indivi-
duazione, da parte dell�Agenzia
per i rifiuti e le acque, di nuovi
ambiti territoriali ottimali, non
necessariamente coincidenti con
il territorio di ciascuna Provincia,
entro 90 giorni dalla data di en-
trata in vigore della legge, al fine
di assicurare l�efficacia, l�efficien-
za, l�economicità e la funzionali-
tà, nonché la continuità dei ser-
vizi, ed in numero non superio-
re al 50% di quelli esistenti, ov-
vero pari a 14.  Inoltre, è stata
prevista la strutturazione delle
nuove Autorità d�ambito ottimali
attraverso la forma giuridica del
Consorzio, al quale partecipino
obbligatoriamente tutti i Comu-
ni dell�ambito ottimale. In ordi-
ne, poi, alle Società d�ambito esi-
stenti, il legislatore regionale ha
ordinato la loro messa in liquida-
zione entro 60 giorni dall�inse-
diamento dei nuovi consigli di

amministrazione delle A.A.T.O.,
ed il subentro di ogni Consorzio
in tutti i rapporti attivi e passivi
delle società d�ambito esistenti.

Successivamente l�Osservato-
rio dell�Agenzia Regionale per i
Rifiuti e le Acque ha dettato al-
cune linee guida in ordine alla
gestione integrata dei rifiuti ne-
gli ambiti ottimali, nelle more del-
la costituzione dei nuovi ambiti
territoriali ottimali e delle relati-
ve A.A.T.O. Nello specifico ha in-
vitato le Autorità d�ambito esi-
stenti �ad operare svolgendo sol-
tanto gli adempimenti necessari
per la gestione dell�ordinario,
senza adottare provvedimenti
che possano compromettere una
eventuale diversa suddivisione
rispetto a quella attuale o prov-
vedimenti che saranno rego-
lamentati con il Decreto che do-
vrà emanare il Presidente��,
evidenziando, in particolare: 1)
l�utilizzo, in via prioritaria, del
personale comandato provenien-
te dai Comuni, dalle Province e

dalla Regione, limitando l�assun-
zione di nuovo personale, solo at-
traverso l�espletamento di proce-
dure ad evidenza pubblica, �per
periodi limitatissimi di tempo e
per le esigenze strettamente ne-
cessarie per il relativo periodo�;
2) l�effettuazione degli affida-
menti dei servizi di gestione dei
rifiuti con l�inserimento di oppor-
tune clausole di salvaguardia.  In
ordine poi alle c.d. �gestioni esi-
stenti� negli ambiti ottimali, l�Os-
servatorio regionale sui rifiuti,
con la sopraccitata circolare, ha
ribadito che �particolare atten-
zione dovrà essere posta all�art.
204, relativo alle gestioni esisten-
ti, al fine di non creare soluzioni
di continuità che potrebbero
compromettere il regolare svol-
gimento dei servizi, favorendo,
ad esempio, l�inserimento di
clausole di salvaguardia nei con-
tratti in corso�.

Da ultimo, va segnalato, sul pia-
no normativo, che il Presidente
del Consiglio dei Ministri, con
decreto dell�8 febbraio 2007, ha
prorogato di un anno, fino al 31
gennaio 2008, lo stato di emer-
genza in materia di gestione dei
rifiuti urbani, speciali, speciali
pericolosi nel territorio della Re-
gione siciliana, seppur con esclu-
sivo riferimento al settore della
rottamazione e della demolizio-
ne dei veicoli fuori uso e dei re-
lativi componenti e materiali e
con la limitazione degli ambiti
derogatori alla normativa in ma-
teria ambientale.
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Junior Ranger fa il bis: per le �sentinelle
della natura� feste e lezioni all�aperto

Nel mese di Giugno 2007, con la realizzazione delle feste finali nelle Aree
protette siciliane, si è conclusa la seconda edizione del Progetto Junior Ranger,
anno scolastico 2006-2007.

Junior Ranger è un progetto triennale di educazione ambientale, promosso e
realizzato da ARPA Sicilia in collaborazione con Europarc Italia, la cui prima
edizione si è svolta  nell�anno scolastico 2005-2006, e di cui vengono di segui-
to riportati i dati di sintesi.

Nello scorso anno scolastico è stato realizzato un corso di aggiornamento per i
docenti ed i referenti che avevano già partecipato al primo anno di Junior Ranger,
ed un corso di formazione per i docenti e i referenti delle nuove province, che per
la prima volta si sono trovati ad affrontare le tematiche proposte dal progetto. I
corsi, realizzati all�interno di aree protette, hanno previsto momenti di approfondi-
mento scientifico sui temi della Biodiversità, ma anche attività pratiche (in campo
e non) e momenti ludici e di socializzazione per il gruppo dei partecipanti, in
un�ottica complessiva di coinvolgimento culturale e di ollecitazione emozionale
dei partecipanti. Tutte queste attività hanno contribuito non solo ad aumentare la

motivazione e la coesione all�interno del gruppo, ma hanno fornito
nuovi stimoli, nuove idee da trasmettere e mettere in atto con le classi.
La collaborazione ed il coinvolgimento hanno dimostrato l�alto livello
motivazionale e l�entusiasmo con cui, da parte di tutti gli attori
coinvolti,sono state interpretate le attività di Junior Ranger.

I giochi, le scoperte e le metodologie di analisi sperimentate in
occasione dei corsi sono stati poi trasmessi dai docenti e dai referenti
agli studenti, che anche grazie al materiale didattico fornito (Diario
Natura, Schede didattiche e block notes della Biodiversità)  hanno
imparato ad approfondire la conoscenza della loro �aula all�aperto�,
ovvero l�area naturale protetta che è stata il loro oggetto di studio. I
ragazzi sono stati stimolati ad interrogarsi sulle interconnessioni che
legano gli esseri viventi nella Rete della Vita, e a chiedersi che ruolo e
quale impronta possano avere all�interno degli ecosistemi. Ciò al fine
di produrre in loro un forte senso di appartenenza e di rispetto nei
confronti del territorio in cui vivono, che possa accompagnarli lungo
l�intero arco della loro vita e che imparino a trasmettere a parenti ed
amici, così da diffondere questa idea di un patrimonio comune che,
come tale, va inteso dalla  famiglia e dall�intera comunità locale.

Quanto da loro studiato è stato rappresentato in cartelloni, recite,
poesie, canti e presentazioni, che sono stati mostrati in occasione

delle feste finali di progetto dove i giovani studenti divenuti Junior Ranger sono
diventati abili guide. Con orgoglio e competenza, hanno illustrato la storia, i miti,
ma anche la flora, la fauna e le specificità della �loro� riserva, riuscendo anche a
trasmette le emozioni che essi per primi hanno provato in questo percorso di
scoperta e conoscenza, che tutti hanno proposto di voler proseguire.

FFFFFiammetta Piammetta Piammetta Piammetta Piammetta Pantòantòantòantòantò
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Prodotti e servizi in armonia con
l�ambiente grazie al marchio Ecolabel

Utilizzo di energia pulita prodotta da fonti rinnovabili, gestione sostenibile delle
risorse idriche, riduzione dei rifiuti, uso limitato di pesticidi. Buone pratiche che
hanno un obiettivo: rispettare l�ambiente e proteggere la salute dei consumatori.
Requisiti indispensabili per chi produce beni e offre servizi, per avere il marchio
europeo Ecolabel, che ne attesta la qualità ecologica e il ridotto impatto ambientale
durante l�intero ciclo di vita: uno strumento che permette alle aziende di rendere
pubblico il valore ecologico dei propri prodotti e servizi, rispondendo in tal modo
alle esigenze di un mercato sempre più sensibile alle problematiche ambientali.

In occasione dell�European Flower Month, ARPA Sicilia ha organizzato una gior-
nata di studio dal titolo �Ecolabel europeo: un�opportunità da cogliere�, che si è
svolta l�11 ottobre presso la sede di Confindustria della città di Ragusa. L�evento,
organizzato da ARPA Sicilia in collaborazione con Confindustria Ragusa, Camera
di Commercio di Ragusa, Provincia di Ragusa e Comune di Ragusa, rientra nel
progetto di promozione dell�Ecolabel europeo nel territorio regionale.  La giornata
di studio ha richiamato l�attenzione di un folto pubblico di partecipanti provenienti
dalle diverse province siciliane: liberi professionisti, società di consulenza, gestori
di servizi di ricettività turistica e di campeggio, imprenditori, studenti, rappresen-
tanti di amministrazioni locali hanno attivamente partecipato ai lavori mostrando
interesse per le tematiche trattate.

Nel corso dell�incontro sono stati illustrati metodi e procedure per il
conseguimento dell�etichettatura ecologica per prodotti e servizi, la
metodologia d�analisi del ciclo di vita del prodotto, le agevolazioni di
cui è possibile fruire con riferimento alla nuova Programmazione del
POR Sicilia 2007/2013 nonché la strategia adottata da ARPA Sicilia
per la promozione dei sistemi di eco-gestione. La giornata si è con-
clusa a seguito di un vivace dibattito che ha coinvolto gli imprenditori
intervenuti. Ai partecipanti, con particolare riferimento al settore turi-
stico, è stato presentato e distribuito un modello di calcolo predispo-
sto dall�Agenzia per la valutazione del livello di conformità delle struttu-
re ai criteri ecologici dell�Ecolabel europeo e l�identificazione di speci-
fici obiettivi di miglioramento.

Il marchio viene assegnato a quei prodotti/servizi che risultano con-
formi a specifici criteri ecologici definiti in sede comunitaria e frutto di
accurati studi scientifici. Ad oggi, tali criteri sono stati definiti per diver-
se tipologie di prodotti, il cui numero è in costante ascesa (dai detersivi
alle calzature, dalla carta ai computer, dai frigoriferi ai materassi), e,
relativamente alla categoria dei servizi, per la ricettività turistica e i cam-
peggi. In Sicilia un bed and breakfast nella provincia di Trapani ha chie-
sto e ottenuto il marchio Ecolabel. La procedura è già stata avviata per

una struttura della provincia di Enna; mentre una nel palermitano è in fase di
ottenimento del marchio. In Italia e strutture che lo possiedono sono 64: il Trentino
Alto Adige è la regione più �ecologica� con 28 servizi con marchio Ecolabel.

Michele FMichele FMichele FMichele FMichele Fioreioreioreioreiore
Alessandra GovernantiAlessandra GovernantiAlessandra GovernantiAlessandra GovernantiAlessandra Governanti
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Gemellaggio tra ARPA Sicilia e
Agenzia per l�Ambiente della Romania

Visita di una settimana in Sicilia per una delegazione romena formata dai re-
sponsabili dei fondi strutturali comunitari, e da esperti del ministero dell�Am-
biente e dell�Agenzia per la protezione dell�ambiente della Romania.

È in corso un gemellaggio tra Arpa Sicilia e l�ente della regione di Sud-Est del
paese. Obiettivi sono l�affiancamento del personale, ma anche il monitoraggio e
il rafforzamento della legislazione e delle attività istituzionali in ambito ambien-
tale. Arpa Sicilia è capofila del progetto, partito nel gennaio del 2006 e ancora in
corso (terminerà nel dicembre del 2007), che è finanziato con fondi europei
perché fa parte del Programma Comunitario PHARE Twinning. Fra i partner an-

che le Arpa di Lazio e Liguria e l�Apat, l�Agenzia per la
protezione dell�ambiente e i servizi tecnici. L�agenzia
rumena ha sede nella città di Galati. I tecnici rumeni
vengono affiancati da omologhi italiani, tecnici ed esperti
dell�Agenzia, dell�assessorato al Territorio e dell�Ufficio
speciale per la Coooperazione decentrata allo sviluppo
del dipartimento alla Presidenza, che partono per mis-
sioni settimanali.

Gli ospiti romeni hanno incontrato, nella sede dell�as-
sessorato regionale al Territorio e ambiente, l�assessore
Rossana Interlandi e il direttore generale di Arpa Sicilia,
Sergio Marino (nella foto con alcuni tecnici stranieri e
con componenti dello staff siciliano). Nel tour anche il
dipartimento per la Programmazione della Presidenza
della Regione, l�Agenzia regionale per i rifiuti e le ac-
que, la Riserva naturale delle saline di Trapani e Paceco.

Le imprese che vogliono fregiarsi del
marchio, oltre ad ottenere un ricono-
scimento ufficiale che consente loro
di distinguersi per l�efficienza am-
bientale, beneficiano di attività di co-
municazione e iniziative di marketing
(pubblicità sui siti internet, campagne
di informazione, etc...) promosse dal-
la Commissione europea e dagli or-
ganismi competenti, tra cui Arpa Si-
cilia, che ne migliorano la visibilità sul
mercato. Obiettivo della giornata di
studi è stato anche sensibilizzare i
consumatori verso acquisti responsa-
bili. L�idea che si vuole far passare è
che ogni volta si acquista un prodotto
con il marchio di qualità ecologica, si

invia un incoraggiamento agli impren-
ditori e un segnale ai commercianti
affinché producano e propongano
beni e servizi più rispettosi dell�am-
biente. Nello scegliere un campeggio,
per esempio, meglio optare per una
struttura che preserva un ambiente in-
tegro, riducendo la produzione dei ri-
fiuti, limitando il consumo di acqua e
di energia, utilizzando sostanze che
non inquinano l�ambiente. I campeg-
gi, infatti, sorgono spesso in zone gra-
devoli ma ecologicamente fragili e
possono esercitare una pressione su
risorse acquatiche ed energia, e mi-
nacciare la biodiversità locale con una
inadeguata gestione dei rifiuti.
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Imparare giocando� Così i più piccoli
capiranno come risparmiare energia

Con la pubblicazione sul sito internet dell�Agenzia di due giochi on line, Arpa
Sicilia prosegue il suo obiettivo di garantire ed ampliare le opportunità d�accesso
dei più piccini all�informazione ambientale, e di aumentarne il grado di sensibiliz-
zazione pubblica. I giochi nascono come strumento di sensibilizzazione ai com-
portamenti più idonei, al rispetto dell�ambiente e come strumento di documenta-
zione scientifica al risparmio energetico. Nel primo, che si chiama EnergyLab, i
protagonisti sono tre piccoli nipoti di uno stravagante professore-scienziato impe-
gnati nel salvataggio della residenza del nonno. Tutti gli elettrodomestici e gli strani
macchinari in funzione stanno consumando troppa energia e il castello potrebbe
andare incontro ad un black-out. Come se non bastasse, il tempo atmosferico fa

capricci ed è necessario anche regolare la temperatura in tutte le
stanze. Il secondo, MemoEnergia, è un gioco di carte da tavolo.
Viene presentato come un file pdf da stampare e ritagliare, scaricabile
anche in versione bianco e nero da colorare. É un semplice gioco
di memoria creato per facilitare la conoscenza delle fonti di ener-
gia tradizionali e alternative e per introdurre ai concetti di conver-
sione energetica. Attraverso prove tecniche di salvataggio del pia-
neta, i due hobbies informatici sono strumenti multimediali, che
funzionano da learning-object e sono stati ideati e progettati alla
fiera specializzata «Lucca comics & games»,  nello stand che è stato
allestito da Arpa Sicilia nell�ambito del progetto EnergicaMente,
pensato da Arpa Sicilia e portato avanti con diversi partner come
l�Università di Palermo, Confindustria Sicilia, Anci-Sicilia, Ufficio sco-
lastico regionale, Ises Italia e Orsa per promuovere il risparmio
energetico e l�adozione di comportamenti eco-compatibili attra-
verso gli enti, le aziende, la scuola e la famiglia. «Obiettivo princi-
pale dei giochi - come sottolinea Sergio Marino, Direttore generale
di Arpa Sicilia � è quello di far conoscere i vantaggi di comporta-
menti eco-compatibili sensibilizzando, in maniera leggera e diver-
tente, al risparmio energetico che si può ottenere a partire proprio
dai più piccoli gesti quotidiani.»

La fiera si svolge ogni anno proponendo a livello nazionale e internazionale le
novità in tema di fumetti e giochi, ed è promossa dal comune di Lucca, col patro-
cinio della presidenza del Consiglio dei ministri, del ministero per i Beni e le attivi-
tà culturali e di quello dell�Ambiente, e della Regione Toscana.

I due giochi sono stati inseriti anche su www.arpa-kids.it, il sito web dell�Arpa
Sicilia, tra i primi ad essere realizzati a livello nazionale. In Arpa Kids ricercatori,
professionisti, esperti, cultori e appassionati si sono aggregati liberamente intorno a
un�idea: utilizzare programmi di gioco educativi sulla sostenibilità ambientale, per
favorire la presa di consapevolezza dei problemi e per maturare un coinvolgimento
diretto del giovane visitatore che, giocando, ricercando, curiosando, si appropria
di comportamenti concretamente positivi.
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Dalle Riserve naturali all�asino pantesco:
le attività dell�Azienda regionale foreste

Mario SpataforaMario SpataforaMario SpataforaMario SpataforaMario Spatafora

Azienda Regionale
Foreste Demaniali

 �La natura ...dietro l�angolo�, ed ancora�Riserve aperte� oppure �Biodiversità
in tutti i�sensi�: sono soltanto alcune delle molteplici iniziative realizzate ed in
itinere dell�Azienda Regionale Foreste Demaniali della Sicilia che dal 1949 ad oggi
opera in difesa della tutela e della salvaguardia dell�immenso patrimonio di biodi-
versità faunistica e vegetale, ma anche di quei giacimenti culturali di tradizioni e
valori di cui è ricca la nostra terra.

Istituita con una legge regionale, sul modello della sua omologa statale poi sop-
pressa, l�Azienda Regionale Foreste Demaniali, uno dei Dipartimenti dell�ammini-
strazione forestale regionale, insieme al Dipartimento Foreste, a seguito della rifor-
ma dell�amministrazione regionale introdotta con l.r. n.10 del 2000, è oggi una
struttura di massima dimensione che ha competenza su tutta la regione, ove opera
con 9 uffici provinciali, i quali coordinano l�attività nell�ambito dei relativi Distretti
Forestali, complessivamente 44.

La sintesi del successo è nei numeri: dal dopoguerra ad oggi il patrimonio boschivo
è raddoppiato, passando dai 140mila ettari originari a circa 283mila ettari attuali.

In Sicilia è l�ente gestore di riserve naturali più rappresentativo, sia in termini
numerici che di superficie, nonché in termini di presenza diffusa sull�intero territo-
rio isolano. Gestisce, infatti, ben 32 Riserve regionali sulle circa 80 esistenti, per un
totale di circa 70mila ettari di territorio che si snodano su tutta la regione, interes-
sando 8 province e 68 comuni.

Una sfida vinta con successo e tenacia, quella dell�assegnazione della prima Ri-
serva naturale, lo Zingaro, istituita con la legge quadro in materia di riserve naturali
e parchi,  la n. 98 del 6 maggio 1981.

A distanza di 26 anni, lo Zingaro rappresenta con i suoi circa 150mila visitatori
annui, il fiore all�occhiello dell�Azienda che
ha saputo costruire �sul campo� una rete
diffusa di progetti che si muovono sul dop-
pio binario della conservazione del bene
naturalistico e nel contempo, nella valo-
rizzazione delle risorse locali con l�avvio
di campagne di educazione ambientale,
soprattutto tra i più giovani, allo scopo di
dare un contributo alla crescita di una co-
scienza ecologica.

L�Azienda è anche all�avanguardia nel
campo della tutela e del recupero della
fauna selvatica con la creazione e l�orga-
nizzazione di un vero e proprio sistema
di centri di recupero, composto da quat-
tro diverse strutture che operano su tutto
il territorio dell�isola per l�assistenza, la cura
e la riabilitazione dell�avifauna migratoria
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e della fauna selvatica. Un successo
questo che le è stato riconosciuto an-
che in campo nazionale: l�Azienda
Regionale Foreste Demaniali è, infatti,
capofila di un protocollo d�intesa sigla-
to tra la Sicilia e la Toscana sulla tutela
del patrimonio faunistico-venatorio.

Nell�arco dei decenni la normativa
regionale ha ampliato le competenze
dell�Azienda attribuendole un ruolo
sempre più di primo piano nel campo
della tutela di quel �tesoro� di biodi-
versità di cui è ricca la nostra regione.
In particolare la l.r. n.80 dell�81 segna
una svolta storica nell�attività dell�ARFD

permettendo l�acquisizione al demanio
forestale anche di aree d�interesse na-
turalistico e paesaggistico, compresi
specchi d�acqua, pantani ed aree nude
ovunque ubicate e non esclusivamen-
te con finalità di rimboschimento.

Ed è grazie a questa apertura che
l�Azienda ha potuto acquisire, salvan-
dola dal degrado e dalla speculazione
edilizia, la Riserva naturale di Vendi-
cari, che stata anche scelta, per l�ecce-
zionalità del suo patrimonio di biodi-
versità, quale area d�intervento per un
progetto �Life Natura � cofinanziato
dalla Comunità Europea.

Tra i momenti più significativi dell�at-
tività dell�Azienda e di grande impatto
socio-culturale nel territorio si annovera
sicuramente l�inaugurazione delle Ri-
serve che rappresenta una tappa im-
portante sia nel percorso educativo am-
bientale che l�Ente Gestore porta avanti
con gli studenti delle scuole sia anche
nel coinvolgimento delle diverse real-
tà territoriali.

Lo scopo è soprattutto quello di ope-
rare un�inversione di tendenza comu-
ne fino a qualche anno fa: il bene na-
turalistico protetto da vincolo a risorsa.
Proprio per l�ampio ventaglio d�inter-

venti di carattere istituzionale e socia-
le, l�inaugurazione è organizzata in più
giornate con l�obiettivo di presentare,
anche attraverso gli organi di stampa,
la Riserva nei suoi diversi aspetti: pe-
culiarità naturalistiche ambientali e
potenzialità di sviluppo socio-econo-
mico del territorio, con la promozione
delle risorse agropastorali, culturali, ga-
stronomiche ed artigianali presenti.

Occasione di festa e d�incontro sono
state proprio recentemente l�inaugura-
zione della Riserva Pizzo Cane, Pizzo
Trigna e Grotta Mazzamuto, in provin-
cia di Palermo e la Riserva di Monte

Nella immagine di pag.
29: un rifugio nella
Riserva naturale Pizzo
Cane, Pizzo Trigna e
Grotta Mazzamuto; in
questa pagina: un tratto
costiero della Riserva
naturale dello Zingaro.
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Altesina, in provincia di Enna. L�inau-
gurazione avviene dopo che l�Azien-
da ha completato gli interventi d�infra-
strutturazione necessaria per rendere
più sicura, accogliente e� guidata� la
fruizione della stessa area protetta.

L�Azienda è all�avanguardia anche nei
progetti di recupero di specie di ani-
mali a rischio di estinzione. Come l�asi-
no pantesco che, il 23 maggio scorso,
grazie ad un ambizioso progetto di
recupero voluto fortemente dall�Azien-
da, ha fatto ritorno, in un clima di fe-
sta, nell�isola di Pantelleria.

Un�impresa quasi utopica quella ini-

ziata circa 25 anni fa: si trattava di ri-
cercare in tutto il territorio nazionali
esemplari che contenessero un�alta per-
centuale di �sangue pantesco� in modo
da ottenere, attraverso incroci succes-
sivi, individui sempre più somiglianti
per caratteristiche genotipiche e
morfologiche al tipo pantesco.

Luogo scelto per il progetto pilota fu
il Demanio Forestale �San Matteo� di
Erice, sulla sommità di Trapani.

Furono sottoposti ad analisi  geneti-
che circa 200 esemplari e si costituì un
primo nucleo di 9 individui (tre ma-
schi e sei femmine).

Nel 1996 si raggiunsero 14 indivi-
dui, ma nel 2002 avvenne la svolta:
l�Azienda Regionale Foreste Dema-
niali, con la collaborazione dell�Isti-
tuto dell�Incremento Ippico per la Si-
cilia, la Facoltà di Medicina Veterina-
ria dell�Università di Pisa e l�esperto
di razza prof. Salvatore Balbo, speri-
mentarono sugli asini dell�Azienda
Pilota �San Matteo� l�applicazione di
una tecnica già sperimentata: l�em-
bryo transfert.

Una tecnica, questa, che, attraver-
so il trasferimento di embrioni, otte-
nuti per monta naturale in riceventi

di razza ragusana, consentì alla stessa
fattrice di ottenere nella stessa stagio-
ne di monta una progenie più nume-
rosa.

Oggi l�allevamento vanta un buon
numero di esemplari ottenendo così
l�iscrizione al Registro Anagrafico per
le Razze e Popolazioni equine. Un
progetto di grande valore scientifico
che racchiude i valori prioritari del-
l�Azienda: la conservazione della bio-
diversità, il ripristino degli habitat na-
turali, il recupero della  tradizione, la
valorizzazione culturale e storica di
un determinato territorio.

Nella immagine in alto:
uno scorcio della Riserva
naturale di Monte Altesina.
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Al Gore
Una scomoda verità.Una scomoda verità.Una scomoda verità.Una scomoda verità.Una scomoda verità.
Come salvare la terra dal riscaldamento globaleCome salvare la terra dal riscaldamento globaleCome salvare la terra dal riscaldamento globaleCome salvare la terra dal riscaldamento globaleCome salvare la terra dal riscaldamento globale
Rizzoli, 333 pp., Euro 30

Questo libro accompagna il recente documentario nel quale Al Gore, ex vice
presidente degli Stati uniti e neo-premio Nobel per la Pace, fa riflettere in ma-
niera assai accurata su quella che è diventata un�emergenza prioritaria per tutti:
agire per salvare gli attuali equilibri terrestri dai cambiamenti climatici. Il volume,
estratto dal film, è pieno di immagini e grafici sviluppati dall�autore fin dal 1992 e
dimostra una notevole predisposizione alla dialettica ed alla comunicazione, nel-
l�esprimere che certe verità non spariscono se le si ignorano, ma al contrario,
diventano sempre più �scomode� con il passar del tempo, fino ad avere effetti
disastrosi. Una scomoda verità fornisce molti suggerimenti riguardo a ciò che
ognuno di noi può fare per fermare la velocità del surriscaldamento globale,
anche se le immagini contenute nel volume sono già una testimonianza di quello
che potrebbe succedere qualora non si mettessero in atto comportamenti che
invertano l�attuale tendenza. (D. Segreto)

Serge Latouche
La scommessa della decrescitaLa scommessa della decrescitaLa scommessa della decrescitaLa scommessa della decrescitaLa scommessa della decrescita
Feltrinelli Serie Bianca, 2006, 215 pp., Euro 16

Il libro di Latouche è una scommessa in sè. Nelle tesi che propone, nell�idea di
affidarle ad un pubblico così vasto, affrontando temi di estrema complessità senza
mai cadere nella semplificazione. Latouche, professore emerito all�università di
Paris-Sud e studioso di Antropologia economica, si scaglia contro il Moloch del
Prodotto interno lordo e l�idea che esso contiene di una necessità di crescita infini-
ta in un mondo dalle risorse limitate. Su questa incompatibilità, che l�Autore ritiene
tale non solo dal punto di vista economico, ma anche, e soprattutto, etico, biologi-
co, culturale, matematico-fisico, discute con una profonda capacità di analisi delle
contraddizioni del modello di sviluppo occidentale e con la tensione di chi vuole
comunque cercare delle soluzioni, non affidandosi al mero nichilismo della prote-
sta. Nasce così la l�idea della decrescita, che non è concetto simmetrico alla cresci-
ta ma determina un cambio di rotta. Decrescita significa, per Latouche, sostituire la
scala dei valori di riferimento. Il libro altro non è che un manifesto contro �il totali-
tarismo dei tassi di crescita, dello sviluppo e del progresso�. Un libro provocatorio
ed esplosivo, non necessariamente da condividere ma certamente da studiare,
perché la critica al modello di sviluppo occidentale non si fa necessariamente po-
litica, pur essendolo, non usa slogan di �sinistra� o di �destra�, non si presta a
strumentalizzazioni, ma rimane una chiara denuncia all�illogicità insita in un mo-
dello che è contrario agli stessi principi della termodinamica. Austerità, semplifica-
zione, economia e commercio locali, piccola scala e microeconomia guidano il
pensiero dell�autore, che arriva a chiedersi se sia necessario �uscire dall�econo-
mia� per trovare la sostenibilità. L�Autore affronta poi il nodo del Sud del mondo
che mai chiama �paesi in via di sviluppo�, denunciandone con forza la dipenden-
za economica e culturale rispetto al Nord ed affermando la necessità di modelli di
vita locali che non implichino necessariamente lo sviluppo, così come definito in
Occidente, che è la vera e profonda causa de deficit alimentare africano. In antite-
si alla �religione dell�economia�, Latouche invoca il �reincanto� del mondo, �il
ritorno degli dei�, una riscoperta dell�anima come àncora di salvezza di società
�alla deriva�, apparentemente inconsapevoli del loro destino. (P. Inglese)


