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ma ricerca

econdo le previsioni dell’Agenzia Interna-
zionale dell’Energia, circa 1.6 miliardi di per-
sone, un quarto della popolazione odierna,

sono ancora senza elettricità, precluse quindi dal-
la stragrande maggioranza delle attività industriali
e da una anche ben minima creazione di posti di
lavoro. La maggioranza di queste popolazioni
(4/5) vive in aree rurali nei paesi in via di svi-
luppo, principalmente in Asia ed in Africa. Circa
2.4 miliardi di persone dipendono quasi esclusi-
vamente dalla biomassa tradizionale come sor-
gente principale di energia.

Tali cifre non sono destinate a decrescere ap-
prezzabilmente nel futuro (2030), in quanto la ri-
duzione dovuta all’imponente elettrificazione del-
la Cina è all’incirca compensata dagli aumenti di
popolazione dell’africa sub-Sahariana e dalla len-
ta decrescita dell’Asia del sud. Il permanere di
una così vasta frazione della popolazione mon-
diale in uno stato di estrema indigenza e l’im-
possibilità di creare, a termine, le condizioni per
un sostanziale miglioramento delle condizioni
socio-economiche sono alcuni dei più seri pro-
blemi, sui quali la popolazione mondiale più ric-
ca non può continuare a trascurarne l’esistenza.

Diviene pertanto sempre più urgente sviluppare
su larga scala nuove tecnologie compatibili con
l’ambiente. Regolarmente si torna a discutere an-
che dell’opzione di un nuovo ciclo del carbone,
il cosiddetto carbone pulito. Ciò è motivato prin-
cipalmente dal fatto che il costo del carbone è
molto inferiore a quello del petrolio o del gas na-
turale. II carbone è ampiamente disponibile, in
maniera generalizzata sull’insieme del pianeta,
in particolare nei paesi dell’OECD e in Cina. Esi-
stono tuttavia due importanti controindicazioni:
1) il costo ambientale indiretto è tuttora elevato,
anche per le migliori tecnologie innovative, 2) le

emissioni di CO2, sono all’incirca 2.5 volte più
elevate che nel caso del gas naturale.

II nuovo metodo alternativo a cui ci si riferisce,
peraltro già ampiamente usato nel remoto pas-
sato per la produzione di carbone “coke”, con-
siste nel portare carbone e vapore ad una tem-
peratura sufficientemente elevata, affinché si for-
mino idrogeno e CO2, che sono opportunamen-
te separati. II contenuto calorico è trasferito al-
l’idrogeno, che non è inquinante, e la CO2, è se-
questrata sotto forma liquida e catturata a gran-
di profondità sotterranee.
Questa tecnologia permetterebbe di trasformare
il carbone, un elemento ampiamente disponibi-
le ma fortemente inquinante in un combustibile,
l’idrogeno, senza impatto ambientale e senza ef-
fetto serra. Sia l’idrogeno che la CO2 richiedono
delle pipelines adeguate per la distribuzione del-
l’idrogeno e della CO2 dal punto di produzione
a quelli dell’accumulo e della cattura a grandi
profondità.

È tuttavia a mio parere improbabile che questa
possibilità possa essere considerata un’alternati-
va su larga scala e comunque richiederebbe enor-
mi investimenti in ricerca e sviluppo. Infatti, “se-
questro” non vuole dire “eliminazione” e la CO2
oggi sequestrata a grandi profondità, dovrà un
giorno essere ri-emessa nell’atmosfera. II tempo
di decadimento nell’atmosfera della CO2, è di al-
cune centinaia di anni. II giorno lontano in cui
essa sarà ridivenuta normale, dopo secoli di ac-
cumulo, dovrà inevitabilmente ritrovare una sua
collocazione definitiva nell’atmosfera. Inoltre, i
volumi da generare, anche se in forma liquida,
sono enormi. Una singola centrale a carbone di
1000 MWatt produce annualmente 3 milioni di
tonnellate di carbone, le quali producono ben 11
milioni di tonnellate di CO2. A oggi, le emissio-

Carlo Rubbia
Nobel per la Fisica S

Le foto di questo dossier
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ni dovute alla CO2, sono mondialmente dell’or-
dine di 22.000 milioni di tonnellate (6 GtC/y). È
del tutto improbabile che una frazione sostan-
ziale della CO2, possa trovare la sua collocazio-
ne sotterranea, a più di 1000 metri di profondità.
Non va infine dimenticato che a dosi elevate, la
CO2, produce notevoli danni cerebrali e neuro-
logici. I problemi dovuti alla sicurezza sono se-
ri, se si pensa che una perdita accidentale nel-
l’atmosfera superiore al 10% di CO2, produce
soffocamento e morte in alcuni minuti. Essendo
emessa in forma liquida e convertita in gas a bas-
sa temperatura, essa tende ad accumularsi in zo-
ne vicine al suolo. 

Ipotizzando il persistere attuale della crescita an-

nuale del 2.3% annuo, il sequestro del 30% del-
la CO2 prodotta dal 2030 al 2090 ammonterebbe
a ben 1.8 x 1012 tonnellate di CO2. È a mio pa-
rere assurdo che una frazione così apprezzabile
delle emissioni di CO2 atmosferico possa rima-
nere sequestrata stabilmente nel sottosuolo per
centinaia di anni.

Questo scenario con la predominanza continua-
tiva dei fossili, non è a mio parere modificabile,
in assenza di radicali cambiamenti delle ipotesi
di base, ed in particolare in assenza di un ricor-
so ad ulteriori nuove tecnologie veramente in-
novative, in grado di essere sviluppate nelle de-
cadi a venire ad un livello tale da produrre cam-
biamenti su grande scala nel futuro dell’energia,

3
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prima dell’avvento incipiente di fattori climatici
irreversibili e di grandi proporzioni.

Uno dei principali motivi per l’assenza di cam-
biamenti veramente innovativi è il carattere sta-
gnante del sistema energetico. Causa primaria di
questa situazione è che la frazione attuale del fat-
turato energetico mondiale (pubblico e privato)
destinato alla ricerca e sviluppo è oggi dell’ordi-
ne del 0.9%, eguale a quello dell’industria delle
bevande e del tabacco, mentre è ad esempio del-
l’ordine del 13.6% per il Software e IT e per l’in-
dustria farmaceutica. Senza ombra di dubbio, gli
investimenti nel settore dell’energia sono al li-
vello tipico dei settori con le più modeste aspi-
razioni per l’innovazione. In termini assoluti, do-

po un significativo aumento della spesa pubbli-
ca destinata all’energia in corrispondenza alla cri-
si petrolifera degli anni Settanta, le spese sono
oggi in termini reali meno della metà di quello
che erano allora. Chiaramente prevale la miope
opinione che l’energia debba limitarsi a bruciare
al minimo costo tutto quello che può essere bru-
ciato.
È necessario quindi definire un numero limitato
di tecnologie innovative prioritare nelle quali in-
vestire vigorosamente, potenziando ulterior-
mente il ruolo della ricerca e sviluppo, nell’am-
bito di una strategia sia nazionale che mondiale
per uno sviluppo sostenibile. Il problema che ci
sovrasta può divenire straordinaria opportunità
per la creazione di un nuovo modello di svilup-
po e un catalizzatore per l’economia del Paese.
L’assicurare uno sviluppo sostenibile a lungo ter-
mine si configura come uno dei più gravi pro-
blemi del 21-esimo secolo, con il quale devono
oggi confrontarsi il mondo politico, economico
e scientifico con l’obiettivo di spezzare attraver-
so un immenso passo in avanti tecnologico il cir-
colo imperfetto tra sviluppo economico, biso-
gnoso di energia abbondante e a costo stabile e
contenuto, e la protezione del clima e dell’am-
biente. 
Nel passato del nostro Continente, molti grandi
problemi hanno trovato adeguata soluzione gra-
zie all’uso oculato e fiducioso della tecnologia e
dell’innovazione, nel rispetto dei limiti sociali,
economici e ambientali. Sarà, a mio parere, così
anche nel caso della realizzazione di nuove fon-
ti di energia illimitate, economiche ed abbon-
danti per il futuro dell’umanità. 
Perciò il problema energetico non può essere ri-
solto con una dichiarata impossibilità di agire sul-
l’offerta energetica, dominata in maniera cre-
scente da paesi fornitori al di fuori dell’UE (Rus-
sia, Medio Oriente, ecc.), e frenando la doman-
da con alti costi, penalizzanti per l’apparato pro-
duttivo, distorcendo la dinamica dei costi. Esso
va urgentemente risolto incoraggiando e pro-
muovendo sia la ricerca fondamentale, oggi la
Cenerentola dell’Italia, che le susseguenti inno-
vazioni tecnologiche e iniziative industriali, va-
lorizzando al massimo sia le risorse naturali en-
dogene che le competenze umane disponibili,

Roma, l’Arco di Costantino
e il Colosseo. Le emissioni

raggiungeranno anche la
capitale
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n gruppo di cittadini di Tarquinia aveva
dato inizio a uno sciopero della fame per
protestare contro il progetto Enel di ri-

convertire a Civitavecchia una centrale a car-
bone. Beppe Grillo è andato a trovarli. Ecco al-
cuni passi del suo intervento.
E voi siete in un punto strategico, perché siete
tra Montaldo di Castro e Civitavecchia, due gi-
ganteschi poli energetici responsabili di immensi
inquinamenti.
L’Enel che fa? Riconverte le centrali a carbone,
come se il futuro fosse il carbone. Lo importia-
mo dalla Cina. Usano queste espressioni: pulito,
desolfurizzato, imprigioniamo la CO2. Sono tut-
te sciocchezze. Per cavarlo muoiono 6 mila mi-
natori cinesi all’anno. E poi allargano i porti per
far arrivare le grandi navi che portano il carbo-
ne. E l’Enel con i nostri soldi che fa? compra ben
due centrali nucleari degli anni Settanta in Ce-
coslovacchia, vecchie e pericolose, e poi fa la po-
litica dell’ambiente nelle scuole. Ora sull’energia

sta scoppiando l’ira di Dio. Ci si son buttati so-
pra in tanti, perché ci son soldi da guadagnare. 
Il problema è che non arrivano le informazioni.
Non si sa quanto sia pericoloso il carbone. In un
mio spettacolo un’oncologa con le lacrime agli
occhi ha detto che non arrivano i dati dei tumo-
ri, che i sarcomi alle parti molli sono in crescita
esponenziale e i bambini pieni di tumori e leu-
cemie. E non arrivano dati precisi.
La Costituzione dice che la salute deve esser tu-
telata. È il sindaco ad esserne responsabile. O lo
fa o se ne deve andare. Altrimenti, se autorizza
qualcosa di pericoloso, che mette a repentaglio
la salute dei cittadini, come una centrale o una
discarica, ne deve prendere sia civilmente che
penalmente tutte le conseguenze. Cosa dobbia-
mo consigliare agli agricoltori, di smettere di col-
tivare? E ai bambini che sono pieni di catarro che
dobbiamo fare? Portarli in montagna e dar loro
un antibiotico? 
Ma stiamo scherzando?

Beppe Grillo
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Questi i risultati dell’analisi condotta utilizzando
i dati dell’Atlante delle infrastrutture del CNEL
(www.cnel.it) sulla popolazione dei comuni en-
tro un raggio di 60 km da Civitavecchia (circa 86
comuni compresi nel Lazio e nella Toscana) che
verrà colpita dall’inquinamento della nuova cen-
trale.

Giulio Carminati

Totale (unità) 3.160.998
Popolazione fino a 3 anni (unità) 110.626
Popolazione da 4 a 6 anni (unità) 81.045 
Popolazione da 7 a 14 anni (unità) 224.838 
Popolazione da 15 a 18 anni (unità) 110.514 
Popolazione da 19 a 25 anni (unità) 231.430 
Popolazione da 26 a 30 anni (unità) 230.993
Popolazione da 31 a 40 anni (unità) 533.791
Popolazione da 41 a 50 anni (unità) 448.022
Popolazione da 51 a 65 anni (unità) 615.906 
Popolazione da 66 a 75 anni (unità) 336.063
Popolazione oltre 75 anni (unità) 237.770

TRE MILIONI DI PERSONE A RISCHIO INQUINAMENTO



iportiamo qui di seguito la lettera sulla cen-
trale di Civitavecchia che viene riconvertita
a carbone inviata al Presidente della Repub-

blica Giorgio Napolitano, in data 10 aprile 2007,
dal Dott. Giovanni Ghirga e il Dott. Mauro Moc-
ci in rappresentanza del Coordinamento dei Co-
mitati dei Medici dell’Alto Lazio per la Salute e
l’Ambiente.

Illustrissimo Presidente,

Siamo i medici che assistono il gruppo di cittadini
di Tarquinia che, il 29 marzo scorso, hanno inizia-
to uno sciopero della fame collettivo e  ad oltran-
za, per ribadire il fermo NO delle popolazioni del
territorio alla conversione a carbone della centra-
le Enel di Civitavecchia.
È un atto estremo, ma pacifico, di cittadini che si
sentono abbandonati proprio dalle istituzioni che
invece dovrebbero tutelare il diritto alla salute e al-
la rappresentanza democratica.
Lo stato di salute delle popolazioni di questo com-
prensorio dell’Alto Lazio è già drammatica: secon-
do uno studio pubblicato dall’Agenzia di Sanità
Pubblica della Regione Lazio esiste un aumento
della mortalità per cancro al polmone ed alla pleu-
ra, asma infantile ed insufficienza renale cronica.
Questo territorio è stato sottoposto ad un forte in-
quinamento industriale per cinquanta anni. 
Signor Presidente, in una situazione così allarmante,
in cui bisognerebbe pensare seriamente ad una bo-
nifica ambientale, si sta invece imponendo alla po-
polazione e al territorio l’uso scellerato del carbo-
ne. Sì, proprio il carbone, il combustibile fossile più
inquinante e nocivo in assoluto, il cui utilizzo va
nella direzione esattamente contraria al rispetto del
protocollo di Kyoto e alle indicazioni della UE, in
un momento in cui altre nazioni con una indu-
strializzazione avanzata abbandonano tale com-
bustibile.

Il gruppo di cittadini che hanno aderito allo scio-
pero e al cui comitato aderiamo condividendone
gli obiettivi della lotta contro il carbone, è arrivato
al decimo giorno di digiuno.
In questo periodo hanno assunto solo liquidi co-
me the ed acqua. Finora sono dimagriti di dieci chi-
li. Le loro condizioni di salute sono notevolmente
peggiorate negli ultimi due giorni e sono ora criti-
che, preoccupando le loro famiglie, le loro mogli,
i loro figli e tutti i cittadini. Il loro senso di respon-
sabilità civica, la volontà di sacrificare se stessi per
un bene collettivo, la salute dei loro concittadini e
dei loro figli e la determinazione a rappresentare
un bisogno di democrazia diffusa, li porta a non
desistere dal loro sacrificio.
Solo un atto concreto che accolga le richieste del
comitato contro il carbone può farli desistere dal-
la loro lotta. 
Signor Presidente della Repubblica, Le chiediamo
di stare dalla parte della popolazione che giusta-
mente chiede di veder riconosciuto il proprio di-
ritto alla salute e alla vita, sostenendo coloro che
non rappresentano grandi gruppi economici o so-
cietà finanziarie ma cittadini onesti e operosi che
rivendicano il diritto di essere ascoltati. 
Ci appelliamo a Lei, che può concedere la grazia
ai condannati, di concederla anche a noi, affinché
i cittadini, i bambini e il territorio non sia condan-
nato a morire di carbone. 
Sicuri che le nostre parole non cadano nel vuoto,
Le inviamo i nostri calorosi saluti uniti a quelli del-
la popolazione che sarebbe lieta di ricevere, oltre
ad un Suo interessamento, anche una Sua visita a
Tarquinia. 

Dott. Giovanni Ghirga 
Dott. Mauro Mocci

Coordinamento dei Comitati dei Medici dell’Alto
Lazio per la Salute e l’Ambiente
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Le sostanze inquinanti emesse nell’atmosfera
si allontanano fino a migliaia di chilometri
dal punto di emissione. La formazione di sol-

fati, da ossidi di zolfo emessi da ciminiere di al-
tezza elevata, può avvenire a distanze superiori
a 300 km appena 12 ore dopo l’emissione (Gui-
delines for Air Quality, WHO, Geneva, 1999.
pag.7). 
Secondo questi dati è evidente come gli inqui-
nanti emessi a Civitavecchia possano raggiunge-
re le province di Viterbo, Grosseto e Roma in po-
che ore. 

Il problema tuttavia è molto più grave in quan-
to, per la caratteristica costante di variabilità del-
la direzione del vento, gli inquinanti si diffon-
dono in tutta l’area circostante una fonte di emis-
sione. 
Le popolazioni che risiedono entro un raggio di
circa 48 Km (30 miglia) da una centrale elettrica
sono quelle che risentono maggiormente del-
l’effetto negativo sulla salute. 
Secondo dati della Valutazione di Impatto Am-
bientale (Fase Istruttoria pag. 28) e dati ENEL, re-
lativi alla dichiarazione ambientale della centra-

le di Torre Valdaliga Nord, le direzioni di preva-
lenza dei venti in quota sono due: Sud-Est e Nord-
Ovest. La direzione del vento quando spira da
Sud-Est porta gli inquinanti verso la provincia di
Grosseto mentre quando spira da Nord-Ovest la
direzione degli inquinanti è verso Roma. La di-
rezione dei venti prevalenti al suolo ha invece
come direzione principale Nord-Ovest e Sud-
Ovest. Lungo quest’ultima linea si trova la pro-
vincia di Viterbo.
Qui di seguito tre tabelle esplicative forniteci dal
Dott. Giovanni Ghirga del Coordinamento dei
Medici dell’Alto Lazio per la Salute e l’Ambiente. 

Giovanni Ghirga
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ubblichiamo di seguito parte della lettera sui
pericoli del carbone inviata Ministro della Sa-
lute Livia Turco dal Dott. Ghirga in rappre-

sentanza del Coordinamento dei Comitati dei Me-
dici dell’Alto Lazio per la Salute e l’Ambiente.

Le centrali a carbone emettono 67 sostanze inqui-
nanti. Tra queste, 55 sono note per la loro capacità
di interferire patologicamente con lo sviluppo del
sistema nervoso. Di queste, 24 sono sostanze car-
cinogene (causano cioè il cancro) dimostrate, pos-
sibili o probabili. 
Ricerche effettuate negli USA sulla relazione tra la
mortalità della popolazione statunitense ed il ma-
teriale particolato (PM) in rapporto alla fonte di emis-
sione, hanno dimostrato che il PM proveniente dal-
l’uso del carbone come combustibile, risulta esse-
re quello più dannoso per la salute umana, in quan-
to strettamente legato all’eccesso di mortalità.
La combustione del carbone emette nell’aria so-
prattutto PM di diametro compreso tra 0.1 e 0.5 mi-

cron e l’efficacia dei filtri “a manica”, tecnologia de-
finita d’avanguardia nella limitazione delle emis-
sioni di materiale corpuscolato, si riduce sensibil-
mente per le polveri di diametro inferiore a 1 mi-
cron. Inoltre, la maggior parte del PM prodotto dal-
la combustione del carbone si forma successiva-
mente alla emissione dei fumi (PM secondario), co-
me conseguenza della condensazione di altri in-
quinanti emessi in forma gassosa. I filtri a manica
sono completamente inefficaci nel prevenire la for-
mazione del PM secondario. Inoltre, a causa della
complessità dei fenomeni di deposizione e di con-
versione che avvengono nell’atmosfera, la quantità
di emissione dei di-ossidi di zolfo e la presenza nel-
l’atmosfera di materiale particolato ricco di solfati
hanno una rappresentazione grafica fortemente non
lineare. Ne consegue che ad una riduzione del di-
ossido di zolfo, per l’uso dei desolforatori, può non
corrispondere un’equivalente riduzione del parti-
colato ricco di solfati e della massa del PM 2.5 se-
condario.
Nel Comune di Civitavecchia l’Enel ha realizzato a
partire dal 1962 sino al 1986 ben 10 gruppi termoe-
lettrici in un crescendo di dimensioni produttive. Le
centrali a carbone continuano ad essere tra le prin-
cipali responsabili delle emissioni di mercurio, ar-
senico e di polveri fini. Il mercurio contenuto nel
carbone è maggiore di quello contenuto nell’olio
combustibile sino ad un massimo di 150 volte.
Nell’Area dei Monti della Tolfa le piogge acide han-
no causato la dissoluzione di alluminio e ferro, me-
talli dei quali queste zone sono particolarmente ric-
che. L’inquinamento delle falde acquifere, secon-
dario all’infiltrazione del terreno da parte di questi
elementi chimici, ha reso non potabili le acque sor-
give dei paesi di Allumiere e Tolfa. Nella zona in-
torno alla centrale denominata Sant’Agostino è sta-
ta costatata una presenza di arsenico di +10 rispet-
to a quanto consentito dalla legge, con picchi di +40
(non esistono livelli di arsenico non dannosi). 

Tarquinia, affresco della
tomba dei giaguari
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alla relazione tratta dal sito del Comitato No-
Coke Tarquinia (www.nocoketarquinia.splin-
der.com) riportiamo di seguito questa tabel-

la esplicativa sulle centrali che già usano il carbo-
ne in Italia e quelle in progetto di conversione. 
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EMISSIONI TOTALI DI CO2 (MILIONI DI TONNELLATE DI CO2)

Brindisi Sud ENEL 
Fusina ENEL 
Fiumesanto ENDESA 
Vado Ligure TIRRENO POWER 
La Spezia ENEL 
Monfalcone ENDESA 
Genova ENEL 
Sulcis ENEL 
Marghera ENEL 
Brindisi Nord EDIPOWER 
Bastardo ENEL 
TOTALE

C.vecchia ENEL (in costruzione) 
Porto Tolle ENEL (da autorizzare)
TOTALE 
Rossano Calabro ENEL (annunciato)
Piombino ENEL (annunciato)
TOTALE

Ferrania FERRANIA TECHNOLOGIES
Vado Ligure TIRRENO POWER
Fiumesanto ENDESA
Catania SEI
TOTALE

NEL 2005 - IMPIANTI CHE GIÀ UTILIZZANO CARBONE

15,3
5,6
4,1
3,7
3,2
2,7
2,0
1,5
1,0
1,0
0,9
41,0

NEL 2005 - IMPIANTI CHE GIÀ UTILIZZANO CARBONE

3,0 
1,2

2,4
1,7
8,3

NEL 2005 - IMPIANTI CHE GIÀ UTILIZZANO CARBONE

FUTURI - IMPIANTI FUNZIONANTI A PIENO REGIME

15,9
5,8
3,8
4,0
3,6
2,0
1,8
4,1
0,9
3,8
0,9
46,6

FUTURI - IMPIANTI FUNZIONANTI A PIENO REGIME

10,3
10,3
20,6
6,7
6,7
13,4

FUTURI - IMPIANTI FUNZIONANTI A PIENO REGIME

3,1
2,4
1,7
1,7
22,2

EMISSIONI POTENZIALI IN FUTURO
EMISSIONI TOTALI NEL 2005
AUMENTO POTENZIALE EMISSIONI CO2

89,3*
49,2
40,1

IMPIANTI CON PROSPETTIVE DI CONVERSIONE A CARBONE

ALTRI PROGETTI DI SVILUPPO/RICONVERSIONE ANNUNCIATI

E ‘solo il caso di ricordare che anche la centrale a carbone più mo-
derna continua ad emettere CO2 in misura più che doppia rispetto
a quella di una centrale a ciclo combinato a gas di pari potenza; le
nuove tecnologie non riescono infatti a diminuire la quantità di ani-
dride carbonica emessa, ma solo a ridurre le emissioni di alcuni dei

gas pericolosi per la salute  come gli ossidi di zolfo (WWF 17.10.06).
Infine si fa notare che la centrale termoelettrica di Torre Valdali-
ga Nord è ubicata nel mezzo di un SIC (Sito di Interesse Comuni-
tario) denominato “Fondali tra Punta Sant’Agostino e Punta della
Mattonara” (codice natura 2000, IT 6000005).

* Fonte Greenpeace.- Relazione energetica dicembre 2006



icerca e politica, problemi globali e scala lo-
cale, ambiente ed economia: se c’è un ar-
gomento che investe qualsiasi visione o sca-

la è proprio il problema energetico e le sue ri-
percussioni sull’ambiente e la salute del pianeta 
Ogni giorno ormai i media richiamano l’atten-
zione sul problema dei cambiamenti climatici,
soprattutto da quando la comunità scientifica si
è pronunciata ufficialmente a riguardo, Parigi, 2
febbraio 2007 . Le discrepanze di opinione or-
mai vertono sull’ampiezza e la velocità dei cam-
biamenti climatici e su quanta parte vi abbia l’im-
patto umano, non più sulla loro esistenza o sul-
la presenza di un’influenza antropica. 
La politica, come è suo compito, affronta questa
problematica ma mentre le politiche mondiali so-

no abbastanza chiaramente orientate altrettanto
non si può dire su scala nazionale o locale. Il Pro-
tocollo di Kyoto e le direttive europee sono espli-
citi, quanto meno su obiettivi e tempi, e impon-
gono scadenze e mete a breve termine. L’attua-
zione a livello nazionale e locale però non sem-
bra rispondere ai criteri di urgenza ed efficacia
richiesti: ad esempio negli anni intercorsi tra la
stesura del protocollo di Kyoto e la sua attua-
zione l’Italia, pur avendo subito firmato il proto-
collo, ha continuato ad aumentare le proprie
emissioni. Le conseguenze? Persino quest’anno,
con il protocollo ormai in vigore e le scadenze
del 2020 alle porte, l’Italia ha chiesto nell’ambi-
to del Piano Nazionale delle Emissioni presen-
tato a Bruxelles, di poter incrementare di 10 mi-

lioni di tonnellate di
CO2 le proprie emis-
sioni. Ovviamente la ri-
sposta è stata negativa.
E proprio la tendenza
al continuo aumento di
emissioni fa finire l’Ita-
lia al quinto posto in
termini di politiche am-
bientali nell’ambito G8,
davanti solo a Russa,
Canada e Stati Uniti. Si-
curamente la volontà
espressa dagli ultimi
due Governi di au-
mentare l’uso del car-
bone come fonte ener-
getica pesa sul livello
di emissioni previste e
non consola il fatto di
ritrovarsi in compagnia
della Germania che,
benché  al primo posto
per le politiche clima-

La costa dell’Argentario,
anch’essa a rischio
inquinamento

Giuseppe Nascetti
Direttore del Dipartimento
di Ecologia e Sviluppo
Economico Sostenibile
Università degli Studi della
Tuscia di Viterbo
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tiche è ancora ostaggio delle alte emissioni do-
vute proprio all’utilizzo del carbone. In questo
quadro generale e in questo momento storico la
decisione di riconvertire a carbone alcune gran-
di centrali elettriche come Civitavecchia, Porto
Tolle ed altre risulta una scelta irresponsabile ed
un errore strategico, non solo da un punto di vi-
sta ambientale ma anche e soprattutto economi-
co. È vero che il carbone è, al momento, una fon-
te energetica “a buon mercato” ma solo se omet-
tiamo di calcolare i costi che l’Italia dovrà soste-
nere inevitabilmente in termini di sanzioni eco-
nomiche quando avrà mancato l’obiettivo sotto-
scritto di taglio delle emissioni. 
Per non parlare delle ricadute a livello locale. Ad
esempio, la riconversione della centrale di Civita-
vecchia andrebbe ad aggiungere un’ulteriore rica-
duta di inquinanti (soprattutto metalli pesanti come
arsenico, mercurio, nichel, cadmio, ecc) su un ter-
ritorio che ha già subito oltre cinquant’anni di im-
patto, a causa di tecnologie obsolete e combustibi-

li altamente inquinanti. La decisione di costruire in
quest’area il più grande polo energetico d’Italia è
basata sulla considerazione dello scarso valore di
questo territorio, e quindi sulla limitatezza degli
eventuali danni? Bisogna proprio dire di no. Stiamo
parlando di un’area che comprende l’Etruria meri-
dionale e la Maremma laziale e toscana, zone note
al mondo per aver ospitato una delle più grandi ci-
viltà: gli Etruschi. E non per caso: queste aree sono
infatti caratterizzate da un’elevata biodiversità che
si traduce in una grande varietà di specie, risorse e
paesaggi che hanno reso queste zone ambite e ric-
che fin dall’antichità. Nonostante l’impatto subito
per oltre cinquant’anni, in queste zone rimangono
dei valori di naturalità elevati, con una bellezza pae-
saggistica ed una qualità della vita che costituisco-
no una grande ricchezza ed una potenzialità di svi-
luppo per le popolazioni locali. Potenzialità che ver-
rebbero annullate e vanificate dall’impatto diretto
ed indiretto della messa in funzione di una centra-
le a carbone da più di 2000 megawatt. 
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La cittadina di Calcata, un
piccolo gioiello da
preservare dalle emissioni



lla luce dei fatti, la questione non mi sembra
difficile da valutare: hanno ragione, nella lo-
ro opposizione, i cittadini di Civitavecchia e

dell’alto Lazio.
Quali sono infatti le ragioni affermate da ENEL a
sostegno della sua decisione di effettuare la tra-
sformazione di quella centrale per bruciarvi car-
bone, invece che per l’impiego del gas come ri-
chiesto dalla popolazione?
1)   Bisogna differenziare gli approvvigionamenti
di combustibile per la produzione di energia elet-
trica, oggi troppo sbilanciati verso il ricorso al gas.
2)   Produrre energia elettrica con il carbone costa
poco.
3)   Dal rinnovamento dell’impianto, sia pure a car-
bone, ne guadagnerà la salute della popolazione.
Queste motivazioni non sussistono. 
1)   Incrementare l’impiego del carbone?
L’Italia ha firmato, insieme con l’Unione Europea,
l’accordo di Kyoto per la riduzione di emissioni di
gas responsabili dell’effetto serra, in particolare di
anidride carbonica, di almeno il 5% rispetto ai li-
velli del 1990, entro il periodo compreso tra il 2008
e il 2012. L’obiettivo assunto a Kyoto dalla UE com-
porta per il nostro Paese la riduzione entro il 2012
delle emissioni del 6,5% rispetto al ‘90. 
Il mancato rispetto di tale obiettivo comportereb-
be per il nostro Paese onerose sanzioni finanzia-
rie, valutate oggi nell’ordine di 18-20 e per ogni
tonnellata di CO2  emessa in esubero.
Nei giorni scorsi l’UE ha respinto il piano predi-
sposto dal governo italiano per l’assegnazione al-
le imprese delle quote di emissione di gas serra per
il periodo 2008-2012, perché giudicato inadegua-
to a conseguire l’obiettivo sopra ricordato.
Alla luce di questo vincolo, dobbiamo tenere ben
presente che un kWh elettrico prodotto bruciando
gas implica l’emissione di 350 grammi di CO2, con-
tro i 720 grammi emessi se si brucia petrolio e i 790
grammi emessi se si brucia carbone. 

Qual è ora la situazione? 
Nel 2006, le emissioni annuali di gas serra erano
dell’ordine delle 570 Mton (milioni di tonnellate),
cioè superiori del 12% alle emissioni del 1990 e del
20% rispetto all’obiettivo di Kyoto, pari a 475 Mton. 
I primi atti del governo Prodi sono apparsi orien-
tati ad una maggiore consapevolezza in materia di
cambiamenti climatici e struttura dei consumi ener-
getici, anche sulla spinta della decisa iniziativa del-
l’UE che pone oggi per il 2020 l’obiettivo di una ri-
duzione del 20% delle emissioni, con la possibilità
di riduzioni più drastiche ove si dessero condizio-
ni favorevoli. 
Appare dunque insensato sostituire impianti a pe-
trolio con impianti a carbone, a danno dell’intero
bilancio CO2.
Oggi la situazione del carbone richiede certamen-
te – come e più degli altri combustibili fossili – mol-
ta ricerca per la messa a punto di tecnologie per la
cattura della CO2, per poter tornare ad utilizzare,
senza conseguenze distruttive per l’ambiente, una
fonte energetica per la quale esistono ancora ab-
bondanti disponibilità.
2)  Il costo del kWh elettrico prodotto dipende ov-
viamente dal costo del combustibile utilizzato, ma
anche dal costo dell’impianto e del suo esercizio
ed, in particolare, dalle tecnologie adottate per ri-
durre al minimo l’impatto sanitario ed ambientale.
Dal punto di vista sanitario, i combustibili fossili, a
causa delle emissioni dei fumi, contenenti princi-
palmente ossidi di carbonio, di azoto e di zolfo, e
particolato, chiamano in causa soprattutto patolo-
gie respiratorie, assai ridotte nel caso del gas, ma
di rilevanza crescente nel caso dell’olio combusti-
bile e soprattutto del carbone, per il quale bisogna
tener presente anche l’elemento della radioattività
presente nelle ceneri.
Le tecnologie disponibili mitigano questi effetti, an-
che in misura considerevole, ma ovviamente inci-
dono in misura crescente, man mano che si adotti-

Gianni Mattioli
Facoltà di Scienze M.F.N.,
Università “La Sapienza”
di Roma
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no dispositivi di crescente efficacia: nel caso del car-
bone arrivano ad incidere fino al 50% sul costo del-
l’energia prodotta. Da qui la valutazione, general-
mente assunta in letteratura (cfr., ad esempio, CIR-
PS, La Sapienza, Roma 2004) del costo del kWh elet-
trico prodotto da impianti a vapore di grossa taglia:
Gas naturale: 4 e/kWh
Olio combustibile: 5 e/kWh
Carbone: 7 e/kWh.
Dunque l’adozione di migliori tecnologie a salva-
guardia della salute della popolazione configge con
l’affermazione di un costo vantaggioso del kWh. 
3)   Gli impianti termoelettrici siti nel comune di Ci-
vitavecchia in tutti questi anni hanno causato a quel
territorio, alla sua popolazione, costi assai elevati,
in particolare dal punto di vista sanitario. ENEL an-
nuncia oggi che la sostituzione dell’impianto oggi
esistente con l’entrata in funzione del nuovo im-
pianto a carbone ridurrebbe il carico sanitario com-
plessivo sulla popolazione. Questa affermazione

rappresenta semplicemente la dichiarazione del
basso livello di protezione sanitaria degli impianti
attualmente esistenti, già disperatamente denun-
ciata da associazioni ambientaliste, ma anche dal-
le autorità sanitarie. 
Non appare dunque una motivazione accettabile
per una scelta che continuerebbe a penalizzare, sia
pure in modo più limitato, la popolazione di Civi-
tavecchia.
In conclusione, in una strategia che, in accordo con
quella perseguita dall’UE, punti alla progressiva ri-
duzione dei rilasci di CO2, appare obbligata una
fase in cui il decollo accelerato dell’impiego di fon-
ti energetiche pulite e rinnovabili si accompagni
con la sostituzione di impianti a carbone o ad olio
combustibile con impianti a gas, ma, ovviamente,
ciò implica che quanti sostengono questa strategia
siano anche pronti a sostenere l’insediamento - in
siti scelti in modo appropriato – di impianti di ri-
gassificazione del gas importato. 
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toricamente è stato il carbone la fonte di ener-
gia dello sviluppo industriale che ha preso l’av-
vio in Inghilterra alla fine del 1700. A carbo-

ne andavano navi e treni, con il carbone si riscal-
davano le case, con il carbone funzionavano le tan-
te macchine a vapore che facevano marciare telai
e macchine utensili.
Dopo la seconda guerra mondiale il petrolio ha
progressivamente sostituito il carbone per motivi
molto semplici: il petrolio è più facile da estrarre e
da movimentare, e il suo uso è meno pericoloso
per l’ambiente.
A partire da alcuni decenni or sono il petrolio è sta-
to soppiantato in molti usi dal metano, in quanto
quest’ultimo è altrettanto facilmente estraibile e mo-

vimentabile ma, in quanto gas, ha il vantaggio che
durante la sua combustione, a parità di energia,
produce un inquinamento nettamente inferiore a
quello del petrolio e dei suoi derivati. 
Negli ultimi anni il carbone sta ritornando di moda.
I motivi sono strettamente economici: sul mercato
costa meno degli altri combustibili, è presente in di-
versi paesi politicamente più tranquilli di quelli del
medioriente, le riserve mondiali conosciute fanno
stimare una disponibilità di carbone per periodi an-
cora molto lunghi (qualche centinaia di anni), net-
tamente superiori a quelli previsti per il petrolio.
Produrre 1000 chilowattora di energia elettrica usan-
do carbone, costa 35 e, se si usa il metano in im-
pianti a turbogas, per produrre la stessa quantità di

elettricità ci vogliono 45-
50 e, costi ancora mag-
giori con l’olio combu-
stibile: 60-70 e.
Per sostenere questa
scelta l’ENEL ha coniato
l’ossimoro del “carbone
pulito”!
La verità è che con le
moderne tecnologie di
trattamento fumi le
emissioni del carbone
sono inferiori a quelle
degli anni ‘50 e ‘60 , ma
di qui a far passare per
“pulita” questa scelta …
Da fonte ENEL appren-
diamo che l’impianto di
Torrevaldaliga Nord con
i suoi futuri tre gruppi a
carbone, per una po-
tenza complessiva di
1.980 megawatt elettri-
ci, ogni anno immetterà
in atmosfera “solo”

Caprarola, la magnifica
scala di Palazzo Farnese.

Un capolavoro minacciato
dai fumi

Federico Valerio
Istituto Nazionale Ricerca
Cancro Genova, Servizio
Chimica Ambientale
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3.150 tonnellate di ossidi di zolfo, 3.450 tonnellate
di ossidi di azoto e 390 tonnellate di polveri. In que-
sto caso il carbone diventa pulito perché si con-
frontano le sue emissioni con quello dell’attuale
impianto ad olio combustibile, decisamente più in-
quinante: solo di ossidi di azoto ne spara in atmo-
sfera 17.700 tonnellate/anno.
Chi per decenni è stato costretto a vivere sottovento
a questi e ad altri inquinanti merita qualcosa di me-
glio che passare dall’olio al carbone?
La scelta più pulita c’è, ma costa un po’ di più. 
La scelta è quella di passare dall’olio combustibile
al metano, utilizzando tecnologie quali turbogas a
ciclo combinato, che hanno una efficienza di con-
versione del calore ad energia elettrica pari al 48%,
tre punti di più della centrale a carbone ed inoltre
inquinano molto meno. In base alle prestazioni di
centrali a carbone operanti negli Stati Uniti, ogni
mille chilowattora di elettricità prodotta, una cen-
trale a carbone immette in atmosfera 3,8 chili di ani-
dride solforosa e 1,6 chili di ossidi di azoto.
Per produrre la stessa quantità di elettricità una cen-
trale a metano produce solo 11 grammi di anidri-
de solforosa e 166 grammi di ossidi di azoto. Nel
caso delle polveri la differenza non è così macro-
scopica, ma sempre meglio il turbogas che, per ogni
1000 chilowattora, immette in atmosfera venti chi-

li di polveri contro i trenta chili di una centrale a
carbone.
Se poi l’attenzione si sposta ai metalli pesanti, in
particolare al mercurio, non c’è partita! Col carbo-
ne 23 grammi di mercurio sono immessi in atmo-
sfera ogni 1000 kilowattora prodotti, a fronte di
un’emissione di mercurio prossima allo zero, se a
bruciare è metano.
Infine ricordiamo che il carbone ha pesanti costi
sanitari nascosti; sono quelli pagati dai minatori che
ancora oggi rischiano la propria vita, specialmen-
te in Cina, dove il carbone è il principale motore
della economia cinese.
Un altro costo occulto è la devastazione del pae-
saggio, laddove per tenere bassi i costi, si fanno gli
scavi a cielo aperto, con il livellamento, alla lette-
ra, di intere montagne.
E un’altra fonte di inquinamento che bisogna met-
tere in conto al carbone e che spesso è dimentica-
ta, è quella prodotta dalle diverse decine di auto-
mezzi pesanti che ogni giorno fanno la spola tra la
centrale e cementifici che serviranno a smaltire ce-
neri e fanghi prodotti dal trattamento fumi.
E le quantità di ceneri da trattare non sono poche:
ogni anno, in Italia, si movimenta un milione di
tonnellate di ceneri prodotte dalla nostre centrali
a carbone.
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el 2001 il report IPCC del gruppo intergover-
nativo sul cambiamento climatico dell’ONU
aveva previsto che in molti Paesi il riscalda-

mento globale avrebbe provocato:
● l’aumento dell’incidenza delle malattie tropicali
● l’estinzione significativa di molte specie animali
● la crisi idrica
● la diminuzione della produzione dei settori lega-
ti ad agricoltura e pesca
● forti tensioni sociali.
The Economist riporta che gli scienziati, autori del-
l’edizione del 2007 del report, hanno constatato che
le previsioni negative indicate nel 2001 si erano ve-
rificate con una velocità superiore alle aspettative. 
I principali risultati del report 2007, basato sulla me-
ta-analisi di circa 1000 ricerche pubblicate negli ulti-
mi anni dalle Università, si possono così sintetizzare:
● il mondo si sta riscaldando con un trend crescente
● il riscaldamento è attribuibile all’uomo
● per rispondere all’aumento della temperatura metà
delle specie viventi sta modificando il proprio com-

portamento migrando verso zone più fredde
● il riscaldamento degli oceani ha provocato la
scomparsa del 25% della barriera corallina
● l’aumento di un solo grado della temperatura del
mare potrebbe fare estinguere in tempi relativa-
mente brevi ciò che ancora rimane della barriera
corallina con prevedibili conseguenze sull’industria
del turismo e della pesca
● il 25% delle attuali specie hanno una elevata pro-
babilità di estinguersi entro la fine di questo secolo.
Molte delle proiezioni sull’impatto del riscaldamen-
to globale si basano su stime relative al cambiamento
della temperatura media. Secondo il Prof. Epstein
dell’Harvard University però gli effetti del “global
warming” potrebbero avere una progressione non
lineare, dato che gli effetti più negativi dipendono
dai cambiamenti della temperatura minima che sta
invece aumentando con velocità doppia. Si è ri-
scontrato che l’aumento della temperatura minima
è particolarmente veloce in corrispondenza dei Po-
li. In molti Paesi del nord le miti temperature inver-

nali non sono più in gra-
do di bloccare la proli-
ferazioni di insetti e di
piante infestanti Per la
prima volta alcune spe-
cie di insetti, il cui habi-
tat era nelle regioni del
sud, hanno fatto la loro
comparsa nelle regioni
polari. Alcune specie
particolarmente nocive
di formiche e api si stan-
no dirigendo verso i
confini del Nord Ameri-
ca. Le zecche portatrici
della Lyme disease (irri-
tazione meningea) stan-
no proliferando in Scan-
dinavia. Negli altopiani

Tuscania, anche la
cittadina etrusca è nella
zona di pericolo

Giulio Carminati 
Consulente ICT
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tropicali si registra un au-
mento delle zanzare che
provocano la malaria, la
dengue (febbri emorra-
giche ) e la  japanese en-
cephalite, che può pro-
vocare gravi danni al si-
stema nervoso centrale.
Molteplici fattori ampli-
ficheranno gli effetti ne-
gativi del riscaldamento
globale e riguarderanno
in particolare l’agricol-
tura e la silvicoltura. Sta-
gioni più calde accom-
pagnate da scarsità d’ac-
qua faranno diminuire
la produzione agricola;
contemporaneamente
insetti e funghi nocivi
per i raccolti, i boschi e
le foreste aumenteran-
no il loro raggio d’azione e si riprodurranno più ra-
pidamente. Si incrementerà anche l’incidenza di
eventi estremi quali inondazioni, uragani, siccità
che non solo danneggeranno la vegetazione ma al-
tereranno profondamente l’equilibrio dell’intero
ecosistema.
Il costo in termini economici e sociali potrebbe es-
sere per molti Paesi della stessa OCSE elevatissimo
e superare in alcuni casi il 10% del PIL. 
Questi scenari inquietanti, e purtroppo altamente
probabili, del rapporto 2007 secondo gli autori do-
vrebbero scuotere il mondo politico e prepararlo
ad affrontare le sfide imminenti. Secondo The Eco-
nomist i risultati del rapporto dovrebbero servire a
porre fine al dibattito in corso tra chi vuole che si
trovino soluzioni per invertire il cambiamento cli-
matico e chi invece per adattarsi ai suoi effetti ne-
gativi: è invece necessario individuare nel più bre-
ve tempo possibile una sintesi fra le due strategie. 
E in Italia? Non sembra si sia ancora diffusa una cul-
tura in grado di affrontare l’emergenza ambienta-
le. Siamo di fronte ad una quasi totale inerzia da
parte delle istituzioni e delle aziende. E soprattut-
to non si riescono a cogliere segnali di una reale
volontà di sensibilizzare i cittadini sulle conse-
guenze che il cambiamento climatico avrà anche

sul futuro delle nuove generazioni. 
Per rendersi conto dell’arretratezza e insensibilità
su questi temi della nostra classe dirigente è suffi-
ciente cercare informazioni sul cambiamento cli-
matico e il riscaldamento globale (climate chan-
ge/global warming) attraverso i motori di ricerca
di siti come quello della Presidenza del Consiglio
o del Ministero dell’Ambiente e una serie di altri si-
ti qui di seguito riportati, per poi fare il confronto
con le informazioni fornite dai relativi siti inglesi.
Utile sarà poi il confronto sullo spazio dedicato a
questi temi dai siti dell’Enel (che sul proprio sito,
tra le informazioni indispensabili, offre un anche
l’oroscopo…) e dell’Acea e di alcune aziende elet-
triche inglesi.
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Un’immagine della
campagna di Tuscania. Le
produzioni agricole

saranno notevolmente
danneggiate
dall’inquinamento

www.governo.it www.number-10.gov.uk/
www.minambiente.it www.defra.gov.uk/
www.sviluppoeconomico.gov.it www.dti.gov.uk
www.arpalazio.it/ www.environment-agency.gov.uk/
www.comune.roma.it/ www.cityoflondon.gov.uk/Corporation
www.rai.it www.bbc.co.uk 
www.enel.it www.npower.com/Education/
www.aceaspa.it www.powergen.co.uk/At-Home/Going-Green/

Per confrontare i siti italiani con quelli inglesi



alla relazione tratta dal sito del Comita-
to NoCoke Tarquinia 
(www.nocoketarquinia.splinder.com) ri-

portiamo di seguito questa scheda riassuntiva
di Simona Ricotti sulle denunce dei cittadini
contro la riconversione della centrale.

2003
Reclamo (prot 2003/4497) presentato da vari cit-
tadini di Civitavecchia riuniti nel Comitato No al
Carbone circa la cattiva applicazione delle diret-
tive 96/62/CE, 99/30/CE e 92/72/CEE in relazio-
ne all’inquinamento dell’aria nella città di Civi-
tavecchia. Tale reclamo ha provocato prima la
procedura d’infrazione e successivamente la mes-
sa in mora dell’Italia contestando la mancata mi-
surazione della concentrazione di particelle PM10
nella zona di Civitavecchia e, conseguentemen-
te, di non rendere disponibili le informazioni re-
lative a tali concentrazioni in detta zona.

24 gennaio 2006 
Esposto presentato da Il Coordinamento dei Co-
mitati dei Medici del Comprensorio di Civita-
vecchia per l’Ambiente e la Salute, Il Comitato
degli Avvocati di Civitavecchia per il No al car-
bone della Repubblica di Roma, Legambiente
Lazio, WWF Lazio, Comuni di Ladispoli e Allu-
miere, Federazione Italiana Medici di Famiglia
Regione Lazio, Il Comitato degli Insegnanti di
Civitavecchia per il No al carbone, Il Comitato
di Civitavecchia No al Carbone SI al Metano, l’As-
sociazione TNT affiliata ARCI di Civitavecchia,
Il Comitato di Civitavecchia No al carbone Sì ad
uno sviluppo Eco-Sostenibile ed Alternativo del
Territorio, Il Movimento dei Cittadini di Civita-
vecchia per il No al carbone, Il Comitato del Per-
sonale Dipendente del Tribunale di Civitavec-
chia per il NO al carbone, presso la Procura di
Roma circa i danni alla salute dei cittadini di Ro-

ma provocati dal Polo Energetico dell’Alto La-
zio.

24 gennaio 2006 
Esposto presentato da Il Coordinamento dei Co-
mitati dei Medici del Comprensorio di Civita-
vecchia per l’Ambiente e la Salute, Il Comitato
degli Avvocati di Civitavecchia per il No al car-
bone della Repubblica di Roma, Legambiente
Lazio, WWF Lazio, Comuni di Ladispoli e Allu-
miere, Federazione Italiana Medici di Famiglia
Regione Lazio, Il Comitato degli Insegnanti di
Civitavecchia per il No al carbone, Il Comitato
di Civitavecchia No al Carbone SI al Metano, l’As-
sociazione TNT affiliata ARCI di Civitavecchia,
Il Comitato di Civitavecchia No al carbone Sì ad
uno sviluppo Eco-Sostenibile ed Alternativo del
Territorio, Il Movimento dei Cittadini di Civita-
vecchia per il No al carbone, Il Comitato del Per-
sonale Dipendente del Tribunale di Civitavec-
chia per il NO al carbone, presso la Procura di
Roma circa i danni alla salute dei cittadini della
Provincia di Viterbo provocati dal Polo Energe-
tico dell’Alto Lazio.

09 ottobre 2006
Esposto circa il “Rischio esposizione cronica per
tutti coloro che hanno lavorato nella zona di
Sant’Agostino (Civitavecchia)” presentato da va-
ri comitati contro il carbone di Civitavecchia, dal-
l’Associazione TNT-ARCI di Civitavecchia, dal
Forum Ambientalista, dai Verdi di Civitavecchia,
da Legambiente Lazio, dal Sindaco di Ladispoli
ed Alcuni Consiglieri Comunali di Civitavecchia,
indirizzato alla Procura della repubblica di Ro-
ma, all’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Ro-
ma, alla ASL RMF Servizio di Igiene e Medicina
del Lavoro, alla Direzione Provinciale del Lavo-
ro, al Ministero del Lavoro, a CGIL, CISL e UIL,
alla Commissione Europea.
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n’approfondita lettura di questo territorio
permette di individuare quattro sistemi sto-
rici del paesaggio: il sistema storico del pae-

saggio degli etruschi, quello dei romani, quello
che si è costituito in epoca medievale ed infine
il sistema storico del paesaggio delle grandi pro-
prietà nobiliari.
Vi è un valore storico comune che permea que-
sto territorio, dato dalla presenza degli Etruschi
che diedero vita, per circa 700 anni dall’VIII al I
secolo a.c., alla prima cultura urbana del Medi-
terraneo occidentale, organizzata in città-stato po-
liticamente ed economicamente indipendenti.
Su questo territorio si svilupparono le più im-
portanti città - stato etrusche di Cerveteri e Tar-

quinia e le varie necropoli che costituiscono per
noi oggi una significativa testimonianza.
Come ad esempio la necropoli della Banditaccia
che, perfettamente conservata, risulta essere la
più grande necropoli del mondo antico. Nella
sua perfetta riproduzione della città reale costi-
tuisce la fonte di importanti informazioni di co-
me era organizzata la vita cittadina degli Etruschi.
In corrispondenza dei porti etruschi sono sorti
vari importanti insediamenti storici, come il ca-
stello ed il borgo fortificato di Santa Severa ed il
castello Odescalchi a Palo Laziale. Il castello di
Santa Severa, come un palinsesto storico, inglo-
ba nelle sue massicce murature le mura etrusche
e poi romane. La sua imponenza monumentale

Anche le immagini che
illustrano “il saggio”
ritraggono luoghi che

saranno minacciati dalle
emissioni della centrale
Enel di Civitavecchia. Lago

di Burano, oasi del WWF

Anna Di Bene
Dirigente del Ministero per
i Beni e le Attività Culturali
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fa sì che questo edificio costituisca l’elemento
che caratterizza la fascia litoranea, visibile fino
da Torre Valdaliga, nonostante i notevoli inse-
diamenti turistici che hanno prodotto in tale am-
bito profonde trasformazioni.
Un altro edificio monumentale che si pone con
forza sulla fascia costiera è il castello che a par-
tire dalla fine del 1700 circa, diviene di proprietà
degli Odescalchi. Edificio a pianta quadrata con
quattro torri angolari, che porta nella sua storia
stratigrafica muraria tracce di frequentazioni di
epoca romana, divenendo struttura fortificata a
partire dal 1132, in anni in cui nel Lazio appaio-
no le prime architetture romaniche.
Come per la fascia costiera di Santa Severa, an-
che qui la pressione antropica è stata ed è mol-
to forte, segnando in maniera indelebile la costa
con nuovi paesaggi urbani, caratterizzati da bas-

sa o nulla qualità architettonica dovuta alla man-
canza totale di indirizzi e orientamenti nelle scel-
te urbanistiche e architettoniche. In questi con-
testi paesaggistici che hanno perduto quasi com-
pletamente quelle caratteristiche di valore natu-
ralistico-idrogeologico, costituite dalla vegeta-
zione delle dune o ripariale boscata, le aree pro-
tette del WWF a Palo Laziale ed a Burano, o la
riserva di Macchiatonda,  assumono un’impor-
tanza strategica come barriere protettive. 
L’ambito costiero risulta segnato anche da un
complesso sistema infrastrutturale lineare di tra-
smissione dell’energia elettrica all’altezza di Ci-
vitavecchia sud, nonché da un sistema viario co-
stituito dalla SS 1, l’antica Via Aurelia, l’autostra-
da A 12 Roma-Civitavecchia e la linea ferroviaria
Roma – Pisa. Tale sistema si pone come una ve-
ra barriera nell’ambito costiero suddividendo e

Cerveteri, due immagini
della necropoli etrusca
della Banditaccia

il saggio
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producendo differenziazioni delle caratteristiche
del paesaggio. Infatti a monte del sistema i con-
testi paesaggistici sono caratterizzati da un terri-
torio a vocazione agricola, mentre dall’altra par-
te è caratterizzato da ambiti fortemente antro-
pizzati che si alternano con le riserve del WWF,
le zone militari nonché con insediamenti agrico-
li non molto estesi. 
Un altro elemento che caratterizza la fascia co-
stiera è costituito dal Porto di Civitavecchia col-
locato sulla  direttrice del collegamento Nord-Sud
tra il sistema produttivo e quello insediativo. Fa-
scia costiera che si collega morfologicamente con
l’entroterra attraverso un sistema trasversale di
strette valli fluviali e crinali paralleli, che verso
l’interno si trasformano in una serie di rilievi.
Questi rilievi costituiscono le pendici di una fa-
scia centrale collinare costituita da un articolato

sistema di monti tra i quali i Monti Ceriti , Mon-
te Tosto, i Monti della Tolfa, che, con le diverse
gradazioni del verde (boschi, uliveti, sistemi agri-
coli), caratterizzano il paesaggio con valori cro-
matici variegati. È all’interno di questo sistema
collinare che si estendono gli insediamenti etru-
schi di Cerveteri e di Tarquinia.
La percezione visiva della centrale esistente, ori-
ginariamente alimentata ad olio combustibile,
nello stesso Studio di Impatto Ambientale redat-
to dall’ENEL, viene denunciata come fattore de-
trattivo del paesaggio, laddove viene evidenzia-
ta la forte criticità dell’intervisibilità tra  ambiti
caratterizzati da una completa naturalità, come
quello costituito dalla pineta La Frasca, ed il ca-
rattere prettamente industriale della centrale.
La trasformazione della centrale ENEL di Torre
Valdaliga Nord, da impianto alimentato ad olio

21



combustibile ad impianto a carbone, è stata pre-
sentata dal proponente come un miglioramento
ambientale per la riduzione delle emissioni in-
quinanti, mentre, per quanto attiene la compo-
nente del paesaggio, l’aumento delle volumetrie
e la modifica alla linea di costa, con la creazio-
ne di due banchine d’attracco per le grandi na-
vi,  viene compensato dalla riqualificazione a ver-
de dell’area liberata dagli ex serbatoi. 
La via scelta nel progetto è quella di un parco ur-
bano, simile a molti altri progetti di parchi urba-
ni e avulso dal paesaggio circostante, con all’in-
terno varie istallazioni (parcheggi, anfiteatro, pal-
co per manifestazioni, zona giochi) e attività (in
particolare vengono previsti quattro percorsi: di
salute, ciclabile, pedonale, botanico) e aree di so-
sta che lasciano perplessi sull’effettiva attrattività
e fruibilità degli stessi considerata la vicinanza dei
luoghi ad un impianto comunque inquinante.  
In conclusione si ritiene che lo sviluppo del di-
battito culturale, le sperimentazioni avviate sui

temi del paesaggio, permettono di affermare
che il “paesaggio”, “l’ambiente”, “il   territorio”,
non sono oggetti diversi, ma tutti insieme de-
vono contribuire a migliorare la qualità dei luo-
ghi. Pertanto, la realizzazione di spazi a verde
più o meno “attrezzati” non rappresentano un
livello di compensazione adeguato che, inve-
ce, deve basarsi sulla lettura storico-culturale
dei luoghi per poterne proporre una riqualifi-
cazione. È auspicabile che gli interventi di com-
pensazione, per opere di interesse territoriale,
si collochino all’interno di un processo deci-
sionale che  veda coinvolte le Istituzioni, gli En-
ti di ricerca e le associazioni riconosciute co-
me portatrici di valori di interesse collettivo.
L’obiettivo a cui si deve tendere è quello di ela-
borare un progetto condiviso di riqualificazio-
ne degli ambiti territoriali compromessi, all’in-
terno del quale la compensazione dovuta di-
venti lo strumento per realizzare parte del pro-
gettato Piano di Riqualificazione.

Lo splendido Castello di
Santa Severa (XI secolo)

il saggio
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edichiamo il “dossier” di questo numero del
Bollettino al progetto di convertire una cen-
trale a carbone a Civitavecchia, destinata a

inquinare tutta la Maremma. Nella stessa zona,
trent’anni fa, nacque, per contrastare il nucleare
a Montalto, la prima protesta ambientalista di mas-
sa in Italia. Uno dei promotori di quel movimento
era Carlo Muscetta, un grande intellettuale e sto-
rico della letteratura italiana. C’è sembrato op-
portuno, adesso che la Maremma è di nuovo sotto
attacco, pubblicare il ricordo del suo impegno am-
bientalista e maremmano, contenuto in un volu-
me editato dalla Fondazione Gido Dorso di Avel-
lino: “Ritratto di Carlo Muscetta”.

In questo convegno si è guardato alla figura di
Carlo Muscetta da diversi angoli di memoria: sto-
rico della letteratura, critico, collaboratore del-
l’Einaudi, militante di sinistra.
Io ne vorrei ricordare un aspetto diverso. Lo si può
considerare, a giusta ragione, come uno dei padri
fondatori dell’ecologismo italiano.
Nel gennaio del 1977, nella Maremma meridiona-

le, ai confini tra Lazio e Toscana, sul Tirreno tra
Capalbio e Montalto, mi ritrovai per un breve pe-
riodo tra i leader di un movimento popolare con-
tro la costruzione, a Montalto di Castro, di una cen-
trale nucleare.
Muscetta aveva preso casa a Capalbio, che non
era ancora il centro turistico che poi è diventato,
ma rimaneva una comunità di agricoltori. Il pro-
getto di Muscetta era degno di un populista russo
dell’Ottocento: aveva una bellissima biblioteca,
principalmente di storia e letteratura italiana (de-
cine di migliaia di volumi) e la voleva mettere a
disposizione dei capalbiesi. Avrebbe dovuto es-
sere il fondamento di una sorta d’università po-
polare e contadina.
Muscetta aderì subito al movimento antinucleare.
Con me il rapporto fu subito molto stretto. Mu-
scetta aveva militato, negli anni del primo dopo-
guerra, ad Avellino nel Partito d’Azione dove ave-
va conosciuto ed era diventato amico di mio pa-
dre Filippo. Insieme avevano fatto campagna per
la Repubblica nel referendum del ‘46. In una let-
tera che mi dedicò nel suo libro L’erranza ricordò
ancora, con nostalgia, quegli anni e quell’amicizia.
Noi quindi lavoravamo insieme in un clima di gran-
de cordialità e di grande allegria. E ci trovavamo
in mezzo a un bizzarro prodotto dei tempi. La ba-
se del movimento era, come s’è detti, essenzial-
mente contadina, ma s’era aggiunta gente diversa.
Erano gli anni della contestazione giovanile: ven-
nero varie tribù dell’autonomia operaia, che però
accettarono, in nome dell’unità del movimento, le
nostre pressanti preghiere di rimanere non vio-
lenti. Ma a dare l’atmosfera di quei mesi erano so-
prattutto quelli che allora venivano chiamati crea-
tivi: guitti, teatranti, mimi, cantanti, eccetera. E poi
un popolo colorito di vegetariani, di buddisti, di
“figli dei fiori”, di animalisti, difensori degli alberi,
delle paludi, degli uccelli migratori.
Qualcosa che assomigliava alla contestazione gio-

Capalbio, dove si svolse la
lotta di Muscetta 

Nicola Caracciolo
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vanile americana? Certamente! Modello, aggiungo,
che conoscevo bene. Ero stato negli anni del Viet-
nam corrispondente de “la Stampa” da Washington
e avevo seguito con simpatia le vicissitudini della
contestazione giovanile, un mondo festoso, estro-
so, pittoresco. A Montalto, nell’estate del ‘77, c’era
un campeggio di giovani con le loro tende, i loro
sacchi a pelo, i loro capelli lunghi, le loro barbe, i
loro amuleti. Presidiava il terreno su cui avrebbe-
ro dovuto essere impiantati i reattori nucleari.
Ma in tutto questo che c’entrava Muscetta? Molto,
me la sento di poter affermare, la sua figura di stu-
dioso e di uomo di cultura di fama nazionale, cre-
do abbia avuto per noi un po’ lo stesso ruolo che
avevano avuto, nella contestazione giovanile ame-
ricana, intellettuali importanti come Noam Chom-
sky o Norman Mailer. La stessa loro presenza in
quel mondo garantiva lo “spessore” ideologico del
movimento. Era vero per il pacifismo americano.
Ma anche, fatte le debite proporzioni, per l’antinu-
cleare italiano. Muscetta aprì la strada: l’appoggia-

rono quindi personaggi come Alberto Asor Rosa,
Dario Fo, Citati, Marcello Cini, Gianni Mattioli e via
numerando. La controversia sul nucleare fu la pri-
ma battaglia contro l’inquinamento del movimen-
to ecologista italiano e la sua prima vittoria. In que-
sto convegno – ripeto – è inutile ricordare quanto
a questi avvenimenti Carlo Muscetta abbia contri-
buito. Va sottolineata la sua capacità di cogliere la
novità. Oggi nessuna formazione politica di sini-
stra può prescindere dall’ecologia. Ma allora si trat-
tava di atteggiamenti sospetti di eresia.
Che aggiungere? In quella situazione Muscetta mi
appariva allegro, estroso, imprevedibile. Nel suo
libro L’erranza viene citato un acrostico di Elena
Sormanni dedicato a Vittorio Pantò.
Ora che dobbiamo salutarlo, 
ricordiamo la bizzarra sua gaiezza 
invidiamo la libertà della sua vita. 
Sono versi che dicono qualcosa del carattere di
quel maestro, eccentrico ed eretico, che è stato
Carlo Muscetta.

La meravigliosa costa
dell’Argentario
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u il Galateo (Iacopo Antonio De Ferraris) sul fi-
nire del XV° secolo a descrivere il porto di Brin-
disi affermando Portus toto terrarum orbe notis-

simus, unde natum est proverbium: tres esse in Orbe
portus, Iunij, Iulij, et Brundusij. Ma prima di lui En-
nio che lo aveva indicato come pulchro praecinctum
praepe portum e Plinio lo definisce il porto “nobile”:
Brundusium in primis Italis portu nobile. In pratica
un porto apprezzato da millenni, che da approdo si-
curo, celebrato dai Romani, da imbarco per le Crociate
in Terra Santa, da importante punto di transito della
famosa Valigia delle Indie, è stato fatto divenire il por-
to del carbone. Se il passato, anche recente, è stato
“nobile”, il presente è inglorioso per un porto la cui
celebre e apprezzata polifunzionalità è stata fagocita-
ta dall’invadente e “sporco” traffico del carbone. Nel
porto di Brindisi ne sono movimentate, a dispetto dei
2 milioni previsti dalla Convenzione firmata con l’E-
nel del 1996, circa 8 milioni di tonnellate l’anno (il 30%
dell’import nazionale) e, secondo l’azienda elettrica,
con serie prospettive di aumento. Un imponente traf-
fico per alimentare il più grande polo energetico d’Eu-
ropa che produce a sua volta, per la combustione del

carbone, centinaia di migliaia di tonnellate di gessi e
ceneri - che ritornano nel porto per essere movimen-
tate - oltre ai milioni di tonnellate di CO2, il gas accu-
sato di far impazzire il clima, per non parlare di altri
inquinanti (SOX, NOX, polveri). L’eccessiva “produ-
zione” di CO2 è stata oggetto di estrema attenzione da
parte di un autorevole quotidiano in genere poco in-
cline a criticare l’industria, il Sole 24 Ore, che con un
titolo a quattro colonne insigniva Brindisi con una, per
niente onorevole, “maglia nera”, per aver immesso
nell’atmosfera la bellezza di 15,8 milioni di tonnellate
di CO2 (primato italiano). Secondo gli esperti, le emis-
sioni di CO2 sono la principale causa del riscaldamento
globale e degli impatti devastanti dei mutamenti cli-
matici sull’uomo e sulla natura. Il settore energetico è
responsabile del 37% delle emissioni di questo gas che
causa l’effetto serra. 
Ciò che oggi è causa di “agitazioni” a Civitavecchia è
ben comprensibile, soprattutto dalla città di Brindisi
che da decenni si batte contro una cosciente e pro-
grammata devastazione ambientale, contro la pervi-
cace volontà di voler a tutti i costi imporre insedia-
menti industriali di ogni genere (stabilimenti petrol-
chimici, centrali elettriche, inceneritori, torce al pla-
sma, termovalorizzatori, rigassificatori, ecc.). Quelli
realizzati hanno violato il paesaggio, l’ambiente e le
coscienze inferendo ferite profonde non ancora ri-
marginate. Il territorio brindisino è stato dichiarato
“Area ad alto rischio di crisi ambientale”, ed è del tut-
to evidente la non sostenibilità di questo sviluppo. In
considerazione di una tale concentrazione di impianti
altamente inquinanti hanno portato la 12° Commis-
sione permanente del Senato della Repubblica (Igie-
ne e Sanità) a considerare “Le analisi condotte (nel
territorio brindisino) fanno emergere un quadro di
mortalità abbastanza preoccupante … In particolare,
i rischi elevati per tumore polmonare, pleurico e del
sistema linfoematopoietico sono compatibili con le
attività industriali dell’area; il legame è stato oggetto
di indagini epidemiologiche…”. E a ribadire questa

Brindisi vista dall’alto

Giorgio Sciarra 
Vice-Presidente della
Sezione di Brindisi di Italia
Nostra
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amara verità ci pensa ora l’Espresso del 31 maggio
scorso che nel servizio giornalistico “SOS cancro” in-
clude Brindisi in quella quarantina di località italiane
da evitare … per il proprio bene. 
Il polo energetico è costituito dalla centrale Enel di
Cerano da 2.560 MW alimentata a carbone, dalla cen-
trale di Brindisi Nord (ex Enel ora Edipower) di 1.280
MW alimentata a carbone che secondo la conven-
zione del 1996 doveva cessare di funzionare nel di-
cembre del 2004, ovviamente è ancora in esercizio

ed è inserita nella perife-
ria della città come la cen-
trale di Enipower, inseri-
ta nel petrolchimico, del-
la potenza di 1.321 MW
alimentata a ciclo combi-
nato.
Il punto di riferimento è
la convenzione del 1996,
mai rispettata anzi aggi-
rata dalla firma di suc-
cessive convezioni farsa
stipulate in un periodo
amministrativo ancora
oggi sotto l’esame della
Magistratura che ha por-
tato, in tempi diversi, ad
arresti e al sequestro del
parco carbone dell’Enel. 

La città non intende più sottostare alle imposizioni e
ai ricatti occupazionali che per anni hanno tenuto in
ostaggio una popolazione, “condizionando” i politi-
ci e l’amministrazione cittadina. Ora si chiede, l’Am-
ministrazione Provinciale in testa, che sia ridotto in
modo netto il consumo del carbone, anche attraver-
so una diminuzione della produzione di energia; un
approccio agli antipodi di quello posto sul tavolo dal-
le aziende elettriche, la cui condicio sine qua non era
proprio non sfiorare questo argomento: il carbone
non si tocca. Oggi, forse, a causa degli evidenti e
preoccupanti segni dell’effetto serra e sotto il conse-
guente bombardamento mediatico, vi sarà una mag-
giore ragionevolezza, anche se il sistema di potere e
di condizionamento rimane sempre forte e ben inse-
diato. A tal proposito colpì particolarmente quanto
ebbe a confidarci l’allora Ministro dell’Ambiente Wil-
ler Bordon quando, insieme con altri del Comitato re-
ferendario di Brindisi e al dottor Nicola Caracciolo,
consegnammo le 10.000 firme raccolte per chiedere,
tra l’altro, la chiusura della centrale di Brindisi Nord,
allora di proprietà Enel. Nel corso dell’incontro l’al-
lora ministro espresse le proprie difficoltà nell’ope-
rare alcune scelte per la presenza “ingombrante”, nel
ministero, di uomini legati in vari modi all’Enel.
Vi sono interessi che pur di prevalere diventano sem-
pre più violenti e arroganti, e nel calpestare i diritti es-
senziali dei cittadini offendono i principi espressi nel-
la nostra carta costituzionale.  

Immagini di Cerano, dove
ha sede la megacentrale a

carbone. 
Foto di Giorgio Sciarra
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nche grazie ai tanti appelli, e in particolare
a quello di Andrea Camilleri che riportiamo
a pagina 29, la società americana Panther

Oil ha deciso di “risparmiare” dalla trivellazione
un’area di 86 Km quadrati (sui 746 Kmq dei qua-
li ha l’autorizzazione) in prossimità dei centri di
maggior interesse artistico e turistico, quindi Noto,
Modica, Ragusa, Scicli, Caltagirone e Ragusa (ndr).

Una storia che raramente raggiunge le pagine dei
giornali, che viene appena sussurrata dai media,
ma che ben racconta l’Italia, in particolare il sud.
Quel sud troppo spesso oggetto di abusi e stupri
alla sua cultura, società, ambiente e alla sua dignità
intera!
Il 31 Marzo del 2004 la Regione Sicilia ha rilasciato
alcune concessioni che permetteranno a 4 compa-
gnie petrolifere la possibilità di cercare in diverse
aree delle Sicilia (quasi tutta) idrocarburi liquidi o
gassosi e quindi anche il petrolio. In particolare al-
la Panther Resources Corporation di Huston in
Texas è stato concesso il via libera per cercare idro-
carburi nell’area sud-est dell’isola cioè nel Val di
Noto, ovvero per trivellare uno tra i più bei territo-
ri d’Europa. 
Il comitato contro le trivellazioni in Val di Noto, fa-
vorevole a strategie di sviluppo sostenibile total-
mente opposte ad un’economia basata sull’indu-
stria, ci informa che le trivellazioni vengono a ca-
dere in una zona di importantissimo pregio artisti-
co-culturale e soprattutto ambientale. La conces-
sione, rilasciata dell’ex assessore all’industria Mari-
na Noè e denominata “Fiume Tellàro”, concede al-
la società statunitense, il permesso per 6 anni di “col-

tivare i giacimenti degli idrocarburi liquidi e gasso-
si che verranno scoperti a seguito delle ricerche
compiute”, nonché di “costruire, esercitare e man-
tenere un sistema, parziale o completo, di serbatoi
e condotte, allo scopo di raccogliere e conservare
gli idrocarburi grezzi e di trasportarli dai campi di
produzione ai centri di utilizzazione, raffinazione
ed esportazione”. In altre parole, ai petrolieri è sta-
ta data carta bianca per la totale devastazione di uno
dei territori, ripetiamolo, più belli d’Europa. 
La concessione del 31 marzo 2004 include nel Val
di Noto un’enorme fetta di territorio: 746,37 chilo-
metri quadrati e 15 comuni distribuiti tra le pro-
vince di Siracusa, Ragusa e Catania. 6 sono in pro-
vincia di Ragusa (Ragusa, Modica, Comiso, Chia-
ramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo), 5 in
quella di Catania (Caltagirone, Grammichele, Viz-
zini, Licodia Eubea, Mazzarrone), 4 in quella di Si-
racusa (Noto, Avola, Rosolini, Buscemi).
Quest’area comprende 8 città inserite dal 2002 nel-
l’heritage list dell’UNESCO con le rispettive “zone
cuscinetto”. Un’area caratterizzata da rinomate bel-
lezze ambientali come la Valle del Tellàro, del Tel-
lesimo e dell’Irminio, e tesori archeologici come
l’antica città di Eloro, necropoli, un insediamento
risalente all’età del Bronzo, e mosaici di ville ro-
mane. Inoltre nel cuore di questo territorio desti-
nato ad essere perforato dalle trivelle, si trovano
zone di alto interesse etnoantropologico, vecchie
masserie, antiche ville, muri a secco, palmenti, traz-
zere, edicole votive. La zone è caratterizzata da pre-
giate colture autoctone che potrebbero rappresen-
tare importante motivo di sviluppo come ad es. il
nero d’Avola, la mandorla pizzuta, ecc. È presente
poi Noto, città celebre nel mondo per le bellezze
naturali e l’architettura barocca, che è stata defini-
ta”patrimonio dell’umanità”. L’investimento previ-
sto è di 43 milioni di euro. Le royalties sono del 7%
sul prodotto estratto, suddivise per un terzo alla Re-
gione e due terzi ai Comuni interessati. Per ogni
kmq la Panther paga 5,16 euro di affitto annuo: il
grande affare si riduce ad un introito d’affitto ridi-
colo, poche migliaia di euro. Ed è previsto anche
un contributo per realizzare progetti di tipo infra-
strutturale e ambientale. Bisogna precisare che la
formula “idrocarburi gassosi e liquidi” lascia aper-
ta la possibilità che oltre ai gas naturali venga cer-
cato anche il petrolio, che è il vero problema dal

Ferruccio Santorino
Sezione di Siracusa di
Italia Nostra
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punto di vista ambientale. 
L’allora assessore ai beni culturali della regione si-
ciliana, Fabio Granata depositò in giunta la richie-
sta di revoca della concessione alla Panther. Que-
sti però precisa che nonostante fosse assessore per
i beni culturali quando fu data la concessione, non
poté opporsi all’emissione del decreto perché fu
un atto unilaterale dell’assessore all’industria Mari-
na Noè e la giunta non ne sapeva niente
Qualsiasi forma di autorizzazione è da revocare
perché anche quella legata al metano può diven-
tare un espediente per ricerche petrolifere, con
conseguenze immaginabili per il territorio e per
l’ambiente. Certo la Panther non si muove dal
Texas per cercare il metano, né la Sicilia ha biso-
gno di questa ricerca, poiché il metano abbonda
nel gasdotto. E poi cinque Comuni su otto del Val
di Noto, patrimonio dell’umanità, hanno ampie
porzioni di territorio interessate alla ricerca, quin-
di non si può contravvenire agli obblighi di tutela
prescritti dall’Unesco. 
Da una fitta maglia burocratica, nel Luglio 2006

emerge una circolare dell’Assessorato Regionale
Territorio ed Ambiente, che comunicava ai sinda-
ci dei comuni delle province di Siracusa, Ragusa e
Catania, che nel progetto della Panther Oil, man-
cherebbe la Valutazione di Impatto Ambientale da
parte del ministero competente. La Regione po-
trebbe quindi bloccare il progetto dei petrolieri e
confermare i vincoli paesaggistici insistenti sull’a-
rea potendo così emergere da un finto torpore che
annebbia e trascina questa grave problematica. Da
tutta Europa, giungono messaggi di solidarietà e
interesse, sono sorti comitati di cittadini e un im-
portante comitato tecnico scientifico. Anche il mi-
nistro Pecoraio Scanio in una lettera al presidente
della regione Totò Cuffaro sostiene la tutela e l’im-
portanza di apporre vincoli  per evitare scempi.
Il 17 marzo 2007 si è svolta a Noto una manifesta-
zione organizzata dai vari comitati che ha coinvol-
to numerosi gruppi politici, ambientalisti, studenti
ecc. Una massiccia partecipazione per sostenere i
valori ambientali e soprattutto per sostenere una
Sicilia che ha deciso di cambiare. 

Vista dall’alto della
magnifica cittadina di
Noto

sicilia
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iportiamo qui di seguito un articolo di Andrea
Camilleri sulle trivellazioni in Val di Noto ap-
parso su Repubblica il 7 giugno 2007.

I milanesi come reagirebbero se dicessero loro che
c’è un progetto avanzato di ricerche petrolifere pro-
prio davanti al Duomo? Rifarebbero certo le cinque
giornate. E i veneziani, se venissero a sapere che
vorrebbero cominciare a carotare a San Marco? E i
fiorentini, sopporterebbero le trivelle a Santa Croce?
I rispettivi abitanti che ne direbbero di scavi per la
ricerca del petrolio a Roma tra i Fori imperiali e il
Colosseo, a piazza De Ferrari a Genova, sulle colli-
ne di Torino, a piazza delle Erbe, a piazza Grande,
lungo le rive del Garda? Non si sentirebbero offesi
e scempiati nel più profondo del loro essere? 
Ebbene, in Sicilia, e precisamente in una zona che è
stata dichiarata dall’Unesco “patrimonio mondiale
dell’umanità”, il Val di Noto, dove il destino e la Sto-
ria hanno voluto radunare gli inestimabili, irrepeti-
bili, immensi capolavori del tardo barocco, una so-
cietà petrolifera americana, la “Panther Eureka”, è sta-
ta qualche anno fa autorizzata, dall’ex assessore al-
l’industria della Regione Sicilia, a compiervi trivella-
zioni e prospezioni per la ricerca di idrocarburi nel
sottosuolo. In caso positivo (positivo per la “Panther

Eureka”, naturalmente) è già prevista la concessione
per lo sfruttamento dell’eventuale giacimento. 
In parole povere, questo significa distruggere, in un
sol colpo e totalmente, paesaggio e storia, cultura e
identità, bellezza e armonia, il meglio di noi insom-
ma, a favore di una sordida manovra d’arricchimento
di pochi spacciata come azione necessaria e indi-
spensabile per tutti. E inoltre si darebbe un colpo
mortale al rifiorente turismo, rendendo del tutto va-
ne opere (come ad esempio l’aeroporto Pio La Tor-
re di Comiso) e iniziative sorte in appoggio all’in-
dustria turistica, che in Sicilia è ancora tutta da svi-
luppare. Poi l’inizio dei lavori è stato fermato, nel
2003, dal Governatore Cuffaro su proposta dell’al-
lora assessore ai Beni Culturali Fabio Granata, di Al-
leanza nazionale, in prima fila in questa battaglia.
Ma è cominciato quel balletto tutto italiano fatto di
ricorsi all’ineffabile Tar, rigetti, annullamenti, rinno-
vi, sospensioni temporanee, voti segreti, vizi di for-
ma e via di questo passo (ma anche di sotterranee
manovre politiche che hanno sgombrato il campo
dagli oppositori più impegnati). 
E si sa purtroppo come in genere questi balletti van-
no quasi sempre tristemente a concludersi da noi: con
la vittoria dell’economicamente più forte a danno de-
gli onesti, dei rispettosi dell’ambiente, di coloro che

accettano le leggi. E i texani,
dal punto di vista del denaro
da spendere per ottenere i lo-
ro scopi, non scherzano. 
Vogliamo, una volta tanto, ri-
baltare questo prevedibile ri-
sultato e far vincere lo sde-
gno, il rifiuto, la protesta, l’or-
rore (sì, l’orrore) di tutti, al di
là delle personali idee politi-
che? Per la nostra stessa di-
gnità di italiani, adoperiamo-
ci a che sia revocata in modo
irreversibile quella contestata
concessione e facciamo an-
che che sia per sempre resa
impossibile ogni ulteriore ini-
ziativa che possa in futuro vio-
lentare e distruggere, in ogni
parte d’Italia, i nostri piccoli e
splendidi paradisi. Nostri e
non alienabili.

La cattedrale barocca di
Noto, recentemente

restaurata e riaperta al
pubblico dopo 11 anni

Andrea Camilleri

l’appello
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astiglion Fiorentino, antico paese di origine etru-
sca a vocazione agricola, e sempre più turisti-
ca, da mesi si trova a dover lottare per il suo fu-

turo contro il progetto per la riconversione dell’ex
Zuccherificio in un’enorme centrale a biomasse, un’i-
niziativa promossa da Actelios (gruppo Falk) e SECI
(gruppo SADAM / Maccaferri).
Questa centrale è un impianto a combustione di 50
MW su due linee: una di 27,1 MW a biomasse ali-
mentata da pioppi e canne comuni, l’altra da 22,6 MW
alimentata da oli vegetali di girasole e palme asiatiche
per il quale l’assessore Artuso ribadisce che “la To-
scana non sarà mai corresponsabile della deforesta-
zione di uno degli ultimi santuari della biodiversità”.
La potenza di 50 MW pone gravi e delicati problemi,
tutti estremamente inquietanti, e che ad oggi non
hanno avuto risposte:
- difficile sostenibilità ambientale 
- inquinamento pericoloso: la normativa di riferi-
mento (costituita dal D.leg. 152/06) permette di bru-
ciare varie tipologie di rifiuti
- rischio per la salute della popolazione a causa del-
l’emissione di nanoparticelle, CO2, diossina, ecc.
- devastazione del paesaggio dell’intera vallata (del
tutto inammissibile!)
- ecosistema della vallata a rischio
- impiego di una quantità enorme di acqua: 800.000

metri cubi all’anno solo per la centrale, alla quale si
aggiungerà il fabbisogno per le coltivazioni, certa-
mente non consigliabile in un momento giudicato di
emergenza idrica dagli esperti.
Il Comitato Tutela Valdichiana, sezione di Castiglion
Fiorentino, ha consegnato la prima raccolta di 3151
firme all’Amministrazione Comunale ed alla stampa
locale. Due conferenze di grande successo sono sta-
te organizzate: una ad Arezzo con il Dott. Montana-
ri ed un’altra a Castiglion Fiorentino con il Prof. Ta-
mino. In queste occasioni la popolazione si è dimo-
strata estremamente sensibile a tutte le problemati-
che di una tale centrale. Si è però ancora in attesa
della VIA richiesta dall’Amministrazione Comunale. 
La protesta va avanti, anche con il supporto di Italia
Nostra, soprattutto continuando a sensibilizzare la
popolazione e lavorando a progetti che possano es-
sere proposti nel rispetto dell’ambiente e del pae-
saggio, così pregiato in questa parte della Toscana.
Insieme ad altre associazioni ambientaliste ed al Co-
mitato Tutela Valdichiana, Italia Nostra ha anche
espresso il suo disaccordo per la gara nazionale mo-
tociclistica di enduro svoltasi a Castiglion Fiorentino,
per l’assoluta mancanza di ogni rispetto per la zona
che è sotto protezione paesaggistica ed ambientale.
In questo caso però, dopo lunghe trattative, uno sfor-
zo è stato fatto dall’Amministrazione comunale.

Liliane Buffaut Mungo 
Sezione di Arezzo di Italia
Nostra C
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Porto Empedocle, tratto
della costa siciliana a
rischio

castiglion fiorentino

ensibili, oltre che alla storia e al destino della
Valle dei Templi di Agrigento, al paesaggio, sia-
mo ovviamente allarmati, e contrari, al previsto

impianto di rigassificazione di Porto Empedocle. Ci
pare, però, che sul territorio della costa della Sicilia
meridionale vada gettato una sguardo a 360 gradi. 
Insomma, non possiamo solo scandalizzarci per un
rigassificatore, e ignorare l’informe ammasso di ce-
mento che, certo non da poco tempo, deturpa pe-
santemente Porto Empedocle e lunghi tratti della
costa su cui sbarcarono, più di duemila anni fa, gli
antichi abitanti della Grecia.   

Leandro Janni
Presidente di Italia Nostra
Sicilia S

Valle dei Templi a rischio rigassificatoriValle dei Templi a rischio rigassificatori

porto empedocle
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volte le serrate battaglie di Italia Nostra per la
tutela e la valorizzazione del paesaggio hanno
insperati e positivi risultati– come avrò modo

di esplicare di seguito. Così è avvenuto per il pro-
getto di ampliamento del Porto Commerciale di Ma-
rina di Carrara che, se realizzato, avrebbe un deva-
stante impatto per l’unità fisiografica di costa apuo-
versiliese.
La Sezione Apuo-Lunense da molti anni (e negli ul-
timi tempi insieme a Comitati Cittadini e ad altre as-
sociazioni) ha avversato i pervicaci intenti della Port
Autority, nonché degli amministratori pubblici e dei
“poteri forti” a tutti i livelli, di appropriarsi - infi-
schiandosene delle normative e delle proteste e pro-
poste dei cittadini - dell’ultimo, libero e pregevolis-
simo “affaccio” sul mare a Marina di Carrara, per
espandere, peraltro in misura spropositata rispetto
alle sue reali esigenze, le attuali banchine del Por-
to, a levante. Con ciò, non solo scippando arbitra-
riamente alla collettività carrarese e alla pubblica
fruizione un aerale di incredibile valenza paesaggi-
stica (Viale Da Verrazzano) ma anche compromet-
tendo irreversibilmente lo sviluppo delle sue for-
midabili potenzialità d’uso economico-turistico.
Nel Bollettino n°422 la nostra Sezione aveva già sin-
tetizzato i termini della questione e le iniziative at-
tivate per contrastare il “nuovo” piano regolatore
del porto (numerose prese di posizione, manife-
stazioni di popolo, denunce, esposti e ricorsi al Ca-

po dello Stato e alla Magistratura, interrogazioni par-
lamentari sul “caso” alla Camera e al Senato…). 
Ma aveva anche, realisticamente, esposto le diffi-
coltà di giungere a soddisfacenti risultati, visti i “mu-
ri” e la “forza” che le potenti controparti avrebbero
certamente accampato sul piano legale e non (il ri-
ferimento è alla mobilitazione - eterodiretta - dei la-
voratori portuali e allo scontro - preordinato - con
noi ambientalisti inconcludenti acchiappafarfalle e
nullafacenti in più assemblee pubbliche infuocate).
Il positivo risultato “trasversale”. Tecnico non
politico! Almeno alla data odierna.
È del 25 maggio scorso la notizia sulla stampa lo-
cale che il TAR del Lazio ha sonoramente bocciato
il citato “nuovo” piano regolatore del porto di Ma-
rina di Carrara. Per l’esattezza il TAR ha respinto in
toto il ricorso che la Port Autority aveva avanzato
contro il parere negativo del Ministero dell’Ambiente
(precedente Governo, On. Ministro Matteoli!) che
già ne denunciava correttamente sul piano tecnico
l’incompatibilità ambientale e le correlate deleterie
conseguenze per lo sviluppo delle vocazioni pae-
saggistiche-turistiche.
Di più, il TAR ha ribadito un no secco anche alla ri-
chiesta della Port Autority di annullare altri atti con-
trari al suo progetto (quelli, segnatamente, perve-
nuti nel 2002 dal Ministero Beni Culturali, dalla Com-
missione per la Valutazione d’Impatto Ambientale,
dalla Sovrintendenza Archeologica di Firenze…). Il

TAR ha posto l’accento,
altresì, su tutta la serie di
criticità ed omissioni del
progetto che, sia pure in
termini non definitivi, la
stessa Regione Toscana
poneva in evidenza nel-
la sua nota al Ministero
dell’Ambiente.
Ed ancora, il TAR, ri-
spondendo picche al rei-
terato tentativo dei “pa-
droni” del Porto di Mari-
na di Carrara di mini-
mizzare le valutazioni
negative espresse (sul
piano tecnico, val la pe-
na di ribadirlo!) dagli en-
ti preposti, ha sottoli-

Mario Venutelli 
Presidente della Sezione
Apuo-Lunense di Italia
Nostra
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neato ulteriori ombre nel progetto, già evidenziate
del resto dal Ministero dell’Ambiente: il rischio idrau-
lico e la carenza di interventi di messa in sicurezza
(in rif. alla previsione sia del restringimento della
foce del torrente Carrione adiacente il Porto che del-
l’estensione dell’ambito portuale oltre, appunto, la
foce di detto torrente, lo stesso che provocò una di-
sastrosa alluvione in città nel settembre del 2003, in
quanto non più in grado di smaltire le tonnellate di
fanghi e detriti venuti giù dalle cave di marmo…).
È d’uopo, a questo punto, richiamare il fatto che tut-
te quante le motivazioni che hanno indotto il TAR
Lazio a respingere seccamente la pretesa della Port
Autority di non tener conto alcuno delle critiche uf-
ficialmente piovute sul suo progetto, sono le me-
desime che la Sezione Apuo-Lunense di Italia No-
stra, unitamente ai Comitati Cittadini e ad altre as-
sociazioni, ha elaborato ed esposto in occasione
delle sue diverse iniziative e nel suo ricorrere alle
vie legali, tramite il Nazionale.
“Questi modelli faraonici si sono dimostrati inso-

stenibili ed incompatibili con il territorio e il suo cor-
retto sviluppo; il progetto di piano regolatore del
Porto va dunque modificato in modo sensibile per-
ché non diventi una iattura per l’ambiente, la qua-
lità della vita ed ogni altra attività eco-compatibile;
inoltre i cittadini sono stati espropriati del diritto di
discuterne con le istituzioni e la politica locale”. 
Sono queste, in sostanza, le considerazioni su cui
hanno concordato la gran parte delle liste civiche e
dei partiti in lizza per le elezioni amministrative a
Carrara; anche di quelli dell’ampia coalizione di cen-
tro sinistra che “governa” il territorio comunale da
mezzo secolo e che ha sostenuto e assicurato ad
Angelo Zubbani la vittoria al primo turno e l’ele-
zione a Sindaco di Carrara. La sentenza del TAR ha
dunque fatto breccia e impedirà l’ampliamento del
porto e lo scempio del litorale apuo-versiliese? Cer-
to, forse, a meno che… 
Ci sono segnali preoccupanti. C’è chi vorrebbe ria-
prire la questione. Promettiamo di vigilare.

vittoria IN

32



I giovani e i luoghi dell’istruzione dello svago
e dello sport nella cultura degli anni Trenta in
Italia.” è il titolo delle giornate di studi e del-

la mostra che nel maggio del 2003 la sezione di Ita-
lia Nostra delle vallate dell’Uso e Rubicone, in col-
laborazione con quella di
Assisi e con l’IBC della Re-
gione E.R., hanno organiz-
zato e presentato sia in Um-
bria sia in Romagna.
Nella primavera del 2006, in
occasione della VIII setti-
mana della cultura, la mo-
stra è stata ospitata presso
il museo d’arte moderna
Vittoria Colonna di Pescara
ed accompagnata da un
convegno organizzato dal-
la locale sezione di IN, dal
Ministero dei Beni culturali
e dall’Archivio di Stato di
Pescara. 
La mostra ricostruisce trami-
te le immagini, gli oggetti, i
documenti scritti, l’articola-
zione del sistema educativo durante il ventennio
fascista, la ritualità cadenzata dai tempi scolastici,
da quelli delle cerimonie e dalle vacanze che ave-

va come scopo principale la
formazione dei giovani. Al-
l’interno di questo clima sono
nate strutture architettoniche
che per l’appunto dovevano
espletare quello scopo, i loro
volumi, le forme, insomma gli
spazi sono altrettanti docu-
menti storico-sociali. Si tratta
oltretutto di manufatti ancora
esistenti, che ancora quindi co-
municano le loro funzioni. 
Le tre sezioni della mostra ten-
tano di guidare il visitatore at-
traverso le diverse forme che
la missione educativa fascista
ha prodotto in quegli anni. La
prima, quella del professor An-
tonio Mencarelli (Università di
Perugia), offre un ricco ed ine-

dito materiale di immagini che illustrano puntual-
mente la quotidianità della vita scolastica nella so-
cietà rurale. Nel contesto contadino i messaggi for-
mativi, pur ricchi di fascino nella fantasia dei bam-
bini, spesso dovevano convivere con l’arretratezza

delle famiglie e la povertà
degli ambienti. Nella se-
conda sezione, curata dal-
l’architetto Alessandro
Bazzoffia, il tema è la tu-
tela, la conservazione ed il
restauro del patrimonio ar-
chitettonico degli edifici
scolastici e di quelli adibi-
ti all’attività sportiva. 
Nell’ultima parte il percor-
so espositivo conduce ver-
so il mare della riviera ro-
magnola dove negli anni
Trenta vennero edificate la
maggior parte delle colo-
nie marine. La ricca ed ac-
curata documentazione
esposta analizza i manu-
fatti da un punto di vista

architettonico seguendo la composizione morfo-
logica, funzionale e tipologica, restituendo la loro
mappatura completa.
Con particolare attenzione il curatore, architetto
Massimo Bottini, si è soffermato sull’analisi dei ma-
teriali utilizzati, e i principi compositivi. 
A far da chiosa a quest’ultima parte e quindi all’e-
sposizione, i documenti relativi allo stato di con-
servazione delle colonie marine ma soprattutto,
partendo proprio da questi, una serie di ipotesi sul
loro riutilizzo.
Conclusi i lavori nella Regione Abruzzo con la pub-
blicazione degli atti, la mostra si sposta in Liguria
in occasione del seminario di studi “Il borgo ed il
porto peschereccio oggi e nel futuro: immagini vir-
tuali o risorsa economica, culturale e sociale a tu-
tela del mare?” all’interno del quale si andrà ad in-
dagare il tema specifico delle Colonie Marine.
L’appuntamento è dal 14 al 16 giugno 2007 presso
la “Casa del mare” Santa Margherita Ligure nell’A-
rea Marina Protetta di Portofino, in collaborazione
con il Ministero dell’Ambiente e delle Tutela del
Territorio e del Mare.

Massimo Bottini
Consigliere nazionale di
Italia Nostra
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Alcune delle immagini che
compongono la mostra sui
luoghi d’istruzione,

formazione e svago degli
anni Trenta. 
Foto di Massimo Bottini



Lucca vista dall’alto,
inconfondibile il disegno
creato dalle sue mura

lucca
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ulla stampa locale di questi ultimi tempi è ap-
parsa la notizia che l’Istituto Carlo Del Prete,
“azienda pubblica di servizi alla persona” pro-

prietaria di Villa Niemack, per proprie difficoltà eco-
nomiche legate alla gestione e manutenzione del
bene in oggetto vuole procedere alla vendita. Ita-
lia Nostra è nettamente contraria a questo tipo di
operazione perché non garantisce l’idonea con-

servazione di questo
immobile, che è un’ele-
gante e importante co-
struzione di inizi Nove-
cento. Contro tale atto
di vendita “indiscrimi-
nata” si è schierato an-
che il Commissario del
Comune di Lucca, ma il
ricorso al TAR da parte
dell’Azienda partecipa-
ta del Comune ha visto
un pronunciamento a

favore delle decisioni del Consiglio di Ammini-
strazione. 
Al fine di evitare che possibili speculazioni private
possano danneggiare in modo irreparabile questa
bella testimonianza storica dell’architettura liberty
e decò del centro storico di Lucca, chiediamo alla
locale Soprintendenza l’urgentissima apposizione
di un vincolo diretto sull’immobile ai sensi delle
norme vigenti (art. 10, c. 1 della L. 42/2004 in quan-
to il complesso della villa e del giardino presenta
interesse storico-artistico) in modo da garantirne
l’idonea conservazione e un uso futuro compatibi-
le e rispettoso con la sua struttura  architettonica e
si richiede anche un pronunciamento della Stessa
sulla possibilità  o meno di alienazione del bene in
oggetto. 

Segnaliamo, poi, all’Amministrazione comunale che,
successivamente all’apposizione del vincolo, le nor-
me vigenti prevedono la possibilità di far valere il
diritto di prelazione da parte degli Enti Pubblici.

Roberto Mannocci
Presidente della Sezione di
Lucca di Italia Nostra S

Il villino da salvareIl villino da salvare

in corso un serrato confronto tra Italia Nostra
ed Anas sulla inopportunità di inondare le stra-
de statali che attraversano la Provincia con

guardrail di ultima generazione, vale a dire forma-
ti da fascioni di lamiera zincata alti 50 cm, oltre ad
“alzate” e fascioni supplementari, che deturpano ed
impediscono la visuale. Gli effetti sul paesaggio so-
no a dir poco devastanti e per una provincia turi-
stica come il Verbano Cusio Ossola economicamente
deleteri. L’Anas asserisce che non può derogare a
due o tre tipi di barriere stradali omologati dal Mi-
nistero dei Trasporti, mentre Italia Nostra sostiene
che le tipologie possibili e adottabili sono molto più
numerose e consone all’ambiente (muretti, rin-
ghiere, ecc.). Purtroppo lunghi tratti di strada, sia
sul Lago Maggiore che nelle valli, sono già stati de-
turpati, sembra addirittura senza le dovute autoriz-

zazioni degli organi regionali di tutela ambientale,
previa la distruzione di pregevoli manufatti, anche
antichi. Per questi ultimi viene richiesto il rifacimento
secondo tecniche idonee.
Quel che più preoccupa, tuttavia, è il progetto del-
l’Anas, a quanto pare già approvato dalla Regione
Piemonte, che vedrebbe la disseminazione degli or-
ribili guardrail su tutta la bellissima litoranea che da
Verbania arriva al confine svizzero (SS n. 34). 
Italia Nostra chiede ai Comuni e alle Associazioni,
in primis gli albergatori, di volersi attivare per una
richiesta di modifica/desistenza da inoltrare all’A-
nas ed alla Regione. Se si continua con la distru-
zione sistematica ed oltremodo stupida del pae-
saggio e dell’ambiente è inutile lamentarsi che i tu-
risti disertino il VCO per luoghi forse meno belli ma
meglio tutelati. 

Consiglio Regionale
Piemonte-Valle d’Aosta
di Italia Nostra È

Quei bruttissimi guardrailQuei bruttissimi guardrail

piemonte



l Soprintendente per i Beni architettonici ed il
Paesaggio di Brescia - Cremona - Mantova,
Luca Rinaldi in questa intervista, apparsa in

forma di articolo il 2 giugno 2007 sul Giornale di
Brescia, parla della villettopoli che si sta sviluppando
sul Lago di Garda ed esprime giudizi, che hanno
valore anche più generale, sui quali Italia Nostra
concorda pienamente. La ripubblichiamo perciò
sul nostro Bollettino.

Polemiche, inchieste, denunce di abusi, prese
di posizione degli ambientalisti, mentre la “vil-
lettopoli” del Garda avanza. Che sta succe-
dendo?
Semplicemente che il guadagno facile del mattone
ha spinto negli ultimi anni gli investitori immobiliari
a riversare cemento in un’area già satura. Il risulta-
to sarà tra breve quello preconizzato dal compian-
to Eugenio Turri: un’unica conurbazione tra Sir-
mione e Toscolano.
Nel mirino ci sono i Comuni?
Certo, perché è in capo a loro la pianificazione ur-
banistica, e la gestiscono senza controlli. 
Ma Regione, Province e Soprintendenza?
La Regione in materia di paesaggio più che devolu-
zione ha fatto in questi anni dissoluzione. Abolizione
dei Piani Regolatori, delle Commissioni Edilizie, de-
lega completa in materia di paesaggio ai Comuni...
E gli altri Enti?
La Provincia di Brescia ha fatto un buon Piano Pae-
saggistico che purtroppo ha un efficacia in questi
casi prossima a zero. Il Parco Alto Garda mi sembra
un Ente inutile che tutela luoghi inaccessibili e la-
scia invece proliferare le gru nelle zone a lago. Il
Ministero attraverso le Soprintendenze svolge un
semplice controllo di legittimità delle autorizzazio-
ni paesistiche rilasciate. Ricordo a chi ci vede come

uno spauracchio che l’anno scorso abbiamo an-
nullato solo centoventi pratiche delle quasi nove-
mila pervenute. Siamo come quel bimbo della fia-
ba olandese che cercava di tappare la falla della di-
ga con un dito.
I Comuni ora però devono approvare i loro
Piani di Governo del Territorio imposti dalla
Legge Regionale del 2005?
Sulla carta, come tutte le Leggi della Regione Lom-
bardia in materia, sembra una grande conquista di
libertà. In pratica è tutto basato sulla buona volontà
del Sindaco del paesello che alla fine ha pieni po-
teri. Nessuno leggerà i metri cubi di studi e analisi
prodotti. Basterà sapere se vi sono ancora aree su
cui è possibile costruire e qual è il meccanismo per
ottenerlo.
Ed esistono Amministrazioni di buona vo-
lontà...
Premetto che non ho ancora visto un Sindaco af-
fermare che vuole arrestare il consumo del proprio
territorio bloccando l’attività edilizia. Non prende-
rebbe un voto alle elezioni. A chi predica più ce-
mento –mascherandolo come negli anni Sessanta
con il termine “sviluppo”-  si passa a chi, spesso del-
la stessa parte politica, dice di voler salvare il terri-
torio dalle troppe lottizzazioni. Intanto mentre si
massacra il territorio si pubblicano libri patinati con
le foto Negri in cui si vede uno straordinario pae-
saggio ancora intatto... Ipocrisia e demagogia la fan-
no da padrone.
Ma cresce la sensibilità delle popolazioni...
Per ora si tratta di avanguardie, anche se trovo straor-
dinariamente significativo che le associazioni am-
bientaliste del Garda si siano coalizzate. La gente
comune non mostra invece grande entusiasmo al
problema. Ci si muove come al solito solo per i pro-
pri interessi. Prima si plaude ai piani regolatori li-
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Non solo MonticchielloNon solo Monticchiello

Manerba del Garda,
particolare della
villettopoli. 

Foto ricevuta da Rossana
Bettinelli



beristi, che consentono magari di sopralzare di un
piano la villetta, o di ampliarla, poi ci scrivono di-
sperati quando scoprono che nell’oliveto di fronte
vogliono costruire un villaggio turistico, che gli im-
pedisce la vista del lago...C’è veramente da ridere.
Però qualcosa si è ottenuto?
Si, certo. Se dovessi mostrare tutto quello che arriva
dai Comuni e in qualche modo siamo riusciti a fer-
mare, anche a costo di mettersi a correggere uno per
uno i progetti, riempirei un album da farvi impalli-
dire. Altro che devoluzione… Le vicende che fini-
scono sui giornali sono molto poche a confronto.
E pare che ci si accanisca solo contro certi Co-
muni, o certi Sindaci.
Ma non è vero! È inevitabile che lo sguardo si posi
sui progetti più devastanti, e se sono concentrati in
un Comune è perché lo stesso ha appena licenzia-
to un piano urbanistico che consente di cambiare
fisionomia al territorio. Quello che noi constatiamo
oggi a Toscolano, è successo fino a ieri a Manerba,
e negli anni Novanta a Padenghe, e prima ancora a
Soiano. L’intento di questi piani non è uno svilup-
po armonico e sostenibile, è rendere edificabile la
maggior parte del territorio. Negli abitati si consen-
tono incrementi di volumetrie. Al di fuori, in zone
del tutto isolate, si creano nuove aree edificabili che
aprono la strada alla progressiva colonizzazione edi-
lizia, tutta di seconde case abitate per poche setti-
mane l’anno. Qualcuno si arricchisce, gli abitanti al-
la fine mugugnano...
Forse il problema è prevenire questi fenomeni.
Certo, con la sensibilizzazione delle amministrazio-
ni, collaborando con chi sinora ha mantenuto il ter-
ritorio ancora relativamente integro. Ad esempio, San
Felice, Gargnano o Pozzolengo. O con le ammini-
strazioni dei centri più importanti e ultimamente più
sensibili, come Desenzano o Salò. Almeno finché re-

sisteranno al partito della speculazione edilizia.
Ma un’espansione edilizia è fisiologica. Molti
sono venuti ad abitare sul lago?
Il problema non sono i nuovi residenti, o le strut-
ture alberghiere, ma le metastasi delle seconde ca-
se. Il territorio è un bene limitato, e irriproducibile.
Ciò che abbiamo rovinato negli ultimi trent’anni è
un bene incommensurabile. Quello che noi conse-
gnamo ai nostri figli dovrebbe invece essere pari a
quello che abbiamo ricevuto in eredità, non un sur-
rogato della Brianza. Non parlo poi di altri proble-
mi, come l’erosione delle coltivazioni di qualità, l’in-
quinamento ambientale, la fuga del turismo stra-
niero più ricco...  
Lei ha proposto il blocco dell’attività edilizia si-
no all’approvazione del nuovo Piano Paesisti-
co della Regione, a cui il Ministero collabora. 
È evidentemente una provocazione. L’ha fatto di re-
cente, con coraggio e sprezzo delle polemiche il
Governatore della Sardegna, ma in Lombardia man-
ca proprio la volontà politica, e poi le pressioni eco-
nomiche sono travolgenti.
Se nulla cambia, rimarrete dunque l’unico ba-
luardo contro “villettopoli” o gli “ecomostri”?
Non sono affatto contento di esserlo, perchè il si-
stema così non funziona. Con il nuovo Codice dei
Beni Culturali il sistema cambierà, o consentendo-
ci di partecipare alle scelte a monte, senza dover in-
tervenire già a concessioni rilasciate, o consenten-
doci un parere di merito sui progetti. Sempre che
la tutela dei beni culturali non passi dallo Stato alla
Regione, come reclamato con forza dai politici a Mi-
lano e le Soprintendenze non diventino semplici
Agenzie al servizio dell’Assessore di turno. Da una
parte sarei contento. Si lavorerebbe di meno e si
guadagnerebbe probabilmente di più.
Veramente c’è chi, come l’assessore all’Urba-
nistica della Regione, o il nuovo Sindaco di Ve-
rona, propone di abolirvi.
Mi sembra un problema di deficit culturale. Agli slo-
gan, che provengono dai politici, ribattiamo con
l’efficienza e l’efficacia della nostra azione. Noi di-
fendiamo le leggi e il dettato costituzionale, e il no-
stro modello di tutela, che risale al 1891, è invidia-
to nel resto d’Europa.  Se qualcuno riesce a far me-
glio con così poche risorse, si accomodi. Se si vuo-
le semplicemente spazzar via le regole e i control-
li, beh, allora è un altro problema…
Dunque si continua a lavorare…
Il paesaggio della nostra Regione è malato. Ma an-
che se fosse allo stadio terminale, e volesse lasciar-
si morire, non sarò io a staccare la spina.

Il bellissimo Lago di Garda.
Foto ricevuta da Rossana
Bettinelli
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ra il 26 aprile 1957 quando il Consiglio Diret-
tivo Nazionale di Italia Nostra ha istituito la Se-
zione di Latina. Nel 2007 si celebra dunque il

Cinquantenario di questa sezione.

È questo un avvenimento della massima importanza
che la Sezione ha intenzione di celebrare adeguata-
mente con alcune manifestazioni che si protrarranno
per tutto l’anno in corso, ad iniziare da una confe-
renza stampa, che ha avuto luogo il 24 aprile 2007,
presso il Museo “Duilio Cambellotti” di Latina, nel cor-
so della quale si è illustrato il programma di tali ma-
nifestazioni, nel suo complesso così articolato: 
● redazione di pubblicazioni varie, soprattutto di un
opuscolo sulla “Storia della Sezione”, con le maggiori
attività realizzate nel corso di cinquanta anni
● maggio: Infermeria dell’Abbazia di Fossanova: con-
segna di targhe ai Presidenti della Sezione che si so-
no succeduti in questi cinquanta anni: Hubert
Howard, l’Avv. Onorati, Giuliano Giuliani, tutti alla
memoria, Fausto Tasciotti e Amedeo Giustarini; se-
guirà un Concerto di Musica classica con l’Orchestra
“Latina Filarmonia”, diretta dal Maestro Francesco
Belli. Il Concerto avrà tre brevi intermezzi, nel corso
dei quali verranno letti brani di Giorgio Bassani ed
Antonio Cederna 
● giugno: Sala Conferenze del Parco di Fogliano;
Convegno sulle proble-
matiche del Parco Na-
zionale del Circeo e sul
suo futuro.
Come abbiamo riferito in
vari documenti, il Parco
Nazionale del Circeo è
sottoposto a vari attacchi.
Inoltre il Parco potrebbe
essere ampliato con l’ag-
giunta di alcune aree di
particolare valore am-
bientale nelle immediate
vicinanze
● 23 settembre: percorso
turistico nella nostra zo-
na e pranzo finale, con
proiezione di audiovisi-
vo realizzato da nostri So-
ci, sui maggiori monu-
menti e siti paesaggisti-

camente interessanti della nostra zona
● ottobre: Castello di Maenza: Convegno sulle pro-
blematiche dei Centri Storici dei Monti Lepini.
Spopolamento, qualità urbana dei nuovi insediamenti
di infimo ordine, abusivismo edilizio, sono, tra gli al-
tri, alcuni dei mali che affliggono tutti i Centri Storici
dell’arco dei Lepini, a partire da Roccamassima, con-
tinuando per Cori, Norma, Sermoneta, Sezze, Pri-
verno, Roccagorga, Maenza, Prossedi, Roccasecca
dei Volsci, per finire a Sonnino. Il Convegno si pro-
pone di indicare alcune direttrici per il rilancio e la
rivitalizzazione di tali Centri 
● ottobre: presentazione del lavoro di ricerca sulla
Via Severiana, strada romana che univa Ostia a Ter-
racina, realizzato da alcune classi del Liceo Classico
“Dante Alighieri” di Latina, con la collaborazione del-
l’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documenta-
zione di Roma e l’Archivio di Stato di Latina
● 3 novembre: manifestazione nell’Aula Verde di Via-
le Le Corbusier, uno spazio degradato, che è stato si-
stemato con il contributo e l’azione delle associazio-
ni ambientaliste, del Comune di Latina e di alcune
scuole della città
● 9 o 16 novembre: Castello di Sermoneta: Letture sul
paesaggio del Socio Renato Gabriele
● in occasione della Settimana dei Beni Culturali:
proiezione del filmato sulla Via Appia, realizzato sem-

pre dagli studenti del Li-
ceo Classico “Dante Ali-
ghieri” durante gli scorsi
anni, in località “La Val-
le”, a Terracina.
Inoltre, a partire da otto-
bre 2007, verranno effet-
tuati incontri in varie
scuole, per far conosce-
re agli studenti ed ai loro
genitori, l’azione e le pro-
poste di Italia Nostra; ta-
li incontri si protrarranno
anche nell’anno 2008.
Per l’anno 2007 sono già
programmati incontri su:
● il paesaggio
● la città antica e il ca-
stello
● la pianificazione terri-
toriale.

Sezione di Latina di
Italia Nostra

latina
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l 26 aprile la Commissione Europea ed Eu-
ropa Nostra - Federazione europea per il
patrimonio culturale- hanno annunciato i

vincitori dell’annuale European Union Prize for
Cultural Heritage / Europa Nostra Awards (Pre-
mio per il patrimonio culturale dell’Unione Eu-
ropea / Europa Nostra).
I 34 progetti selezionati illustrano i tanti aspetti
della ricchezza del patrimonio culturale euro-
peo, comprendendo dal restauro di edifici e si-
ti e il loro riuso, a progetti per la “rinascita” del
paesaggio urbano o rurale, alla tutela di siti ar-
cheologici, opere d’arte o collezioni, fino alla ri-
cerca di servizi dedicati alla conservazione. 
L’obiettivo di questo concorso è promuovere in
Europa i più alti standard nella pratica della con-
servazione e della tutela, nonché stimolare scam-
bi internazionali di conoscenze e competenze e
incentivare nuove iniziative che siano di esem-
pio nell’ambito della tutela e del recupero del
patrimonio culturale. Indirettamente, questa ini-
ziativa ha anche un forte impatto sugli europei
in quanto ha permesso il rafforzamento della
sensazione di condividere un patrimonio co-
mune europeo, vario e complesso. Contribuisce
inoltre ad educare la popolazione sulla neces-
sità della tutela, sulle minacce da affrontare e

sulle pratiche della conservazione, così come sul
potenziale socio-economico dei beni culturali
grazie a politiche di sviluppo sostenibile. 
La storia di questa premiazione risale al 1978
quando Europa Nostra lanciò un concorso – l’Eu-
ropa Nostra Awards – che ogni anno cercava di
individuare e promuovere i migliori progetti per
la tutela in ogni parte d’Europa consegnando
Premi e Medaglie. Questa iniziativa divenne an-
cor  più  autorevole quando la Commissione Eu-
ropea decise di farla diventare il suo “fiore al-
l’occhiello” per dare risalto ai migliori interven-
ti nel campo della tutela. E così nel 2002 Euro-
pa Nostra venne scelta per gestire l’European
Union Prize for Cultural Heritage / Europa No-
stra Awards, inserito tra i punti del programma
Cultura 2000 della Commissione Europea. La
cooperazione tra UE ed EN ha permesso di am-
pliare le categorie di intervento ammesse al con-
corso – fino ad allora dedicato principalmente
ai beni monumentali – al più complesso con-
cetto di “bene culturale”, introducendo nuove
categorie che testimoniassero la grande varietà
del patrimonio europeo.
Questa collaborazione con l’UE ha aggiunto al-
le Medaglie e Diplomi  un premio di 10 mila eu-
ro per il progetto migliore di ogni categoria. Va
sottolineato che EN continua a far accedere al
suo concorso anche progetti provenienti da Pae-
si  non  appartenenti all’UE. 

Placca in bronzo disegnata
dallo scultore danese Loek
Bos consegnata ad ogni

vincitore. 
Foto ricevuta da Europa
Nostra

Eléonore de Merode
coordinatrice dell’Heritage
Awards, Europa Nostra
Traduzione di Dafne Cola
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Con il nuovo programma Cultura 2007-2013 la
Commissione Europea ha lanciato l’appello per
selezionare un’organizzazione che gestisca l’Eu-
ropean Union Prize for Cultural Heritage.
Europa Nostra ha risposto all’invito e spera vi-
vamente di continuare ad organizzare il presti-
gioso concorso anche nei prossimi 6 anni. 
I premi sono suddivisi nelle seguenti categorie: 
Categoria 1: “Progetti di tutela del patrimonio ar-
chitettonico, di paesaggi culturali, di opere d’ar-
te o di siti archeologici”;
Categoria 2: “Eccelsi studi nel campo dei beni
culturali”; 
Categoria 3: “Impegno per la tutela” che privati

o organizzazioni hanno incessantemente dedi-
cato per vari anni al patrimonio; 
Categoria 4: “Educazione, formazione e divul-
gazione”. 
Essendo ogni anno le candidature oltre 200 e
sempre di ottima qualità, si comprende quanto
sia difficile il lavoro della giuria nella scelta dei
casi più significativi. Fortunatamente però que-
sta è aiutata da esperti europei che valutano ogni
candidatura e inoltrano un rapporto sulle pro-
prie decisioni. Anche sulla base di queste valu-
tazioni, la giuria trae le sue conclusioni dopo
aver convocato i candidati per una serie di in-
contri.
I premi italiani per l’anno 2006
Quest’anno, la giuria é fiera di consegnare il pri-
mo premio per la “Tutela del paesaggio” a San-
to Stefano di Sessanio (L’Aquila). Qui la lungi-
mirante azione di un investitore privato - Sex-
tantio srl - in collaborazione con le autorità lo-
cali e gli Architetti Associati Di Zio e Di Clemente,
ha permesso di “salvare” un borgo medievale
fortificato abruzzese, quasi totalmente abban-
donato a causa della povertà e dell’esodo rura-
le. Destinato ad “albergo diffuso”, questo im-
portante tesoro architettonico è stato completa-
mente restaurato e oggi vi rivivono tradizioni e
attività artigianali. Va  sottolineato che i benefi-
ci sociali ed economici derivanti da tale inter-
vento si sono estesi all’intero comprensorio. Per
questo il progetto potrebbe essere assunto a  mo-
dello per la rinascita dei tantissimi altri borghi
storici abbandonati, sia in Italia che in Europa. 
Per la categoria “Eccelsi studi” il primo premio
è andato al progetto The Atlantic Wall Linear Mu-
seum, lanciato dal Politecnico di Milano, il Cen-
tro di Conservazione Reymond Lemaire di Leu-
ven (Belgio) e la Scuola d’Architettura di Ver-
sailles (Francia). Il progetto  ha contribuito a por-
tare all’attenzione pubblica questo prezioso pa-
trimonio culturale senza frontiere, essendo il Mu-
ro Atlantico una linea difensiva costruita dalla
Germania tra il 1941 e il 1944 lungo tutta la li-
nea costiera dal Mare del Nord ai Pirenei, con la
pubblicazione di un catalogo e un atlante, una
campagna fotografica, l’organizzazione di con-
ferenze e di mostre itineranti e l’allestimento di
un sito web a scopo didattico (www.atlan-
ticwall.polimi.it).
Per la categoria “Servizi dedicati”  é stato inoltre
assegnato un Diploma all’ASCE  (Associazione
dei Cimiteri Significativi in Europa), network eu-
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ropeo di organizzazioni pubbliche e private re-
sponsabili della  conservazione di cimiteri  di pre-
gio storico e artistico che cura anche importanti
pubblicazioni sul tema (www.significantceme-
teries.net). Il premio è stato consegnato al bolo-
gnese dott. Mauro Felicori, Presidente dell’Asso-
ciazione. La candidatura al premio é stata pro-
posta dalla Sezione di Bologna di Italia Nostra.

Ognuno di questi 34 progetti premiati  rappre-
senta l’esempio vivente della continuità tra pas-
sato e presente, ed è anche la dimostrazione lam-
pante che il patrimonio culturale ha un enorme
potenziale di sviluppo. Come ad esempio nel ca-
so del restauro di una chiesa in Cappadocia (Tur-
chia) che ha contribuito allo sviluppo del turi-
smo culturale nella regione ed altri interventi in
Irlanda del nord, in Ungheria, in Romania, ecc.
La Cerimonia di Premiazione si è tenuta l’8 giu-
gno 2007 nella City Hall di Stoccolma. Alla se-
rata hanno partecipato il Re e la Regina di Sve-
zia con la Principessa Madeleine Patrona di Eu-
ropa Nostra Svezia, il principe consorte di Da-
nimarca, presidente di Europa Nostra, Jan Figel,
responsabile del settore Educazione, Formazio-
ne, Cultura e Gioventù della Commissione Eu-
ropea, e Lena Adelsohn-Lijeroth, Ministro sve-
dese alla Cultura. 
Dopo circa trent’anni, quasi 1010 iniziative han-
no ricevuto un premio (di cui 36 in Italia) testi-
moniando una cura e conoscenza senza prece-
denti per i beni culturali. E mai come ora le ini-
ziative in concorso sono segnate sia dalla coo-
perazione multiculturale che da un impegno lo-
cale: da una parte la mobilità di professionisti
oltre i confini nazionali e lo scambio di cono-
scenze rivelano una maggior comprensione del
concetto di un patrimonio “europeo”, ma dal-
l’altra l’uso di abilità e conoscenze tradizionali
illustrano la consapevolezza dell’importanza del
valore del patrimonio locale. Questi progetti ren-
dono dunque un contributo immenso alla pro-
tezione e promozione della diversità culturale
in contrapposizione alla globalizzazione. E spe-
riamo ispirino molte altre nuove iniziative in Eu-
ropa e oltre!

Palazzo Lomellino,
Genova. Diploma 2004. 

Foto ricevuta da Europa
Nostra
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2002
Fortezza del Vescovato di Bertinoro (Medaglia)
Proprietà FAI nella baia di Ieranto (Diploma)
2003
Villa Durante a Roma (Medaglia)
L’Arno racconta, Comune di Firenze (Medaglia)
2004
Strategie per la qualità ambientale e l’efficienza
energetica nei Musei – tesi di dottorato di E. Luc-
chi, Politecnico di Milano (Premio)
Palazzo Lomellino, Genova (Diploma)

Facciata della Scuola Grande di San Marco, Vene-
zia (Diploma)
2005
Il Teatro alla Scala, Milano (Medaglia)
Chiesa di Santa Marta, Venezia (Diploma)
Cultura e sviluppo del territorio – studio del Dott.
A. Pellicanò, Calabria (Diploma)
2006
Santo Stefano di Sessanio, L’Aquila (Premio) 
ASCE  - Associazione dei Cimiteri Significativi in
Europa (Diploma)

Vincitori italiani dell’European Union Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Awards  degli ultimi anni

Si ricorda a tutte le
Sezioni di segnalare
alla Sede centrale
progetti di restauro
meritevoli che pos-
sano essere candida-
ti al premio 2007.
Data di scadenza per
la presentazione delle
domande: 15 agosto
2007.



Tema:“Obiettivo sulla bellezza”

Con il patrocinio della Regione Puglia, della Provincia di Brindisi e del Comune di Brindisi, la Sezione di Brin-
disi di Italia Nostra è lieta di presentare la terza edizione del concorso fotografico “Salviamo la Puglia”.
Dopo il paesaggio agrario e gli ulivi secolari della prima edizione e la denuncia dell’abusivismo edilizio della se-
conda, quest’ultima edizione invita a puntare l’obiettivo sulle bellezze di questa regione, con la speranza di far
scoprire angoli nascosti e poco conosciuti di una terra antica e ospitale.

CALENDARIO
Termine di presentazione delle opere: ore 12,00 del 1° ottobre 2007
Comunicazione risultati: entro il 8 ottobre 2007
Esposizione delle opere: 12 – 28 ottobre 2007 
Premiazione e inaugurazione della mostra: 12 ottobre 2007
Restituzione delle opere entro trenta giorni dalla chiusura della mostra.

PREMI
Saranno premiati i primi due classificati per ogni sezione.
Due opere più significative, per ogni sezione, saranno segnalate con una menzione speciale.
I premi consisteranno in targhe, pubblicazioni, materiale fotografico.

GIURIA
Presidente:
Pier Paolo CITO Fotoreporter Associated Press

Componenti:
Antonio CELESTE Giornalista
Enrico FAVUZZI Presidente Legambiente Brindisi
Domenico SAPONARO Critico d’arte Italia Nostra, Presidente sezione di Brindisi 
Giorgio SCIARRA Giornalista Italia Nostra, Delegato Regionale per la Tutela Paesaggistica 

3° Concorso fotografico nazionale
“Salviamo la Puglia”

3° Concorso fotografico nazionale 
“Salviamo la Puglia”

Per informazioni 
Rivolgersi alla Sezione di Brindisi - c/o Archivio di Stato - Piazza Santa Teresa - 72100 Brindisi - Tel.0831.523412/3



Sede
Via Sicilia, 66 - 00187 Roma

tel. 06.4200881 - fax 06.42016926

http://www.italianostra.org
info@italianostra.org


