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TERRA FUTURA
mostra convegno delle buone pratiche di sostenibilità
Firenze, Fortezza da Basso, dal 20 al 22 maggio 2011

L’evento della sostenibilità mette al centro “La cura dei beni comuni”:
«Chiediamo un nuovo contratto sociale “a responsabilità collettiva”».
Un nuovo progetto di società e di
economia per il benessere dell’uomo
e del Pianeta. A questo obiettivo
da sempre si ispira Terra Futura,
mostra convegno internazionale
delle buone pratiche di sostenibilità
ambientale, economica e sociale, dal
20 al 22 maggio 2011 a Firenze, alla
Fortezza da Basso.
Promossa da Fondazione culturale
Responsabilità etica Onlus per il
sistema Banca Etica, Regione Toscana
e Adescoop-Agenzia dell’economia
sociale, insieme ai partner Acli, Arci,
Caritas Italiana, Cisl, Fiera delle
Utopie Concrete e Legambiente,
Terra Futura vede al centro dell’ottava
edizione il tema della “cura dei beni
comuni” (www.terrafutura.it).
Una cura che - considerato il
disinteresse evidente o l’incapacità
dei governi e delle istituzioni di farvi
fronte - è sempre più nelle mani
dei cittadini e delle organizzazioni.
È l’altra parte dell’umanità, quella
che non sa e non vuole arrendersi
all’irreparabile “tragedia” dei beni
comuni, se si pensa che nel 2010,
secondo il Global Footprint Network,

già grave e una gestione finalmente
responsabile e sostenibile non si può
più rimandare: oltre all’irrimediabile
danno ambientale, altrimenti, c’è
anche il rischio che vengano meno
molti diritti come la salute, l’equità
sociale, il lavoro, la sicurezza,
l’educazione e l’informazione…
Così si legge nel Position Paper, il
documento condiviso che riassume
la visione politica dei partner di
Terra Futura e che, trattando dei
beni comuni, pone al centro anche
una questione di democrazia: chi può
decidere delle risorse della Terra? chi
stabilire quali uomini e quali popoli
possano goderne più di altri? e ancora,
chi decretare dove e cosa produrre?

si è varcata la soglia critica oltre la
quale il consumo globale delle risorse
naturali ha superato il tasso con cui
la natura le rigenera. Il ritardo è

Alla Fortezza da Basso, un ampio
panorama delle buone pratiche già
esistenti e sperimentate nelle nostre
città e sui territori: prodotti, progetti
e percorsi, frutto di scelte e azioni di
vita, di governo e di impresa che sono
l’unica strada possibile verso un futuro
più equo e sostenibile.
L’evento propone anche un
programma culturale fitto, fra
seminari, dibattiti e convegni con
esperti e testimoni dei diversi
ambiti; e ancora numerosi workshop
e laboratori, per far sperimentare
ai visitatori come sia possibile
declinare la sostenibilità a partire dal
quotidiano di ciascuno.
Terra Futura, a ingresso libero, è
un evento sostenibile grazie alle sue
scelte e azioni responsabili.

Ambiente
Risorse Editoriale
Salute
Questo è il primo numero del trentesimo anno di vita della nostra rivista. Ne accenniamo solo per farne memoria. Inoltrandoci in questo anno già difficile per la cultura
italiana in generale, sapremo se ci sarà consentito festeggiare.
Presentiamo temi diversi, legati alla conoscenza dell’ambiente e all’impiego delle risorse
sulle quali l’uomo può contare.
Nel nostro Paese, come in molti altri paesi sviluppati, la necessità di organizzare efficientemente la vita economica e sociale spinge alla costruzione di infrastrutture sempre nuove e sempre più “pesanti” per il territorio. L’articolo di Vianello e altri descrive
due interventi strutturali di “mitigazione” degli effetti sull’ambiente e sul paesaggio di
costruzioni imposte al territorio dalle suddette esigenze socio-economiche. Assunta l’inevitabilità dell’opera, cercare di ridurne l’impatto negativo è l’unico impegno possibile
dal punto di vista sia normativo che ambientale. Spesso i margini operativi sono esigui
e i risultati commisurati. Spetta allora agli studiosi di organizzazione sociale e alla classe politica valutare la reale necessità, attuale e futura, dei singoli interventi inseriti in
un’idea di sviluppo e di crescita del territorio adeguata a modelli di reale sostenibilità.
Tra gli altri argomenti ne scegliamo due da presentare ai lettori.
L’articolo di Matassino sulla biodiversità “prospettica” e le riflessioni contro il nucleare
di Padovan, che da 30 anni partecipa alla vita della rivista.
Di carattere strettamente scientifico, approfondito e attento ai risvolti pratici possibili
per le attività di allevamento, la prima parte del lungo lavoro di Matassino e collaboratori (che pubblicheremo in più parti), presenta considerazioni “filosofiche” sulla necessaria attenzione alle scienze della vita; sviluppa quindi il legame tra le manifestazioni
fenotipiche e le attività microscopiche all’interno delle cellule animali e i vari livelli di
influenza sia ambientali che genetici e, trattando di bioinformazione e fenomeni biofisici, approfondisce il ruolo dell’acqua e della sua struttura bipolare. Le numerose note
esplicative, forse, faranno dolere un po’ i nervi ottici, ma gli appassionati di biochimica,
di genetica ed evoluzione, aspetteranno l’appuntamento con il prossimo numero.
Abbiamo messo lo Spazio Aperto di questo e dei prossimi numeri a disposizione del
dibattito sulla produzione di energia elettrica da centrali nucleari. Iniziamo con l’antinuclearista Padovan, in attesa di sentire la voce di chi è favorevole all’uso del nucleare.
La definizione di anti-nuclearista relativa a Padovan è limitante; la sua attività e il suo
impegno lo rendono un pro-rinnovabili. Rinnovabili al 100% è l’impegno suo e dell’associazione per la riconversione del sistema energetico che presiede. Se l’energia fosse
prodotta al 100% da fonte rinnovabile, a cosa servirebbe mai la sempre rischiosa produzione da nucleare?
bb
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Le Mitigazioni
Ambientali nei progetti
sottoposti a VIA
Luisa Vianello*, Eva Zane*, Francesco Favaretto**

Abstract
Saving the quality and quantity of nature resources as heritage for future generations is the
new concept of sustainable development that has deepened and spread over the years. The best
environmental policy is at present based on preventing pollution and disturbance rather than
dealing with them in an emergency. For this reason the role of EIA (Environmental Impact Assessment) is very important. It is a procedure of assessing the environmental implications of
projects, analyzing how their environmental impacts can be identified, evaluated and mitigated. A large number of EIA environmental impact studies and the literature in that field have
showed that environmental mitigation is a topic most often overlooked or not much developed.
Every project implies its own environmental impact and how to mitigate it must be specifically
evaluated. In this connection we think it is useful to present some examples of individual projects
and their related mitigation.

Introduzione
Il particolare interesse per l’ambiente naturale che
si è andato rafforzando e ampliando negli anni
ha portato a un nuovo concetto di sviluppo, definito sostenibile, che mira alla salvaguardia della
qualità e quantità del patrimonio e delle riserve
naturali per le generazioni future. La migliore politica ecologica attuale si basa quindi sull’evitare
fin dall’inizio gli inquinamenti e le perturbazioni, piuttosto che fronteggiarle al loro verificarsi.
Ciò ha portato all’evoluzione di una procedura di
valutazione di impatto ambientale (VIA), finalizzata alla formulazione, da parte della Commissione preposta, di un giudizio di compatibilità
degli interventi previsti dai progetti basato su
obbiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente e della vita definiti
dalle disposizioni normative comunitarie, statali
e regionali.
Dall’analisi di numerosi studi di impatto ambientale relativi a progetti sottoposti a VIA e
dall’approfondimento della letteratura di settore
è emerso che il tema “mitigazioni ambientali”, è
molto spesso l’argomento più trascurato o sviluppato in modo poco esauriente.
L’insieme di queste azioni risulta invece importante perché deve mirare a impedire, minimizzare o
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cancellare gli effetti negativi prodotti dalla realizzazione del progetto. Dette mitigazioni possono
essere previste dallo stesso committente in fase
di progettazione oppure dalla Commissione VIA,
qualora lo ritenga necessario come prescrizione
ai fini autorizzativi.
Le mitigazioni nascono quindi dalla stima degli impatti e costituiscono validi strumenti per
minimizzare o cancellare gli influssi prodotti
dall’esecuzione delle diverse azioni di progetto
sull’ambiente. È da tenere presente che ogni tipologia progettuale genera un proprio impatto e di
conseguenza le possibilità di mitigazione vanno
scelte caso per caso.
Si è ritenuto di interesse riportare alcuni esempi
di interventi progettuali che per la loro realizzazione riguardano vaste superfici di territorio
e che, in relazione alla loro ampia diffusione,
destano sempre più l’attenzione dei cittadini:
un’infrastruttura autostradale e un impianto di
trattamento di rifiuti.

*

ARPAV - Servizio Sistemi Ambientali - Dipartimento Provinciale di Venezia (Direttore dr. Renzo Biancotto)
** Studente Università degli studi di Padova – Facoltà di Ingegneria Dip. IMAGE

Mitigazioni Ambientali
Risulta indispensabile che le attività di studio di
impatto ambientale non siano eseguite in modo
disgiunto dalla realizzazione del progetto, ma siano necessariamente sviluppate parallelamente a
questo. In detto contesto le alternative progettuali
rivestono un ruolo importante nella progressiva
ottimizzazione del progetto; la ricerca di diverse soluzioni progettuali risulta infatti di estrema
importanza perché facilita il successivo lavoro di
predisposizione delle mitigazioni ambientali: lo
studio degli effetti prodotti dall’alternativa scelta
mette in evidenza impatti inizialmente difficilmente individuabili.
Gli interventi di mitigazione maggiormente utilizzati, individuati dallo studio della letteratura
di settore e dall’analisi di Studi di Impatto Ambientale, possono essere attualmente suddivisi
nelle seguenti tipologie:
- mitigazioni legate a soluzioni di localizzazione;
- mitigazioni legate a soluzioni di realizzazione;
- mitigazioni legate a soluzioni adottabili in fase
di esercizio;
- mitigazioni legate a soluzioni vincolate al governo del sistema territoriale;
- mitigazioni legate ad attività di controllo.
È da rilevare che nel caso in cui non si riescano
ad attuare soluzioni per minimizzare o cancellare
gli impatti negativi del progetto in realizzazione,
si deve ricorrere a opere di compensazione che
provvedono a sostituire la risorsa depauperata
con una di pari valore.

Questo tipo di provvedimento migliorativo
dell’ambiente non ha attinenza con il progetto
in analisi e nasce da un accordo tra la cittadinanza
o i rappresentanti dell’interesse generale, la pubblica amministrazione e il proponente.

Veduta aerea di
una infrastruttura
viaria in
realizzazione

Casi studio: soluzioni mitigative adottate
Vengono riportati, escludendo la fase di cantiere, alcuni interventi di mitigazione, proposti
generalmente per due diverse tipologie d’opera:
infrastruttura viaria e impianto di trattamento di
rifiuti. L’interesse per tali tipologie di progetti è
dovuto al fatto che la loro realizzazione, ultimamente, ha destato la preoccupazione della popolazione residente nelle loro vicinanze.
Infrastruttura lineare di trasporto: autostrada
In generale la realizzazione di un’opera viaria
comporta i maggiori effetti negativi durante la
fase di cantiere, a causa dei lunghi tempi necessari
alla sua realizzazione e all’ampiezza dell’ambito
territoriale interessato. I principali impatti riconducibili esclusivamente all’opera finita sono
dovuti al transito dei mezzi e alla sua interferenza
con l’assetto paesaggistico dell’area attraversata,
che comporta la sottrazione fisica di intere porzioni di territorio, l’interruzione della continuità
degli habitat e degli ecosistemi e la realizzazione
di nuove strutture (viadotti, sottopassi, trincee,
viabilità complementare) che devono essere opportunamente inserite nel territorio circostante.
Nella fase progettuale, per cancellare o minimizzare
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delle diverse barriere quali altezza, profondità,
larghezza, densità e forma, si favorisce il rimes
colamento dell’aria e la successiva dispersione
degli eventuali inquinanti.
Acqua
Le aste fluviali interessate vengono mitigate attraverso azioni che mirano al potenziamento faunistico e paesaggistico, nonché alla salvaguardia
dal rischio idraulico.
Un miglioramento ambientale utilizzabile può
consistere nella creazione di zone umide, con lo
scopo di migliorare la qualità delle acque dei corsi
superficiali esistenti e di favorire la rinaturazione
delle aste fluviali. La realizzazione di quest’ultima
azione ambientale può prevedere la risistemazione dell’alveo, creando un’area golenale artificiale,
e la messa a dimora di specie vegetali autoctone;
in questo modo viene creata una zona di laminazione delle piene, che contribuisce alla protezione
dal rischio idraulico e funge nel contempo anche
da collegamento faunistico.
In caso di corsi d’acqua secondari è da prevedere
la sola risistemazione dell’alveo e la piantumazione di specie autoctone.
Questi tipi di intervento sono da realizzarsi sui
corsi d’acqua all’interno dell’ambito territoriale
di riferimento, anche se non direttamente compromessi dalla realizzazione dell’opera.

Mitigazioni
ambientali per
la componente
ambientale
rumore (barriere
acustiche)

8-[

le interferenze dovute esclusivamente all’opera,
sono individuabili i seguenti principali interventi
di mitigazione.
Atmosfera
Per preservare la qualità dell’aria della zona si
agisce sulle emissioni, da ridurre al minimo, sulla
dispersione e sull’assorbimento degli inquinanti.
Per quanto riguarda in particolare la dispersione,
la concentrazione degli inquinanti è legata alla
geometria del tracciato (rilevato, viadotto, trincea
o sottopasso) e alla sua posizione rispetto ai venti dominanti; infatti una collocazione dell’opera
trasversale ai venti locali, favorisce la dispersione
degli inquinanti, mentre una longitudinale accumula le sostanze lungo il tracciato, effetto che
viene aumentato dalla presenza di barriere acustiche. In fase di localizzazione dell’opera perciò
è importante studiare le condizioni climatiche,
individuando la velocità e la direzione dei principali venti, per poter così, dove possibile, sfruttare
l’effetto della dispersione.
Anche le barriere arboree ai lati del tracciato aumentano la diluizione degli inquinanti, ampliando
l’area di ricaduta e diminuendone la concentrazione attraverso l’utile azione di assorbimento di
alcuni inquinanti. Sfruttando le caratteristiche
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Rumore
Per contenere l’impatto acustico sono utilizzabili
barriere fonoassorbenti e fonoisolanti per proteggere i ricettori sensibili e mantenere un idoneo
livello acustico della zona, secondo quanto previsto dalla normativa di settore. Le barriere acustiche vengono scelte considerando sia le migliorie
da apportare al ricettore, sia il loro inserimento
paesaggistico.
Per quanto accennato precedentemente per la
componente aria, i pannelli fonoassorbenti e
fonoisolanti costituiscono un ostacolo alla dispersione degli inquinanti; per questo risulta
vantaggioso utilizzarli solo nei pressi dei ricettori sensibili, mentre lungo tutto il tracciato è
possibile contenere il livello sonoro con eventuali
terrapieni vegetati.
Fauna
Per garantire la continuità dei percorsi utilizzati
dalla fauna mobile negli spostamenti da una zona
all’altra, è possibile progettare l’inserimento di
viadotti atti a garantire il passaggio sulla sommità
arginale, la realizzazione di sovrappassi nei tratti
in cui il tracciato viene realizzato in trincea e di
sottopassi scatolari nei tratti in rilevato.
Un effetto positivo per la componente fauna viene
creato anche dalla rinaturazione delle aste fluviali
e dal miglioramento degli ecosistemi esistenti.

Vegetazione
A lato del tracciato stradale è possibile realizzare
fasce di vegetazione per contenere l’inquinamento
atmosferico, luminoso, visuale e in parte di quello acustico. Detti interventi di rivegetazione, con
finalità di mitigazione, oltre a essere effettuati
sulle fasce laterali, vengono eseguiti in tutte le
aree frammentate sorte a causa della realizzazione degli svincoli e delle opere complementari.
È opportuno utilizzare vegetazione autoctona e
la scelta del modo di realizzare le fasce alberate
deve derivare da un’analisi del territorio, inteso
come sistema, e dal fine per cui sono realizzate,
in particolare migliorare l’organizzazione complessiva del sistema ambientale e impedire che la
realizzazione del tracciato apporti un’eccessiva
frammentazione.
Paesaggio
La mitigazione dell’impatto visivo deve fondere
la percezione visiva del paesaggio dell’utente, che
percorre la nuova opera, con l’immagine storica
del territorio interessato dalla realizzazione del
progetto.
L’inserimento paesaggistico, inoltre, viene incrementato grazie alle migliorie apportate alla
rete idrologica superficiale e alla creazione di
schermature puntuali quali zone alberate, siepi
policrome poste su linee differenti e boschi di essenze autoctone, che permettano di scorgere solo
parzialmente la struttura, creando un intreccio
tra l’opera e il paesaggio, valorizzando, così, la
qualità di quest’ultimo.
Impianto di trattamento rifiuti
La creazione o l’ampliamento di un impianto di
trattamento rifiuti viene interpretato dalla cittadinanza come un elemento di preoccupazione e
disagio per il peggioramento dell’immagine esterna della zona coinvolta. Per questo motivo va data
molta importanza alla scelta della localizzazione,
come prima attenuazione, preferendo siti con distanze opportune dai centri abitati.
Per porre rimedio, invece, agli impatti che questa tipologia d’opera crea sulle componenti

ambientali, influenzando negativamente il territorio, vengono prese le seguenti principali precauzioni in fase progettuale
Atmosfera
I locali adibiti a ricevimento, accumulo e trattamento dei rifiuti vengono chiusi e messi in depressione, per raccogliere e trattare l’aria esausta
con le tecnologie più idonee, al fine di evitare che
si verifichino emissioni di polveri, odori e dispersione di materiale leggero.
Risulta necessario anche proteggere dal vento le
aree di stoccaggio all’aperto attraverso una barriera fissa e una mobile posizionata a lato dei tragitti della pala gommata e nelle aree di deposito
durante le operazioni di carico e scarico.
Le eventuali emissioni dovute a incidenti o sversamenti accidentali in aree non idonee, sono
imputabili a un non corretto comportamento
degli operatori o a un mal funzionamento. Per
prevenire tali eventualità è possibile prevedere
un’adeguata formazione del personale sulla condotta da tenere sul posto di lavoro e una costante
e rigorosa attività di controllo e manutenzione
dell’impianto, al fine di garantire l’efficienza delle
strutture di contenimento e prevenire ogni possibile causa di incidente.
Le emissioni gassose dovute ai mezzi in manovra
all’interno dell’impianto vengono limitate sostituendo tali veicoli, dove possibile, con mezzi elettrici e adottando le seguenti indicazioni durante la
loro attività: obbligo di arresto del motore in caso
di sosta prolungata e organizzazione delle operazioni interne di scarico e movimentazione dei
rifiuti, evitando sovrapposizioni e inutili manovre.

Miglioramento
dell’inserimento
paesaggistico di
un’infrastruttura
stradale
(mitigazione di
impatto visivo)

Acque superficiali
È necessario dotare l’impianto di una rete di
raccolta delle acque suddivisa in base alle caratteristiche chimico fisiche dell’acqua trasportata;
si creano così tre diverse linee:
- acque dei servizi igienici, che vengono smaltite
secondo il regolamento comunale;
- acque meteoriche, provenienti dai tetti degli
edifici e dai piazzali di manovra, che vengono
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raccolte e sottoposte a trattamento fisico di
sedimentazione e disoleazione, per sottrarre
eventuale materiale particellare ed eventuali
gocce d’olio dei motori o delle parti meccaniche dei mezzi usati. All’uscita della sessione
di depurazione queste acque devono essere
inviate alla vasca di accumulo;
- acque contaminate direttamente dai rifiuti, provenienti dalle zone di stoccaggio, lavorazione,
deposito e dei piazzali, nonché le acque utilizzate per la pulizia delle aree interne/esterne e
dei mezzi, che devono essere raccolte e inviate
a trattamenti specifici, finalizzati ad annullare
la loro pericolosità per l’ambiente.
Al fine di ottenere il massimo contenimento dei
rifiuti entro le apposite aree, riducendo il rischio
di inquinamento delle aree adiacenti l’impianto,
è possibile prevedere il transito di tutti gli automezzi in uscita dallo stabilimento obbligatoriamente nell’impianto lavaggio ruote, evitando in
questo modo di trascinare il rifiuto intrappolato
dalle ruote o eventuale polvere lungo le strade
circostanti. Il personale addetto, inoltre, deve
provvedere a:
- impedire che le acque di lavaggio dei locali
interni possano raggiungere i piazzali esterni;
- mantenere in efficace stato di funzionamento e
di conservazione le reti di raccolta delle acque
e i pozzetti di ispezione;

ARS n. 128 - gennaio / marzo 2011

]

- mantenere accessibili tutti gli scarichi per il
campionamento;
- arginare prontamente eventuali sversamenti
di rifiuti nel piazzale esterno e attuare tutte le
contromisure del caso.
Acque sotterranee
L’infiltrazione nel sottosuolo di acque entrate a
contatto con i rifiuti trattati o prodotte da questi può provocare l’inquinamento del terreno in
cui sono permeate e della falda sottostante; per
questo motivo nella scelta di localizzazione è
fondamentale dare importanza agli aspetti geologici, idrogeologici e geotecnici del suolo, individuando un sito con basso rischio idraulico e
idrogeologico. Inoltre per la progettazione delle
strutture è necessario seguire la normativa antisismica, per evitare il rischio di cedimenti a causa di fenomeni naturali. Tale rischio di impatto
viene inoltre evitato attraverso la realizzazione
di idonei sistemi di impermeabilizzazione delle
zone operative interne ed esterne, per impedire
qualsiasi interazione non controllata delle acque
meteoriche e di processo con il suolo sottostante.
È da realizzare anche una rete di tubi fessurati per
la raccolta, il monitoraggio e il convogliamento
di eventuali percolamenti accidentali.
Un eventuale inquinamento della falda si può verificare a causa di imperfezioni nella realizzazione

dell’opera o a causa del deterioramento o danneggiamento dell’impianto durante il periodo di
attività. Ciò può accadere anche in fase di esercizio per cui è buona prassi eseguire una periodica
manutenzione e un efficace controllo per:
- evitare il ristagno di reflui nelle varie aree di
stoccaggio attraverso interventi periodici di
pulizia;
- effettuare una costante pulizia e manutenzione
dei sistemi di raccolta dei reflui;
- controllare che il movimento dei macchinari,
soprattutto della pala gommata, non danneggi
la platea in cemento armato.
Rumore
La diffusione sonora nell’ambiente esterno viene
limitata isolando acusticamente tutti i locali e i
punti di maggiore rumore con opportune barriere
poste alla sorgente, che permettono di ottenere un
livello di immissione inferiore a quello stabilito
per legge. Un’ulteriore causa di possibile impatto
può risultare dall’attività di trasporto che può essere attenuata adottando opportuni accorgimenti
tecnici relativi al traffico.
Vegetazione, flora e fauna
Per un impianto di trattamento rifiuti, l’impatto su queste componenti ambientali non risulta
significativo in quanto non vengono prodotte
emissioni continuative di sostanze inquinanti, che
sono causa di un lento deterioramento dell’ecosistema naturale. Nel caso in esame invece, per ogni

impianto autorizzato è obbligatorio controllare
che le emissioni siano a norma e prevedere, nel
sistema gestionale, il corretto e tempestivo intervento in caso di incidente al fine di impedire la
produzione di effetti negativi.
Traffico
Il traffico indotto da questo tipo di impianto produce un impatto sia sulla viabilità esterna sia sul
livello sonoro preesistente la sua realizzazione.
Fatto salvo che la scelta di localizzazione deve ricadere in un’area servita da un’arteria stradale in
grado di supportare il transito dei mezzi pesanti,
tali effetti negativi vengono mitigati gestendo l’attività di trasporto nel seguente modo:
- l’attività di trasporto va diluita, in ingresso e
in uscita all’impianto, sfruttando l’intero arco
di tempo lavorativo giornaliero, ampliando di
conseguenza gli intervalli fra un passaggio e
l’altro;
- i carichi vanno razionalizzati sfruttando appieno l’intera capacità di trasporto di ogni mezzo
e limitando il transito di mezzi vuoti;
- i percorsi devono essere scelti privilegiando
non solo i tratti più brevi ma anche quelli extraurbani a elevata fluidità di traffico.
Paesaggio
È possibile limitare l’ impatto visivo creato dai
nuovi ingombri fisici attraverso la progettazione degli edifici, che deve prevedere il contenimento dello sviluppo in altezza dei fabbricati,
Area di stoccaggio
di rifiuti trattati,
in attesa di
destinazione
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mantenendo lo sky line esistente, e nascondere
le aree di carico e scarico all’interno degli edifici stessi.
Il miglioramento dell’inserimento paesaggistico
può essere realizzato anche utilizzando una siepe
perimetrale policromatica, costituita da essenze
autoctone diverse.
È opportuno che le specie vegetali scelte presentino le seguenti caratteristiche morfologiche:
sopportare bene la potatura, avere volumi vegetali
contenuti per non ostacolare il passaggio dei veicoli e, in prevalenza, essere specie sempreverdi,
al fine di ottenere un mascheramento anche nel
periodo invernale. È utile completare la mitigazione visiva con una scelta di colorazione degli
edifici in sintonia con i cromatismi tipici della

zona e con una sistemazione a giardino di tutti
gli spazi interni lasciati liberi.
Conclusioni
La procedura di valutazione di impatto ambientale viene utilizzata per verificare, a livello interdisciplinare, l’effettiva necessità di un’opera,
ma non impedisce di proseguire nel continuo
sviluppo economico e sociale secondo i principi
di sostenibilità.
In particolare, attraverso le mitigazioni ambientali, opportunamente scelte, è possibile evitare il
degrado dell’ambiente e, nel contempo, proteggere
la salute dell’uomo e migliorare la qualità della
sua vita, che dipende sempre più dall’ambito naturale circostante.

Bibliografia
AA.VV., La valutazione di impatto ambientale e introduzione alla V.A.S. e alla V.Inc.A., materiale didattico
corso di formazione 2004 Centro VIA Italia
Daniele Verdesca, Manuale di valutazione d’impatto economico-ambientale, 2003 Maggioli editore [pag
236-265]
Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
[aggiungere GUI]
Legge Regionale Veneto 26 marzo 1999, n. 10, Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di
impatto ambientale. Ecologia. [aggiungere BUR Veneto]
Sergio Malcevschi, Struttura di uno Studio di Impatto Ambientale. Misure di mitigazione e compensazione.
2004 Centro VIA Italia.
Regione Toscana, Quaderni della valutazione di impatto ambientale: 4-Valutazione di impatto ambientale:
un approccio generale. Dicembre 2000.

12 - [

ARS n. 128 - gennaio / marzo 2011

]

AMBIENTE

Alcune considerazioni
sul ruolo dei sistemi di
gestione ambientale

Eufemia Colasuonno*, Giovanni Lagioia**

Abstract
The challenge of sustainable development is now recognised worldwide. This paper explores some
environmental concepts relevant to provide adequate support to the implementation of policies
and strategies of sustainable development. Through the dissemination of knowledge, once we analyze the evolution of environmental issues together with the economic issues, we can understand
the most important causes or often find the answer to the same problems.
According to the general idea of environmental accounting, a model of sustainable development
requires a new way of thinking, based on the interaction between population, natural resources,
environment, technology, optimization and economic development. To provide adequate support
to the implementation of strategy of sustainable development, it’s important to consider the quality of Information and Environmental Communication.
Renewal of system implies a strategic approach: from the economic sustainability to the ecological sustainability approach, with the intention to reduce material through the economy and its
pressure on nature’s carrying capacities.

Introduzione
Lo sviluppo sostenibile nasce dall’esigenza di allargare l’orizzonte d’azione e d’intervento rispetto alla
sola crescita economica quantitativa, prendendo in
considerazione aspetti qualitativi importanti (aspetti sociali, redistributivi, qualità della vita, ecc.) e le
risorse fondamentali, alla base della crescita stessa.
Spesso il pianeta Terra è stato considerato come
fonte inesauribile di risorse che attraversano un
sistema economico (processi di produzione e di
uso delle merci) in modo simile a quanto avviene
per gli essere viventi. Purtroppo però la Terra ha
dimensioni spaziali limitate e i suoi abitanti devono
fare i conti con la disponibilità (scarsa) delle risorse
naturali (acqua, foreste, minerali, fonti energetiche)
e con la cosiddetta capacità ricettiva del pianeta
(carrying capacity), ovvero lo spazio non infinito
adibito alla raccolta dei rifiuti e delle scorie (aria,
fiumi, mari, laghi, terreno) (Nebbia, 1991).
La crescente preoccupazione per l’ambiente e il
riconoscimento degli effetti negativi derivanti da
un uso spropositato delle risorse oltre che da una
sconveniente gestione dei rifiuti, ha suscitato una
più ampia consapevolezza delle questioni legate
allo sviluppo sostenibile e quindi un maggiore interesse nella valutazione dell’impatto provocato
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sull’ambiente dai prodotti durante le diverse fasi
del loro ciclo di vita quali la produzione, la distribuzione, l’uso ed, eventualmente, il destino dopo
l’uso. Di conseguenza per i prodotti, come pure
per i processi e i servizi, la diffusione del concetto
di ciclo di vita, vale a dire un approccio di studio
definito “dalla culla alla tomba”, risulta più idoneo per supportare scelte sia a livello strategico
che operativo. Pertanto, la necessità di sostituire
obiettivi di mera crescita economica con obiettivi
di sviluppo sostenibile inteso come “cambiamento
tecnologico di lungo termine e di vasta portata”
incoraggia l’adozione di cambiamenti radicali non
solo nel modo di realizzare i prodotti favorendo un
uso più razionale delle risorse, ma in generale sul
modo di concepire l’intera filiera produttiva, anche
attraverso il recupero/riciclo dei materiali di cui
sono costituiti (Rennings et al, 2006; Croci, 1994).
Superare l’approccio dei modelli di progettazione
attuali, orientati prevalentemente alla riduzione
dei costi e dei tempi di realizzazione dei beni,
introducendo la variabile ambientale nelle scelte
di politica strategica aziendale, significa mirare a
soluzioni in grado di “agevolare” le attività di recupero dei componenti e di riciclo dei materiali,
minimizzando gli impatti ambientali. Gli scarti di
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Figura 1
Evoluzione dei
certificati EMAS
rilasciati
nel mondo
e in Italia
Fonte:
elaborazione dati
Comitato Italiano
EMAS

8500

TOTALE MONDO

7500

INCREMENTO
ANNUO

6500
5500
4500
3500
2500
1500

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2003

2002

2001

2000

2004

1400

1999

-500

1998

500

ITALIA

1200

INCREMENTO ANNUO ITALIA

1000
800
600
400

2003

2002

2001

2000

1999

0

1998

200

un’industria potrebbero diventare materie prime
di un’altra secondo la logica che si ispira ai sistemi
biologici e che ha dato vita al ragionamento scientifico sottostante l’Ecologia Industriale, raggiungendo obiettivi congiunti di efficienza economica
ed ambientale (Ayres e Ayres, 1996).
Questo elaborato è focalizzato sulla presa di coscienza dei “problemi ambientali” attraverso la
diffusione delle conoscenze in merito allo stesso
tema, analizza in modo congiunto l’andamento
dei problemi ambientali e le questioni di carattere
economico, costituenti il più delle volte la causa
o spesso la risposta agli stessi. L’informazione e
la comunicazione ambientale diventano elementi
dai quali non si può assolutamente prescindere e
nell’idea di contabilità ambientale, rientrano pratiche e metodologie volte a colmare le lacune nelle informazioni suddette, a migliorarne la qualità
così da poter fornire un supporto adeguato all’implementazione di politiche e strategie di sviluppo
sostenibile.
Se ciascuno disponesse della cosiddetta “intelligenza ecologica” vale a dire “la capacità di comprendere
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gli effetti provocati dalle attività umane sugli ecosistemi”, si assisterebbe al passaggio da un modello
di sviluppo sostenibile di tipo ideologico ad una
vera e propria sfida posta al genere umano intesa
come nuovo modello di stile di vita, di sviluppo,
su cui basare la propria evoluzione (Conti e Pasqualotto, 2009).
Nascita ed evoluzione del concetto di sostenibilità
Il concetto di sviluppo sostenibile legato all’importanza di perseguire il “soddisfacimento della qualità della vita, mantenendosi entro i limiti
della capacità di carico degli ecosistemi che la sostengono” è ribadito nel rapporto “Caring for the
Earth. Strategy for Sustainable living” del 1991 realizzato dall’UNEP (United Nations Environment
Programme), dall’IUCN (International Union for
Conservation of Nature) e dal WWF (World Wide
Fund for Nature).
Dopo la Conferenza delle Nazioni Unite di Rio de
Janeiro (UNCED, United Conference Environment
and Development) del 1992, lo sviluppo sostenibile è divenuto obiettivo dichiarato delle politiche

economiche e ambientali dei vari Paesi e degli
accordi internazionali aventi per oggetto materie
ambientali. A emergere con forza nella Conferenza di Rio, è stata la insostenibilità ambientale del
modello di sviluppo, in particolare con la perdita
della biodiversità e i cambiamenti climatici (Conti
e Pasqualotto, 2009).
L’Unione Europea (UE) ha più volte sottolineato
l’urgenza d’intervenire con l’adozione di strumenti
idonei ad integrare le informazioni ambientali in
forma chiara ed oggettiva nei tradizionali documenti di programmazione e di bilancio.
Nel 2001, il Consiglio Europeo, a Goteborg, ha
lanciato “la strategia per lo sviluppo sostenibile”
richiamando la necessità di un approccio integrato di politica economica, sociale ed ambientale.
Emerge quindi l’opportunità di tutela della qualità ambientale, risorsa limitata e senza prezzo di
mercato, che necessita di una politica corretta:
interventi di indirizzo (interventi di regolazione
diretta quali standard, norme e divieti; strumenti
economico-fiscali come tasse, sussidi ed incentivi;
accordi volontari tra gli operatori del mercato) e
un conseguente controllo delle attività economiche
(Ippolito, Lucchetti e Merli, 2010).
La WCED (World Commission on Environment and
Development, Commissione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo sostenibile) ha definito lo sviluppo compatibile con l’ambiente come un insieme
di vie di progresso sociale, economico e politico
in un approccio di lungo periodo orientato all’equità intergenerazionale nell’utilizzo delle risorse
ambientali; in altre parole, la realizzazione di uno
“Sviluppo che soddisfa le esigenze del presente senza
compromettere la possibilità per le generazioni future
di soddisfare i propri bisogni” (Ayres e Ayres, 1996).
In realtà tale definizione non chiarisce bene lo
stretto legame, spesso dimenticato, del rapporto tra
uomo e ambiente. Il costante perseguimento dello
sviluppo economico deve verificare una situazione
nella quale l’attività umana, avvalendosi di soluzioni tecniche e non, deve mirare all’efficienza dei cicli
produttivi, in modo che il grado di sfruttamento
delle risorse ambientali e il tasso d’inquinamento
dell’ambiente avvengano entro i limiti della capacità
di assorbimento dell’ambiente ricettore, secondo
quanto consentito dai cicli della natura.
Nel dibattito sui limiti alla crescita, l’economista
Georgescu-Roegen ha più volte “denunciato”, nei
suoi lavori, l’impossibilità fisica di continuare in
un processo d’impoverimento delle risorse naturali
(Georgescu-Roegen, 1971) provocato dall’aumento
della produzione di merci (industriali e agricole)
nonché dall’uso spropositato di energia e della materia. Attraverso la rappresentazione delle attività
economiche come flusso dei materiali che attraversano ciascun processo produttivo questi ha ideato
un sistema in grado di tenere conto sia dei flussi
associati alla produzione e al consumo delle merci

che del flusso relativo agli effetti negativi provocati
sull’ambiente: la matrice degli scambi intersettoriali
di materia e di energia.
La necessità di un tipo di contabilità in unità fisiche, dei flussi di merci fu proposta già nel 1758
dall’economista Quesnay e, nonostante nel 1912
fra le cause dell’esistenza di “diseconomie esterne”
derivanti dalle attività economiche fossero riconosciuti alcuni effetti ecologici (inquinamento, erosione del suolo), il problema della misura dei flussi
di materia e di energia in un’economia rimase allo
stato latente fino agli anni sessanta.
Il rapporto tra impresa e ambiente in quegli anni
era caratterizzato dalla “non significatività” delle
risorse ambientali, nel senso che queste ultime non
erano oggetto di tutela in quanto considerate inesauribili. Dall’introduzione del concetto di “valore
di una merce”, distinguendo il “valore monetario”
dal suo “valore d’uso” e con l’attribuzione, dal
punto di vista del consumo delle risorse naturali,
maggior valore alle merci che durano più a lungo,
svolgendo il loro servizio senza richiedere nuove
materie prime e senza provocare nuovi inquinamenti, l’utilizzo di un tipo di contabilità in unità
fisiche si è rivelata un’esigenza irrinunciabile per
“contabilizzare” quei costi nascosti, non associati
a flussi di denaro, derivanti dallo svolgimento di
qualsiasi processo produttivo e di consumo. Inoltre, lo studio dei flussi di materia di un’economia
chiarisce bene che insieme ai “beni economici” generati da un processo produttivo, lo stesso processo
genera dei rifiuti che vengono ceduti gratuitamente
all’ambiente e incidono negativamente sulla qualità
ecologica delle merci stesse (Nebbia, 1991).
Tale dibattito ha stimolato le aziende verso iniziative volontarie di attuazione di comportamenti
virtuosi in termini ambientali, riconoscendo nella salvaguardia e tutela dell’ambiente una priorità
importante (Frey e Iraldo, 2009). Esse interpretano
le emissioni di sostanze dannose e la produzione
di rifiuti derivanti dalla propria attività come un
segnale che le risorse a propria disposizione sono
state utilizzate in modo inefficace.
I sistemi di gestione ambientale
Uno dei primi strumenti che ha rappresentato un
passo molto importante in termini di responsabilità ambientale risale al 1991. Si tratta della “Carta
delle imprese per lo sviluppo sostenibile”, una delle iniziative dell’UE tradotta in 24 lingue, che ha
avuto un successo abbastanza diffuso nei cinque
continenti. In sedici punti, il documento racchiude
i principi di autocondotta ai quali le imprese, aderenti volontariamente, devono attenersi; tra questi:
il riconoscimento dell’ambiente come una priorità
nelle politiche, nei programmi e nelle procedure
aziendali in un’ottica di miglioramento continuo,
la formazione del personale verso l’adozione di
un comportamento ambientalmente responsabile,
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l’orientamento dei clienti, fornitori e subappaltatori
nella corretta gestione dei prodotti e dei servizi.
I successivi Sistemi di Gestione Ambientale (SGA),
richiamano i principi già espressi nella “Carta delle imprese per lo sviluppo sostenibile”, favorendo
l’armonizzazione di obiettivi aziendali ed ecologici
in un’ottica di miglioramento continuo delle prestazioni ambientali.
Nel 2001, il VI° Programma d’Azione a favore
dell’ambiente, “Ambiente 2010”, ribadisce l’importanza di stimolare le aziende ad adottare un
SGA con la consapevolezza di poter trasformare
le risorse investite per l’attuazione di politiche
per lo sviluppo, in opportunità da sfruttare per la
creazione di un vantaggio competitivo (Calabrò e
Tarabella, 2006; Frey e Iraldo, 2009).
D’altra parte, altre organizzazioni che hanno adottato un sistema di gestione ambientale, sono state
spinte da motivazioni contingenti, quali la possibilità di partecipare a gare e appalti, di ricevere sconti
su polizze assicurative, di accedere a contributi e
finanziamenti. Anche se queste motivazioni non
sono legate alla sfera relativa alla tutela ambientale, l’adozione di SGA ha avuto comunque come
risvolto il raggiungimento degli obiettivi per i quali
erano stati ideati (Maccario, 2010).
I due principali schemi applicati nel campo della
gestione ambientale sono l’EMAS, Environmental Management and Audit Scheme, emanato con
Regolamento dell’UE, allora CEE n. 1836/93, e le
norme della serie ISO 14000 sulla certificazione
ambientale, dell’International Organization for
Standardization, pubblicate in Italia nel 1996 a cura
dell’UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione).
Al regolamento EMAS che prende le mosse dal
“V Programma Politico e d’Azione per l’Ambiente” dell’UE del 1992, si deve la promozione di un
approccio basato sulla responsabilità ambientale
posta non più come vincolo e come fonte di costi
aggiuntivi, ma come fattore critico di successo sul
quale investire per ottenere un incremento dell’efficienza dei processi aziendali (Gervasoni, 2007).
Tra i suoi principi innovativi vi è il superamento
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della contrapposizione di interessi tra ambiente e
impresa. Si fonda su una metodologia di comportamenti nei confronti dei problemi ambientali che
coinvolge l’intera gestione dell’azienda e la “Dichiarazione Ambientale”, da aggiornare periodicamente,
gioca un ruolo cruciale in un mondo in cui vi sono
diversi soggetti (regolatori, investitori, consumatori) interessati a conoscere le prestazioni ambientali
dell’impresa e i risultati da essa conseguiti; d’altra
parte, le stesse aziende necessitano di comunicare
all’esterno le proprie strategie ambientali e i risultati conseguiti (Steger, 2000; Zutshi e Sohal, 2004).
Così come previsto dall’art. 20 del regolamento
1836/93, il sistema EMAS doveva essere riesaminato non più tardi di cinque anni dalla sua entrata in
vigore, pertanto nel 2001 è stato adottato un nuovo
regolamento, il n. 761 noto anche come EMAS II,
ulteriormente aggiornato nel 2009 (Regolamento
n. 1221/2009), EMAS III divenuto quindi legge
dell’Unione a partire dall’11 Gennaio 2010.
La diffusione delle certificazioni EMAS ha avuto
una crescita significativa sia in Italia che nel resto
del mondo a partire dall’anno 2005 (figura 1).
Le principali novità hanno riguardato:
- l’estensione dell’ambito di applicazione del regolamento a tutti i settori di attività economica,
non solo a quelli industriali, comprese le autorità
locali;
- l’adozione di un logo visibile, come riconoscimento degli sforzi di miglioramento adottati
volontariamente, nell’ambito delle dinamiche
relazionali e di sviluppo (Frey e Iraldo, 2009);
- l’integrazione della ISO 14001 come sistema di
gestione ambientale richiesto da EMAS, per renderlo più uniforme con i dettami internazionali
evitando inutili duplicazioni.
Sono, inoltre, state introdotte varie forme di agevolazione per favorire la diffusione dello strumento
presso le piccole e medie imprese.
Basandosi sulla metodologia del Plan-Do-CheckAct (PDCA), l’ISO 14001 specifica i requisiti essenziali per l’identificazione, il controllo, il monitoraggio degli aspetti ambientali delle organizzazioni che
intendono attuare un SGA, offrendo alle aziende la
flessibilità necessaria per sviluppare un sistema di
gestione più appropriato all’attività, all’ubicazione, alle caratteristiche, al proprio livello di rischio
(Morrow e Rondinelli, 2002; Ruth, 2004).
Tuttavia, l’ISO 14001, la cui diffusione è molto più
ampia (figura 2), stimola l’impegno al miglioramento ambientale ma, differentemente dall’EMAS,
non prevede la misura in cui le prestazioni aziendali
devono essere migliorate per determinare cambiamenti rilevanti negli ecosistemi naturali.
Ad ogni modo, un sistema aziendale che segua gli
standard previsti da ISO 14001 o da EMAS, sicuramente è in grado di ridurre i rischi ambientali legati alle proprie attività, d’incrementare l’efficienza
delle operazioni per eliminare gli impatti derivanti

dai vari processi, con la conseguente crescita di una
forte immagine di responsabilità ambientale e sociale delle imprese (Morrow e Rondinelli, 2002).
Conclusioni
L’adozione di un sistema di contabilità ambientale
consente di rilevare, archiviare, organizzare, produrre e rappresentare dati e informazioni ambientali di tipo fisico (idoneo a misurare gli inquinanti
immessi nell’ecosistema, la qualità delle risorse
naturali, ecc.) e/o monetario (spese e investimenti
per la protezione dell’ambiente) (Borghini, 2003).
Permette inoltre, di ottenere indicazioni necessarie
per individuare le criticità ambientali e favorire la
scelta delle politiche da attuare, fornendo informazioni necessarie a controllare l’efficacia e l’efficienza di tali azioni e la possibilità di ottimizzare
l’allocazione delle risorse a disposizione di tutti

gli agenti economici (settore pubblico, famiglie
ed imprese) in favore dell’ambiente (Costantino
e Falcitelli, 2003).
È bene sottolineare che non esiste un singolo strumento di gestione ambientale che sia in grado di
stimolare l’innovazione ambientale e annullare
nello stesso tempo ogni forma d’impatto sull’ambiente; ognuno di essi ha un ruolo fondamentale
ed esplica la sua efficacia in base al contesto in cui
viene adottato. È opportuno, pertanto, al fine di
raggiungere risultati soddisfacenti, mettere a disposizione delle imprese, operanti in contesti produttivi diversi, un ampio mix di strumenti (Zutshi
e Sohal, 2004), siano essi obbligatori e/o volontari,
e lasciarle libere di scegliere, combinando misure
diverse, al fine di ideare, sviluppare, acquistare ed
adottare tecnologie ambientali consone alla propria
realtà produttiva e di mercato.
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Figura 1
RAMseS
veicolo elettrico
multifunzione per
agricoltori

Premessa
Il progetto RAMseS, che concorre al premio ENI
Award 2011, ha come obiettivo un sistema di produzione e stoccaggio di energia rinnovabile, adatto
a rispondere alle esigenze di “Energie rinnovabili
efficienti e a basso costo per villaggi e aree rurali,
per forniture e infrastrutture energetiche regionali
o nazionali, per PMI e impianti produttivi. Elettricità da usare per nuovi servizi a comunità rurali
remote” indicate nel 6° Programma Quadro Europeo per la Cooperazione internazionale.
Il principale risultato del sistema RAMseS è l’accoppiamento di una fonte di energia rinnovabile
(in questo caso un impianto fotovoltaico) con un
veicolo agricolo elettrico multifunzione, a batteria. Il sistema comprende anche una batteria fissa
per lo stoccaggio di energia. L’energia prodotta
è usata in azienda, conservata nelle batterie del
veicolo, in quelle fisse e può anche essere venduta alla rete. Le batterie del veicolo possono essere
usate per fornire energia all’azienda, se necessario. RAMseS è un sistema energetico completo

che rende, potenzialmente, indipendente l’azienda
agricola dai carburanti fossili (figura 1).
Alla valutazione del sistema RAMseS è stato dedicato uno studio completo, che comprende l’impianto
fotovoltaico, le batterie, fisse e del veicolo, e il veicolo elettrico multifunzione. Questa valutazione
cerca di rispondere ad alcune questioni cruciali
relative al sistema RAMseS:
1. È un sistema veramente compatibile con
l’ambiente?
2. Quanto costa?
3. Può sostituire i sistemi convenzionali?
I risultati della valutazione hanno mostrato che il
sistema RAMseS può evitare l’emissione di circa
23 ton di CO2equ all’anno. La valutazione del costo
del ciclo di vita (LCC), attraverso l’uso del software MATLAB, mostra che le LCC per il veicolo
RAMseS e per il veicolo con motore a combustione interna (ICEV) sono le stesse per un prezzo
unitario del combustibile di 1,45 €/l. Che quasi il
52% della LCC di RAMseS è dovuto alle batterie
del veicolo elettrico. Una diminuzione del 50% del
costo unitario delle batterie renderebbe le LCC dei
due sistemi identiche a un costo del combustibile
di 0.8 €/l.
La valutazione finale indica che, attualmente e
in modo marginale, il sistema RAMseS resta più
costoso di un equivalente sistema basato su combustibili convenzionali e motori a combustione
interna. Tuttavia, con il graduale esaurimento dei
combustibili fossili, ciascun sistema elettrico di
meccanizzazione agricola fornisce una soluzione
alternativa dipendente soltanto da risorse energetiche rinnovabili e riciclabili.

I risultati della ricerca
Il veicolo elettrico RAMseS è un’idea originale
sotto diversi aspetti:
- è stato progettato fin dall’inizio come veicolo
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elettrico e non come adattamento di un veicolo
esistente;
- è stato concepito come prodotto di serie, non
destinato a restare un prototipo;
- usa componenti standard la cui manutenzione
o sostituzione richiede uno sforzo minimo;
- non è solo un veicolo elettrico, ma anche un sistema energetico completo progettato per l’uso
in un mondo dove i combustibili fossili sono
destinati a divenire sempre meno abbondanti.
Il sistema utilizza l’energia elettrica prodotta da
un impianto fotovoltaico di 12 kWp, con celle a
silicio monocristallino, installato presso la località
di utilizzo, dove è stato anche testato: il monastero di Mar Sarkis e Bakhos, in Libano, a 35 km da
Beirut (figura 2). La costruzione e manutenzione
dell’impianto è stata affidata alla ditta libanese
ADMElectric.
L’energia prodotta è accumulata nel sistema di stoccaggio: una serie di batterie al piombo capace di
immagazzinare circa 2000 A, completo di inverter
per fornire energia elettrica standard alla fattoria
(figura 3). Questa energia ha un doppio utilizzo:
fornisce elettricità al convento e carica 16 batterie
al gel di piombo (6V, 180 A) che muovono il veicolo multifunzione RAMseS (figura 4). Tutte le
batterie per il progetto RAMseS sono state fornite
dall’azienda spagnola Tudor.
I due gruppi di batterie possono essere connessi
in serie a 96 volt, per uso stradale, o in parallelo, a
48 V, per avere una coppia più alta per l’uso fuori strada. Si prevede che la serie di batterie possa
fornire energia al veicolo per un’autonomia di
circa 70-80 km su strada e per 2-4 ore di lavoro in
campo. La carica delle batterie, come indicata dal
costruttore, è di 20 ore per una carica totale, anche se è possibile raggiungere livelli SOC (stato di
carica) di oltre il 90% in 6-10 ore in relazione alla
capacità precedentemente scaricata. Tuttavia i test
effettuati hanno dimostrato che le batterie possono
essere pienamente ricaricate in 8 ore a un 80% di
profondità di scarica. Le batterie al piombo hanno
una perdita mensile di circa il 5-10%, considerata
trascurabile per le condizioni d’uso del sistema
RAMseS. Questo consente di non coinvolgere tecnologie speciali.
Il veicolo RAMseS è concepito come un sistema
a prestazioni variabili in relazione alle condizioni
d’uso. Naturalmente, non può avere la stessa gamma di un veicolo fornito di un motore a combustione interna. Può sostituire diversi trattori agricoli convenzionali (categoria I) fino a 40 hp, ma
assomiglia più a un camion leggero multifunzione,
fornito di un motore elettrico da 12 kW che, per
facilità d’uso e robustezza, usa batterie a piombogel standard come stoccaggio a bordo.
Anche se il veicolo non assomiglia a un trattore
tradizionale ha molte delle capacità che normalmente un trattore ha:

- la trasmissione a quattro ruote consente i percorsi fuori strada,
- può essere usato per il trasporto, con una capacità di carico di circa 1 tonnellata e la velocità
massima su strada di circa 45 km/h,
- utilizza un presa di forza standard che varia da
540 a 1.000 giri per minuto,
- l’attacco idraulico a tre punti permette l’utilizzo
di una varietà di macchine agricole per lavori
come aratura, taglio dell’erba, irrigazione, trattamenti, erpicatura, semina, raccolta frutta, e
molti altri.

Figura 2
Impianto
fotovoltaico
RAMseS di 12
kWp

Figura 3
Sistema di
stoccaggio e
controllo

Figura 4
Veicolo RAMseS
e le batterie al
piombo-gel
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Figura 5
RAMseS,
veicolo elettrico
multifunzione
può arare
ed erpicare

Il veicolo RAMSES usa componenti standard per
facilitare la manutenzione e la sostituzione. Monta
un motore elettrico, a spazzole, sincrono (in corrente continua) di 96V, 12kW, collocato al centro,
in una posizione protetta da danneggiamenti. Un
motore ausiliario da 12 kW, montato a bordo, è
usato per muovere gli attrezzi agricoli esterni e il
sistema idraulico. I motori utilizzano 16 batterie
a piombo-gel (6V, 180 A). I due blocchi di batterie possono essere collegati in serie a 96 volt, per
l’uso stradale, o in parallelo, a 48 v, per avere una
coppia più alta per l’uso fuori strada. La velocità
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massima su strada è di circa 45 km/ora. Il veicolo
pesa 1.700 kg, compreso l’autista.
L’attuale prototipo non richiede alcuna formazione
professionale speciale o specifica, il sistema delle
batterie è facile da usare, e le batterie possono essere
facilmente estratte, cambiate, caricate e rimesse a
posto senza alcuna particolare conoscenza tecnica.
I risultati della valutazione operativa fatta su
RAMseS, veicolo elettrico multifunzione (MPV)
per l’agricoltura, dimostrano che le prestazioni
agricole possono risultare insufficienti nelle operazioni più critiche che richiedono maggiore potenza

Tabella 1 – Impatto ambientale di un veicolo con motore a combustione interna (VCCI), diesel è mediamente 4,9 volte maggiore di quello di RAMseS

Emissioni (kg)

CO2equ

SO2

NOX

CO

PM

HC

As

Cd

Cr

Pb

Hg

Ni

Pannelli FV

20748

39

71

-

-

-

1,1

0,5

2,9

4,7

0,5

12,5

Batterie

25926

178

178

34

-

-

-

-

-

-

-

-

VEM

10478

-

13

22

8

2

-

-

-

-

-

-

Totale

57152

217

262

56

8

2

1,1

0,5

2,9

4,7

O,5

12,5

75

-

339

46

1

644

-

-

-

-

-

-

Uso Carburante

726093

222

5824

1963

178

369

-

-

-

-

-

-

Veicolo

30735

-

39

64

25

6

-

-

-

-

-

-

Totale

756903

222

6202

2073

204

1019

-

-

-

-

-

-

CO2equ

SO2

NOX

CO

PM

HC

As

Cd

Cr

Pb

Hg

Ni

Rif.Biblio.

-

2895

2020

0,7

87671

-

-

-

-

-

-

-

Bickel et al. 2001

29

2200

1500

-

22000

-

-

-

-

-

-

-

Funk et al.1999

18 - 48

9500

2000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mayeres et al. 2001

3 – 14

5000

4400

-

1200

-

-

-

-

-

-

-

Victoria TPI, 2007

32,5

5000

2480

0,7

40557

-

-

-

-

-

-

-

24596

1110

15381 1,45 40557

-

-

-

-

-

-

-

19

2939

2908

-

19539

-

-

3800

1086

638

756

-

164

-

7520

-

RAMseS

VCCI
Produzione
carburante

VCCI €/
tonnellata

Media €/
tonnellata
Costo (Euro)
RAMseS €/
tonnellata
Costo (Euro)

(problema superabile incrementando la dimensione
del veicolo). Il test in azienda, con la comparazione
tra MPV e un trattore tradizionale (per esempio
Massey Fergusson-130), ha consentito di valutare
la capacità di compiere diversi tipi di operazioni,
di confrontare il tempo necessario, di conteggiare
il consumo di carburante (in l/ora di diesel), confrontandolo con il consumo elettrico del MPV (in
kwh) per la stessa operazione di campo e superficie
dell’area (figure 5 e 6).
Il confronto aiuta a contabilizzare i costi derivanti
dal consumo di gasolio e kilowatt elettrici e il risparmio per il mancato consumo di gasolio, oltre
che a valutare gli impatti economici e ambientali
che ne risultano. Si può concludere che MPV contribuisce alla riduzione dei costi, anche fiscali, per il
diesel e per altri beni di consumi, in particolare olio
lubrificante, dell’85-90%. La significativa riduzione
dei costi di produzione rappresenta una sfida per
le comunità locali e anche la possibilità di ridurre

8*104 39*103 31500
88

19

88

Alsema et al. 2005
48

la pressione sulle tradizionali fonti energetiche.
I costi del ciclo di vita del progetto RAMseS, gli
indicatori economici e gli effetti ambientali sono
stati valutati e comparati a quelli di un motore convenzionale e combustione interna. La LCA (valutazione del ciclo di vita) per sei gas aeriformi è stata
analizzata e convertita in costi esterni. I risultati
del calcolo mostrano che un veicolo convenzionale
(ICEV) può emettere in atmosfera 757 ton di CO2ein una vita utile di 30 anni. Il sistema RAMseS
qu
emetterebbe solo 57 ton di CO2equ nello stesso periodo. Tradotto in termini monetari, è possibile
stimare i costi esterni del sistema RAMseS in circa
10.000 €, contro i 49.000 € di un ICEV (tabella 1).
Nonostante questi vantaggi, il sistema RAMseS
rimane costoso in termini di costo iniziale (Cini):
circa sei volte maggiore di quello di un ICEV convenzionale. Quindi, resta necessario il sostegno
governativo, nella fase attuale, perché un tale sistema si affermi sul mercato. Ridurre questi costi
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li aveva portati vicino ai 150 dollari al barile nel
luglio 2008. Qualsiasi crisi politica o sociale che
investa in particolare i paesi produttori, può far
risalire i prezzi del petrolio che restano altamente
volatili, con difficoltà di prevederne la tendenza
anche nell’immediato futuro. Quindi, la migliore
valutazione dell’utilità del progetto RAMseS non è
basata sul costo del combustibile ma sulla disponibilità del combustibile. È noto che, nonostante i capricci del prezzo, non è stato possibile aumentare la
produzione mondiale di petrolio greggio dal 2004.
Questa stasi nella produzione mondiale potrebbe
essere l’inizio del declino, preconizzato dall’ormai
acquisito concetto di “picco del petrolio”. In una
situazione di probabile carenza di combustibile in
un futuro non remoto, il progetto RAMseS offre
una prospettiva sostenibile per l’agricoltura meccanizzata e, in questo senso, sarà sempre un buon
investimento.

Figura 6
In alto una
scavatrice
applicata su un
Massey Fergusson
e in basso la
stessa scavatrice
usata con il VEM
RAMseS.
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non è solo una questione di sostegno del governo.
Abbiamo visto che le batterie del veicolo elettrico
raggiungono quasi il 52% dei costi totali del ciclo
di vita (LCCRAMseS). Con il modello tracciato
utilizzando il software SimaPro, si è concluso che
il Veicolo Elettrico e le relative batterie raggiungono quasi il 64% del costo ambientale di RAMseS.
Quindi, le batterie sono un elemento critico del
progetto RAMseS ed è importante sviluppare batterie più efficienti e meno costose.
Infine, l’efficacia del progetto RAMseS dipende
principalmente dai prezzi dei combustibili fossili.
Il collasso dei mercati mondiali aveva di recente
abbassato il prezzi del carburante a valori molto più bassi di quelli del mercato speculativo che
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Dimensione della ricerca
Il consorzio RAMseS è composto di 11 partner appartenenti a 4 Paesi Europei (Italia, Regno Unito,
Spagna e Polonia) e 3 Paesi Partner Mediterranei
(Libano, Marocco e Giordania). La partnership
comprende tre Piccole Medie Imprese (PMI): TUDOR/Excide Technologies (Spagna), ADMElectric
SAL (Libano) e Oelle Costruzioni Meccaniche
srl (Italia); quattro Centri di Ricerca e Sviluppo
Tecnologico (RTD): Centro Nazionale di Ricerca
Energetica (NERC – Giordania), Società Scientifica Reale (RSS – Giordania), Istituto Tecnologia
e Scienze della Vita (ITP – Polonia), Centro di
Sviluppo delle Energie Rinnovabili (CDER – Marocco); due Università: Università degli Studi di
Firenze (Facoltà di Agronomia e Chimica, Italia)
e l’Università dell’Ulster (Centro per le Tecnologie Sostenibili, Irlanda del Nord, UK); una ONG:
Associazione Libanese per la Gestione dell’Energia
e per l’Ambiente (ALMEE – Libano).
Il progetto ha coinvolto un dottorato di ricerca e
reclutato diversi giovani ricercatori in Italia, Regno
Unito e Libano.
Fonti di finanziamento
Il progetto è stato finanziato dalla Commissione
Europea (EC) – Direzione Generale per la Ricerca
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Biodiversità Prospettica
Alcune riflessioni epistemologiche ed ermeneutiche
1
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Donato Matassino*,**, Aldo Di Luccia***, Caterina Incoronato**, Mariaconsiglia Occidente**

Con questo numero inizia l’interessante trattazione del tema che il professor Matassino proseguirà
nei prossimi numeri.

N

el contesto del dibattito epistemologico ed
ermeneutico coinvolgente le scienze della
vita, lo studio della biodiversità, con particolare riguardo alla comprensione dei meccanismi biochimico-fisici influenzanti la variabilità delle forme
viventi ai vari livelli organizzativi, emerge in tutta la
sua complessità e si arricchisce di nuovi significati.
Tale complessità, già evidente nelle definizioni stesse
di biodiversità3, è notevolmente accresciuta in una moderna visione organica in cui la vita percepita a livello
macroscopico andrebbe interpretata anche alla luce
di ciò che si suppone avvenga a livello microscopico.
Il presente contributo si articolerà in più note:
(a) nella prima saranno evidenziate alcune nuove
acquisizioni della fisica applicate alla complessità irriducibile dei sistemi viventi, con particolare
riferimento all’attività microscopica, all’attività

1

2

3

Epistemologia: termine composto dalle parole greche έpistήmh =
conoscenza scientifica e logos = discorso; esso indica quella parte
della gnoseologia che studia la natura e il valore della conoscenza
scientifica; più precisamente, indagine critica non sul contenuto
di una singola scienza, ma sulla forma e sulla struttura logica della
scienza.
Ermeneutica: dal greco έρμηνευτική traducibile come l’arte di
interpretare i significati nascosti; nel senso più ampio, si intende
qualsiasi tecnica che permetta di interpretare un testo, un documento, un’epoca storica e qualsiasi altro discorso o segno. Un ulteriore
aspetto di questa accezione del termine nel pensiero contemporaneo
può essere colto dall’originale etimologia suggerita da Heidegger M.
(1889 – 1976). «L’espressione ermeneutico — Egli scrive — deriva
dal verbo greco ερμηνεὺω (ermeneúo) che si collega al sostantivo
ερμηνεία (ermeneía), a sua volta, connesso al nome del Dio Ermes
(messaggero degli Dei). Con la connessione etimologica tra ermeneutica ed Ermes, Heidegger vuole sottolineare come nell’ermeneutica si celi un significato più profondo del parlare e del dire che va
anche oltre la necessaria analisi delle condizioni della comprensione
umana (da: Dizionario Enciclopedico Interdisciplinare di Scienza e
Fede, 2002).
Biodiversità: viene definita come “…la variabilità della vita e dei suoi
processi includente tutte le forme di vita, dalla singola cellula agli organismi più complessi, a tutti i processi, ai percorsi e ai cicli che collegano
gli organismi viventi alle popolazioni, agli ecosistemi e ai paesaggi” (DG
AGRI, 1999) o come “la varietà di tutti gli organismi viventi: piante,
animali e microrganismi, l’informazione genetica che contengono e
gli ecosistemi che formano e di cui fanno parte” (G8, L’Aquila 2010).

subatomica, nonché alla bioinformazione e ai fenomeni biofisici;
(b) nelle successive, sarà affrontata la tematica della
biodiversità alla luce di una nuova visione derivante dalle suddette acquisizioni della fisica integrate dai risvolti problematici posti dalle nuove
conoscenze sul funzionamento sia del genoma
sia soprattutto della informazione epigenetica che
si concretizza in un numero non definibile di feni
diversi, compatibili con il contesto bioterritoriale
ove ciascun fene si esprime.
Le scienze della vita catturano sempre
piùl’attenzione della comunità filosofica
Dalla visione prettamente strutturale, tipica del ‘700
si è passati a una fortemente basata sull’organizzazione funzionante della struttura vivente, inserita più o
meno armonicamente in un determinato microambiente fino a giungere a una visione in cui forte attenzione viene data al funzionamento della cellula (teoria
cellulare)4. Dalla seconda metà del ‘900, le scienze
della vita catturano sempre più l’attenzione della
comunità filosofica internazionale, aprendo un vivo
dibattito epistemologico ed ermeneutico interessante
argomenti che spaziano dalla biologia evoluzionistica
alla biologia molecolare, all’ecologia, all’etologia, alle
neuroscienze, alla biofisica, ecc..
Rahner K. (1969) suggerisce approcci in grado di
porre fiducia in un vero e proprio statuto ermeneutico
della ragione umana, basato non su logiche tendenzialmente deterministiche, ma aperte anche all’eventualità del caso.
Jacob F. (1978) ipotizza che “la selezione naturale opera
non come un ingegnere ma come un ‘bricoleur’, il quale
non sa esattamente cosa produrrà, ma che recupera tutto quello che trova in giro: spesso, senza progetti a lungo
termine; il ‘bricoleur’ dà ai suoi materiali funzioni non
previste per la produzione di un nuovo oggetto. L’evoluzione si comporta come un ‘bricoleur’ che nel corso
di milioni e milioni di anni rimaneggia lentamente la

4

Teoria cellulare: teoria formulata nel 1839 da due biologi tedeschi
Schwann T. (1810 - 1882) e Schleiden M. (1804 - 1881) e affermatasi
grazie al medico tedesco Virchow R. (1821 - 1902), il quale ritiene
che per affrontare terapeuticamente una malattia bisogna intervenire
a livello, prima di tutto, del funzionamento della cellula.

* Professor Emeritus - Genetic improvement in Animal production
** ConSDABI (Consorzio per la Sperimentazione, Divulgazione e Applicazione di Biotecniche innovative ) – Sub National
Focal Point italiano della FAO (Sub NFP.I - FAO) (biodiversità mediterranea) - Contrada Piano Cappelle - 82100 Benevento – Tel.: 0824 334300;fax: 0824 334046; email: consdabi@consdabi.org; Internet: http://www.consdabi.org/”.
*** Dipartimento di Scienze degli Alimenti (DiSA) – Università degli Studi di Foggia – via Napoli 25 - 71100 Foggia – Tel/
fax: 0881 589243; email: a.diluccia@unifg.it.
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sua opera, ritoccandola continuamente, tagliando da
una parte, allungando da un’altra, cogliendo tutte le
occasioni per modificare le vecchie strutture in vista
delle nuove funzioni”. Questo concetto jacobiano trova
le sue fondamenta sul principio di indeterminazione
(Heisenberg V.K., 1927), sul paradosso di Epimenide (VI secolo a.C.) e sul teorema di incompletezza di
Gödel K. (1931).
Haraway D. (1990) ritiene che il rapporto fra politica
e vita passa per un filtro biotecnologico che ne scompone i termini prima di riaggregarli in una combinazione inafferrabile da parte dell’apparato categoriale
foucaultiano5; realtà che porta Esposito R. (2002) a
ritenere la non esistenza ormai di un corpo come dato
biologico acquisito.
Con l’era post industriale, la frattura epistemologica
si realizza secondo una visione innovativa dei canoni
che sottendono la vita bio-socio-economica dell’umanità. Questa frattura si concretizza in una parte della
società che conserva uno stile di vita conforme alla
tradizione e in un’altra che adotta un comportamento
di grande apertura verso canoni, i cui contenuti sono
oggetto di cambiamenti continui, per cui - in realtà le famose onde lunghe dello storico Braudel F. (19021985) diventano sempre più brevi e interdipendenti
(de Masi D., 1998).
Mayr E. (2004), interrogandosi sui fondamenti epistemologici delle scienze della vita, ritiene che la biologia non possa essere ridotta a una serie di eventi
chimico-fisici, ma che essa debba essere integrata da
una notevole dimensione storica del processo evolutivo. Inoltre, Egli - da convinto darwiniano - evidenzia
alcune implicazioni:
(a) la improponibilità di una visione statica
dell’Universo;
(b) l’insostenibilità della teoria creazionista;
(c) la possibilità di spiegare il disegno del mondo in
termini di processo materialistico;
(d) la necessità di rifiutare sia la teleologia cosmica
sia l’antropocentrismo.
Matassino D. (2001) sostiene che l’interdipendenza fra
uomo e altri componenti la natura è difficile da confutare. Il pluralismo è conducibile a due correnti di
pensiero: Anti-antropocentrismo6 e Antropocentrismo7.
Parafrasando alcune riflessioni di Battaglia L. (1998),
è possibile riconoscere uno “status” morale a tutti i
componenti del cosmo? Limitatamente alla biosfera del
pianeta terra, l’egualitarismo interspecifico può ritenersi
davvero il postulato piú idoneo per estendere i confini
della comunità morale? Le risposte potrebbero essere in quella branca della filosofia morale di oggi che
è l’etica della cura. Questa etica, però, coincide con
il noto imperativo morale dell’alterità o del prossimo
umano o della solidarietà, cioè di preoccupazione per
il benessere di un altro senza riscontro di reciprocità.

5

6
7

24 - [

Foucault M. (1926 – 1984): realizzatore di un progetto storico genealogico già propugnato da Nietzsche, il quale evidenziava che, nonostante ogni storicismo, continuava a mancare una storia della follia
del crimine e del sesso. La sua teorizzazione è basata su un modello
panottico [termine derivante da πας- παςα- παν = tutto e da una forma (con radice οπ) del verbo οραω = vedere] di Bentham J. (1791),
che può essere considerato un vero e proprio paradigma della società
moderna; un modello panottico è un nuovo modo per ottenere potere
mentale sulla mente in maniera e in quantità mai vista prima.
Anti-antropocentrismo: comprende l’etica della terra, l’ecocentrismo,
il biocentrismo, l’etica dei diritti della natura, l’ecofemminismo, il deep
ecology movement e il pluralismo.
Antropocentrismo: comprende l’antropocentrismo forte, la cow-boy
ethics, l’antropocentrismo moderato, l’utilitarismo, l’etica della responsabilità e l’etica ambientale cattolica.
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Purtroppo, il pianeta terra si sta avviando verso rapporti sempre piú ‘virtuali’ e sempre meno ‘virtuosi’ fra
ed entro le comunità di uomini (Matassino D., 2001).
Fuschetto C. (2010) ripropone Darwin C. come “il vero
iniziatore della frattura ‘epistemologica moderna’, nel
senso di una ‘trasfigurazione darwiniana della natura
umana’, che, da luogo di un’essenza ontologicamente
fissata, diventa luogo di un’essenza in costante ridefinizione”. Tale dinamicità spazio-temporale porta questo
Autore a considerare l’apporto darwiniano in grado di
tradurre la materialità del biologico nella immaterialità dello spirituale. Questo nuovo paradigma conduce a un profondo dibattito che trova il suo momento
olistico nella percezione della natura come un’entità
dipendente dalla imprevedibilità del tempo che può
condurre a ciò che Darwin C. (1859) chiama fabbricazione di razze e di specie; concezione che induce a
considerare Darwin C. l’inventore di una grammatica
biotecnologica del vivente. In questa ottica, Darwin
C. può essere considerato un antesignano del nuovo
episteme: la ecotecnia, termine concettualmente sviluppato da Nancy J. L. (2002) nel senso che la vita è
ampiamente condizionata dalla tecnica, quindi è in
atto un’inarrestabile corsa verso un transumanesimo
tutto da interpretare e da definire nei suoi effetti bioetico-socio-politico-economici. Per un approfondimento sul transumanesimo e sul postumanesimo si rinvia
a Marchesini R. (2002a e b) e a Farisco M. (2008).
A tutt’oggi, dal dibattito epistemologico ed ermeneutico
non sono esonerati i concetti di bioinformazione che fa
capo al genoma e all’epigenoma per ciò che riguarda
i fenomeni biofisici e bioenergetici.
Manifestazione fenotipica e
attività microscopica o subatomica
L’elevato interesse della ricerca per il settore zootecnico deriva dal ruolo fondamentale che lo stesso riveste in agricoltura; settore che, come tutti gli altri,
deve continuamente aggiornarsi sulla base delle nuove
acquisizioni scientifiche da utilizzare secondo una visione sistemica (Von Bertalanffy L., 1940; Bettini T.M.,
1970; Matassino D., 1984) che, nel settore biologicomolecolare, è uno dei paradigmi fondamentali in grado
di fornire un razionale tentativo di discriminare l’intricato biochimismo di una manifestazione fenotipica
o carattere8. Il carattere (o manifestazione fenotipica)
è funzione degli effetti di diversi piani organizzativi
(subatomico, submolecolare, molecolare, cellulare,
tissutale, organico, organismico, biocenotico, ecosistemico) e per una sua comprensione non può non
considerarsi il progredire delle conoscenze dell’aspetto fenotipico specialmente per quanto concerne la
qualità salutistica del prodotto finito, considerato nei
suoi molteplici e innumerevoli effetti sul benessere del
consumatore (Matassino D. et al., 2007a). L’evoluzione
delle conoscenze sta sollecitando una visione basata, in
un quadro d’insieme, su una genomica ove non sono
piú i soli segmenti di DNA gli unici protagonisti del
processo ereditario ma anche le reti regolatrici che ne
governano l’espressione. Segmenti di DNA e proteine
vanno considerati costituenti di una vera e propria rete
cibernetica includente – tra l’altro – fenomeni biofisici

8

Carattere o manifestazione fenotipica: manifestazione di qualsiasi natura (biochimica, chimica, fisiologica, metabolica, somatica, psichica,
ecc.) quale espressione dell’informazione genetica di cui un essere
vivente è dotato, in un determinato microambiente. Alcuni aspetti
della semantica del carattere sono riportati in seguito.

e bioenergetici in relazione all’importanza che si attribuisce alle componenti subatomiche nonché alla
dinamica del flusso energetico prodotto e trasmesso
da elettroni, da atomi e da molecole costituenti cellule,
tessuti e organi; flusso energetico che, perturbato per
una qualsiasi ragione, è responsabile di un’alterazione
dell’omeostasi (Matassino D., 1989, 1996). Con l’applicazione dei soli principi che sottendono la chimica e la
fisica di base dei processi biologici, risulta molto difficile – se non impossibile – spiegare il fenomeno della
concatenazione delle reazioni chimiche specifiche e il
loro coordinamento funzionale ordinato nei complessi
meccanismi di un sistema biologico irriducibilmente
complesso; per accedere a certi livelli di realtà in cui
emergono fenomeni tipicamente complessi, l’approccio
galileiano e newtoniano è parziale e non sufficiente per
affrontare e per risolvere le problematiche che invece
richiedono un approccio olistico. Sebbene le continue
acquisizioni evidenzino l’importanza delle strutture
subatomiche e atomiche nei sistemi biologici, il quadro
generale si presenta ancora molto complesso; l’uso di
teorie quantistiche nello studio dei sistemi biologici è
ancora poco accettato dalla comunità scientifica. Per
riuscire a dare risposte adeguate e concrete la biologia
molecolare deve adottare, e quindi far propria, una
visione che consideri l’importanza delle proprietà
chimico-fisiche delle particelle subatomiche nonché
la rilevanza delle leggi della cinetica molecolare regolanti la loro attività biochimica; attività biochimica,
fortemente influenzata dalla presenza dell’acqua a cui,
indubbiamente, va attribuito un ruolo preminente.
La fenomenologia biochimica deve, dunque, poggiarsi sulle leggi della fisica quantistica, nel senso che
deve indagare sul comportamento delle interazioni
subatomiche e atomiche per meglio comprendere le
informazioni molecolari che consentono alla cellula
di combattere contro l’aumento dell’entropia universale: entropia termodinamica di Boltzmann9 e entropia
statistica o informativa di Shannon10 (concettualmente
equivalenti ma inversamente proporzionali in relazione al contenuto di informazione). La comprensione
delle complesse proprietà funzionali macroscopiche non
può prescindere dalla conoscenza di un’attività biochimica microscopica regolata dalle leggi probabilistiche
della cinetica molecolare (teoria della Coerenza Elettrodinamica Quantistica11); lo studio di una dinamica
di base per la materia vivente deve essere attivamente
perseguito, pur essendo fortemente dibattuto da anni.
Il dibattito epistemologico ed ermeneutico riguardante i fenomeni biofisici e bioenergetici diviene, dunque,
sempre più attuale, dal momento che detti fenomeni

9

10

11

Entropia termodinamica di Boltzmann: misura logaritmica della densità di stato S=kln Γ, ove k è la costante di Boltzmann e Γ è la misura
dell’insieme di tutte le possibili disposizioni (o probabilità a livello
macroscopico) dei livelli molecolari. L’entropia può essere individuata
come l’incertezza di definire uno stato macroscopico per cui esiste
la massima probabilità di microstati indefinibili; microstati caratterizzati da un’apparente disordine che porta a pensare all’anarchia o
a tutti gli aspetti materiali e non materiali (culturali e sociali, esseri
viventi umani e non umani). caos che non ha alcuna probabilità di
dare un’informazione certa.
Entropia statistica o informativa di Shannon: misura la quantità di
informazione presente in un segnale aleatorio o casuale; in un messaggio è il numero di cifre binarie o bit necessario per codificarlo.
L’entropia dell’informazione (I) in termini matematici può essere
espressa come: I = k ln 1/Γ = - k ln Γ, da cui si ottiene: I = - S’, ove:
k è la costante di Boltzmann, Γ è la misura dell’insieme di tutte le
possibili disposizioni (o probabilità a livello macroscopico) dei livelli
molecolari, S è l’entropia termodinamica di Boltzmann.
Teoria della Coerenza Elettrodinamica Quantistica: teoria interessante
l’interazione fra campi di materia e campi elettromagnetici ovvero fra
sistemi atomici e campi elettromagnetici garantendo un’evoluzione
coerente.

costituiscono parte integrante dello studio dei processi
vitali di un qualsiasi sistema vivente e fonte notevole
di innovazione dei sistemi produttivi interessati a una
biopoiesi. In tale contesto, sempre più cogente è la
necessità di collaborazione tra fisici, biologi, genetisti
e altre categorie di studiosi che, direttamente o indirettamente, gestiscono i sistemi biologici affinché si
abbia quella integrazione che possa raggiungere traguardi identificabili con una visione olistica di qualsiasi fenomeno della vita, che si concretizza nel fatto
che il fenotipo è il risultato di infiniti fattori genetici
e ambientali, quindi epigenetici, di un determinato
bioterritorio12.
Questa visione è trasferibile anche alla problematica
comune della tutela della biodiversità, partendo dalla
sua conoscenza; biodiversità che si concretizza operativamente in quella che si suole definire autoctonia,
identificabile con l’insieme dei tipi genetici autoctoni
(TGA) e dei tipi genetici autoctoni antichi (TGAA)13
presenti in un dato bioterritorio. Dato che i TGA e i
TGAA sono fornitori di alimenti primari e/o derivati
particolarmente ricchi nella loro diversità quanti-qualitativa di biomolecole di valore salutistico, futuristicamente, per una ottimale gestione degli animali stessi
si rende particolarmente cogente interpretare meglio
i fenomeni chimico – fisico – biotici che sottendono ai
diversi aspetti fenotipici degli stessi.
Bioinformazione e fenomeni biofisici
Il dibattito epistemologico ed ermeneutico sulla bioinformazione, in realtà, inizia a partire dal 1868 - anno
di scoperta del DNA (acido desossiribonucleico) a
opera di Miescher J.F.- e prosegue con la teoria del
fisico austriaco Schrödinger E. (1887-1961); teoria
supportante l’ipotesi che un organismo vivente riesce a
contrastare il proprio aumento di entropia o disordine
con una spesa energetica sotto forma di calore, assorbendo continuamente ordine dall’ambiente esterno,
ovvero entropia negativa, a scapito di un aumento del
disordine dello stesso ambiente. Schrödinger E. (1944)
allude all’abilità dell’organismo di utilizzare l’energia
di cui si alimenta per costruire e per mantenere ordinata la propria organizzazione dinamica e - nel saggio “Cos’è la vita” - evidenzia come l’unica modalità
sufficientemente stabile per tenere insieme gli atomi
sia l’autorganizzazione14 in una forma molecolare.
L’entropia negativa di Schrödinger E. è da identificare con le scorte di energia mobilizzabile in un sistema
spazio-tempo-strutturato in grado di liberare l’organismo da vincoli termodinamici, facendo in modo che
detto organismo possa essere sempre pronto oltre che

12

13

14

Il bioterritorio o bioregione viene definito come “un modello di gestione
sostenibile delle risorse naturali di un territorio da parte delle comunità
locali” (World Resources Institute, World Conservation Union, FAO,
UNESCO, United Nations, 1992). Trattasi di un’area geografica che
non ha frontiere amministrative, ma ha caratteristiche omogenee ed
è caratterizzata da una notevole quantitá di risorse endogene, le quali
comprendono tutti gli aspetti materiali e non materiali (culturali e
sociali, esseri viventi umani e non umani). Il bioterritorio è l’insieme
di tutte le risorse utilizzabili. Il significato di bioterritorio è stato sviluppato sul concetto di ruralitá multifunzionale sostenibile nel quale
l’agricoltura, in senso lato, è soltanto un piccolo tassello di questo
grande mosaico che è la ruralitá. Ognuno puó definire il concetto
di bioterritorio secondo variabili differenti. Limitare il bioterritorio
alla razza autoctona o all’area geografica è restrittivo (Matassino D.,
2005a).
Per TGA viene inteso un tipo genetico presente in un determinato
bioterritorio da almeno 50 anni, mentre per TGAA la suddetta presenza
deve risalire a periodi superiori ai 50 anni, se non secoli (Matassino
D., 2005b; Legge Regionale sulla biodiversità n. 15/2000- Regione
Lazio).
Autorganizzazione: proprietà di sviluppare strutture ordinate da situazioni localmente caotiche.
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Figura 1
Molecola
asimmetrica di
acqua generante
un dipolo

a intracomunicare anche a intercomunicare, manifestandosi con un accentuato polifenismo.
L’intuizione di Schrödinger E. (1944) è quella che
energia e organizzazione sono argomenti intimamente
collegati alla problematica propria della bioenergetica
e della biocomunicazione. Tuttavia, l’idea che i sistemi
aperti possono autorganizzarsi sulla base del flusso
energetico diviene più concreta con la scoperta delle strutture dissipative15 o strutture termodinamiche
lontane dall’equilibrio (Prigogine I., 1967), in cui la
maggior parte delle fluttuazioni non determina cambiamenti radicali, come - a esempio - accade per le
celle di convezione Bènard16. Con le strutture dissipative,
l’ingresso di energia provocherebbe una transizione di
fase verso un ordine dinamico globale, nel quale tutte
le molecole e gli atomi del sistema si muoverebbero
coerentemente, attuando un ordine sia di natura temporale, come quello realizzato nell’esecuzione di un
brano musicale da un’orchestra, sia di natura spaziale
distribuendosi con regolarità in un reticolo cristallino. Ciò può dare un’idea di come “l’instabilità di uno
stato stazionario dia luogo a un fenomeno di autorganizzazione spontanea della materia”. Indubbiamente,
il merito di Prigogine I. è quello di aver portato l’attenzione dei ricercatori verso il legame tra ordine e
dissipazione dell’energia, discostando lo sguardo dalle
situazioni statiche.
Il sistema vivente, pertanto, possiede le condizioni ottimali per una rapida propagazione delle informazioni
in tutte le direzioni. Un aspetto importante è che le
molecole per agire devono entrare in stati collettivi
in cui cooperano; l’agente che determina questa cooperazione è il campo elettromagnetico. Le molecole si
muovono e agiscono secondo modelli ben definiti, si
collegano tra loro e reagiscono chimicamente attraverso campi elettromagnetici; principio, questo, che
è alla base della teoria dei campi quantistici e su cui
poggia il modello di Fröhlich H. (1968). Tale modello permette di descrivere qualsiasi sistema biologico a
mezzo di una variabile macroscopica identificata con
la densità di polarizzazione elettrica; descrizione resa
possibile dal fatto che le molecole, in particolar modo
quelle dell’acqua, sono dotate di dipolo elettrico ovvero presentano una diversa distribuzione spaziale degli
elettroni causante una diluizione elettronica sull’idrogeno (polo positivo) e una concentrazione di elettroni
sull’ossigeno (polo negativo) (Figura 1).

L’insieme di dipoli, e in particolare quello dei dipoli
magnetici degli elettroni, determina una simmetria
rotazionale responsabile nel sistema di una indistinguibilità delle informazioni o di caos. L’ordine e
l’informazione associata sarebbero il risultato della
mancanza o della rottura della simmetria rotazionale
(Vitiello G., 2010).
In presenza di cariche elettriche o di un campo magnetico, la molecola d’acqua, essendo un dipolo è costretta a orientarsi riposizionandosi a ogni inversione
del campo. Quando una molecola con caratteristiche
elettromagnetiche proprie è posta in acqua, le molecole d’acqua circondano la molecola orientando
in maniera opportuna il dipolo (Figura 2). Questo
comportamento è responsabile di un’acquisizione di
informazioni da parte dell’acqua per effetto di una
modifica di orientamento e di una variazione della
posizione dei ponti idrogeno: memoria dell’acqua17,
identificabile proprio con la proprietà dell’acqua di
conservare memoria delle molecole in essa disciolte
ovvero come la proprietà di ricordare una data informazione con la quale entra in contatto (Benveniste J.,
1988; Del Giudice E. et al., 1988; Belon et al., 1999;
Rey L., 2003; Del Giudice E. e Vitiello G., 2006; Cardella G., 2007). Naturalmente, questa informazione
come tale può essere trasferita ad altri mezzi o può
aumentare la propria complessità interagendo con altre
molecole. Aumentando la complessità molecolare, la
struttura acquisisce informazioni specifiche e mirate
allo svolgimento di una particolare funzione cellulare.
Indubbiamente, le strutture sovramolecolari hanno
un ordine superiore rispetto alle molecole semplici
e quindi un’entropia termodinamica bassa anche se
portatrici di molte più informazioni.
Le proprietà di un sistema dipendono, dunque, dal
modo in cui i singoli componenti sono organizzati,
ovvero dalla dinamica che regola le loro interazioni.
Le funzioni macroscopiche, ovvero le informazioni di
un sistema, originano dalla dinamica microscopica
(Vitiello G., 2010).
Probabilmente, il modello di Fröhlich fornirà sempre di più le fondamenta delle soluzioni del divenire,
avendo come principio fondante il valore dinamismo
(anche se tale dinamismo è controllato da vincoli o
constraint18) e contribuirà a interpretare la complessità
funzionale di un sistema vivente, essendo quest’ultimo
per lo più costituito da molecole di acqua19 responsabili dell’instaurarsi di campi elettromagnetici, i quali
sono in grado di attrarre atomi corisonanti (atomi
della stessa specie) e capaci di produrre una oscillazione di tutti gli atomi intrappolati dando luogo a
una fase comune all’interno della regione denominata
dominio di coerenza o struttura coerente o cluster20. I
campi elettromagnetici determinano raggruppamenti
in modalità collettive o di cooperazione o eccitazioni

17

15
16
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Struttura dissipativa: struttura contraddistinta da processi autorganizzativi in cui lo stato di disordine, espresso dall’entropia, diventa
fonte di ordine.
Cella di convezione Bènard: struttura che si forma in uno strato sottile di un liquido quando viene riscaldato dal basso con un flusso
costante di calore; fenomeno per il quale, con il raggiungimento di
una soglia critica di temperatura, i moti convettivi di molecole che
si muovono coerentemente subentrano a quelli conduttivi formando
strutture a celle esagonali o ad alveare. Queste strutture costituiscono
un mirabile esempio di efficienza geometrica quale brillante modello
di compartecipazione (Matassino D. et al., 2007b).
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Conservazione memoria: principio su cui si fonda la teoria della
medicina omeopatica; nel processo omeopatico, il principio attivo
di una sostanza è diluito in acqua milioni di volte; l’acqua, pur non
contenendo alcuna molecola del principio attivo, resterebbe imprintata dello stesso.
Vincolo: può essere identificato come “ciò che impedisce quei cambiamenti che sarebbero operati dalla selezione” o, in senso lato, può
essere considerato “un fattore che costringe o canalizza i cambiamenti
fenotipici in una direzione stabilita dalla storia passata o dalla struttura
formale, anziché dal corrente adattamento” (Gould S.J., 1989).
Acqua: in un organismo vivente essa corrisponde a circa il 70% della
massa totale e a circa il 99% del numero totale di molecole.
Struttura coerente o dominio di coerenza o cluster: struttura avente
dimensione di diverse decine di micron nell’ambito della quale milioni di molecole oscillano all’interno di un campo elettromagnetico.

coerenti, propagantisi sia all’interno che all’esterno
dell’organismo. Tali campi, intrappolati nei domini
di coerenza e nelle loro reti coerenti producono potenziali elettromagnetici governanti la fase dell’intero sistema; sistema che si identifica con una rete di
reazioni biochimiche e una informazione evolventisi
simultaneamente nel tempo, conducendo al fenomeno
dell’autocoesistenza. Il ruolo del campo elettromagnetico coerente e interiorizzato costituisce il momento di
adesione dei sistemi e delle individualità subatomiche
tra loro. Questo fenomeno permette il continuum del
sistema bios, basato quindi sull’equilibrio coerenza
- non coerenza identificabile con l’omeostasi. A tal
proposito, è interessante riportare l’esempio del dinamismo del citoscheletro21: quando la cellula muore, il
citoscheletro si scompagina; comportamento, questo,
dovuto alla propagazione di onde solitoniche22 sulle
catene proteiche (Davydov, A.S. 1982) e fondato sul
concetto di coerenza tra i componenti elementari delle
catene proteiche (Del Giudice E. et al., 1986).
A ogni modo, le biomolecole si scambierebbero segnali
elettromagnetici sulla base di un codice denominato
di risonanza; negli interstizi dei domini di coerenza, a
es. dell’acqua, le molecole disciolte - inizialmente non
coerenti - si muovono seguendo il richiamo selettivo
dei domini di coerenza, fino a costruire membrane
dotate di una loro propria coerenza e perciò capaci
di attirare, secondo le stesse leggi, altre molecole che,
con le loro interazioni chimiche, mutano la natura dei
protagonisti (Preparata G., 1995).
Secondo la Teoria della Coerenza Elettrodinamica
Quantistica, il funzionamento della cellula dipende da
interazioni meccaniche a energia continua’, nonché da
flussi elettrici ed elettrochimici; cellule e tessuti, interconnessi da biofotoni23, costituiscono il sistema vivente;
questo sistema può essere considerato l’esempio più
eclatante di un ponte d’acqua (acqua che si tiene insieme senza bisogno di un recipiente che la confina)
e non di una “pozzanghera” d’acqua. La visione del
sistema vivente quale complesso coerente sfaterebbe
il pregiudizio di pensare che gli avvenimenti siano
il risultato di azioni indipendenti delle biomolecole
presenti nella cellula. La materia vivente non può essere considerata solo come un insieme di componenti
molecolari, ma deve essere concepita come molecole
oscillanti in sintonia con un campo elettromagnetico
confinato all’interno di un dominio di coerenza. In
altre parole, questo significa che la dinamica quantistica genera tra i componenti elementari (i dipoli
elettrici dell’acqua e delle biomolecole) correlazioni
su grandi distanze.
Aspect A. (1982)24 dimostra che l’Universo è un immenso ologramma25 con vincoli sull’informazione o
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22
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24
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Citoscheletro: fitta e intricata rete di microtubuli, di microfilamenti
e di filamenti intermedi, la quale pervade l’interno della cellula modificandosi continuamente: vi sono rami che si formano, altri che si
disfano, altri che si protendono in varie direzioni.
Onde solitoniche: onde responsabili del trasporto non dissipativo di
energia all’interno del sistema.
Biofotone: termine coniato da Popp F.A. (1981) per sottolineare il
fatto che nell’emissione di fotoni da parte di un organismo vivente è
contenuta una serie di bioinformazioni relative a processi fisici.
Aspect A.: fisico che, con la sua equipe di ricerca dell’Università di
Parigi, ha evidenziato che gli elettroni sottoposti a determinate condizioni, sono in grado di comunicare istantaneamente l’un con l’altro,
lasciando ipotizzare che ogni singola particella sia in grado o sappia
esattamente le intenzioni operative delle altre.
Ologramma: nella quotidianità è una particolare fotografia che dà
un’immagine tridimensionale (immagine olografica) se opportunamente illuminata; tale tridimensionalità è data dalla distribuzione di
aree chiare e scure su una pellicola bidimensionale.

Figura 2
Orientamento
delle molecole di
acqua in presenza
di una molecola
polare; le linee
tratteggiate
indicano i ponti
idrogeno.

vincoli olografici26. Questi vincoli superano di gran
lunga sia la densità di informazione dei cromosomi
(dato che la loro conformazione non è adeguata a
soddisfare i requisiti richiesti dalla teoria olografica)
sia la capacità di informazione di qualsiasi tecnologia
(cd, biblioteca, internet) (Bekenstein J.D., 2003). Questo concetto è in linea con il principio di democrazia
nucleare (Chew G., 1966), basato sull’uguaglianza ontologica delle particelle subatomiche e in particolare
degli adroni27; infatti, Egli ritiene che “ogni particella
aiuti a generare le particelle che in cambio la generano”.
Questo principio di democrazia nucleare è condiviso
da Gell-Mann M. (1995). La struttura autoconsistente, resa possibile dalle forze fornite dagli adroni, corrisponde alla presenza di una determinata forma di
simmetria, nota come dualità DHS28. Sen A. (2000)
afferma che “la scoperta di questa peculiare simmetria di dualità conduce a una sorta di democrazia fra
tutte le particelle elementari e composte”. Pertanto, il
principio di democrazia nucleare, implementato con
quello di bootstrap (letteralmente lacci di scarpone),
sfocia nel concetto di autoconsistenza il cui significato
può essere così esplicitato: non solo tutte le particelle
adroniche devono essere trattate alla pari (nessuna è
più fondamentale delle altre), ma tutte possono essere viste come composte da tutte le altre (Castellani E.,
2011); inoltre, quest’Autrice evidenzia che: “il nesso
tra ‘democrazia ontologica’ e ‘simmetria di dualità’ non
è confinato al mondo degli adroni”.
A questo punto ci chiediamo:
Domanda. Nel contesto delle teorie inerenti alla bioinformazione e ai fenomeni biofisici testé esplicitati,
qual è la strategia comportamentale dell’informazione genetica?
Risposta. Indubbiamente, il DNA non è soltanto da
considerare depositario del codice genetico ma è da
ritenere anche il supervisore attivo per via elettromagnetica di tutti i processi cellulari.
Schrödinger E. (1944), pur essendo un fisico, manifesta
un interesse particolare per la biologia nel senso che
la biologia della cellula viene affrontata anche in termini di eventi fisici e chimici. Infatti, l’informazione
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Vincolo olografico: definisce la quantità di informazioni che può essere
contenuta in data regione dello spazio; tale concetto – in un certo
qual modo – trova una spiegazione nella termodinamica dei buchi
neri la quale si ritiene che sia in grado di stabilire limiti alla densità
di informazioni o di entropia; densità variabile in relazione alle varie
circostanze caratterizzanti il sistema in un dato momento.
Adrone: famiglia di particelle elementari interessate dall’interazione
forte; tali particelle sono classificate in: (a) mesoni (o adroni bosonici),
aventi massa intermedia tra quella dell’elettrone e quella del protone;
(b) barioni, aventi massa da 1.800 a 3.400 volte superiore rispetto a
quella dell’elettrone.
Dualità DHS: proprietà che deve il proprio nome alle iniziali dei tre
studiosi che la formularono (Dolen R., Horn D., Schmid C.) nel 1967;
essa ha svolto un ruolo determinante per lo sviluppo dei cosiddetti
modelli duali per gli adroni.
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contenuta nel DNA viene ritenuta un vero e proprio
codice di natura chimica (Olby R. e Schrödinger E.,
1971). Indubbiamente, la svolta impressa da Schrödinger E. (1944) nel campo della biologia in chiave molecolare, è da ritenere molto originale.
La possibilità che l’organismo possa utilizzare le radiazioni elettromagnetiche per comunicare è presa in
considerazione per la prima volta da Popp F.A. et al.
(1981), i quali evidenziano l’emissione di una radiazione cellulare ultradebole da parte del DNA.
La rottura della simmetria rotazionale è il meccanismo
che sta alla base dell’evidenziazione che i segmenti di
DNA batterico, opportunamente eccitati, emettono
radiazione elettromagnetica e inducono un ordinamento nell’acqua in cui sono immersi e in quella in
loro prossimità, sebbene non immediatamente con
essi in contatto (Montagnier L., 2008).
Il DNA genera una struttura sovramolecolare mediante
legami fosfodiesterici e ponti idrogeno (un legame di
tipo magnetico) che sostengono la struttura a doppia
elica. Il fosfato, responsabile del legame fosfodiesterico,
porta una carica negativa che è in grado di interagire
con altre molecole ad alta densità di carica positiva,
quali gli aggregati sovramolecolari di poliammine
(Nuclear Aggregate Polyamine, NAP) fisiologiche, di
putrescina, di spermidina e di spermina. Questi ultimi, strutturandosi in modo da avvolgere la doppia
elica come una sorta di guaina fluida, sono coinvolti in
alcune funzioni quali protezione, replicazione e trascrizione del DNA (D’Agostino L. et al., 2005; Iacomino
G. et al., 2011). I NAP sono determinanti per la funzione informativa del DNA in quanto essi, attraverso
3 differenti forme di aggregazione29 [piccola (small,
s-NAP), media (medium, m-NAP) e grande (large, lNAP)], giocherebbero un ruolo importante nel ciclo
cellulare e nella regolazione dell’attività trascrizionale
del DNA. In particolare, la s-NAP rappresenta sia la
forma fondamentale in grado di legarsi al DNA come
tale, sia la forma precursore della m-NAP30; quest’ultima, promuovendo una transizione di conformazione
del DNA da quella A a quella Z, renderebbe il DNA
stesso più suscettibile alla trascrizione. Nelle cellule
differenziate31 è assente la forma m-NAP con prevalenza di quella large, mentre nelle cellule proliferanti32
sono presenti tutte e tre le forme. Inoltre, le tre forme
di NAP svolgono, sebbene con efficacia diversa, un
importante ruolo di protezione del DNA dalla degradazione da parte dell’enzima deossiribonucleasi
I (Dnasi I)33; la maggiore protezione si ottiene con le
forme m- ed s-NAP. I NAP contribuirebbero alla fine,

29
30
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33

28 - [

Gli aggregati di poliammide sono presenti in tre forme: small (s-NAP)
di circa 1.000 Da, medium (m-NAP) di circa 4.800 Da e large (l-NAP)
di circa 8.000 Da (D’Agostino L. et al., 2005).
La m-NAP può essere costruita direttamente nel nucleo attraverso
una sequenza di aggregazione di altre piccole unità ‘s’ (fino a 5 monomeri) alla s-NAP già legata al DNA.
Cellula differenziata: cellula dotata di funzione specializzata propria
del tessuto al quale appartiene.
Cellula proliferante: cellula in fase di divisionee.
Deossiribonucleasi I (DNasi I): è una endonucleasi che taglia il DNA
preferenzialmente al legame fosfodiestereo adiacente a una pirimidina, producendo polinucleotidi (in media tetranucleotidi) 5’-fosfatoterminale con un gruppo idrossilico OH libero in posizione 3’. La
DNAasi I agisce sia su DNA a singolo filamento, sia su quello a doppia
elica e, quale responsabile della frammentazione del DNA, sarebbe
coinvolta nel processo di apoptosi o suicidio cellulare o morte programmata della cellula; tale frammentazione si concretizza nel ‘DNA
laddering’ (letteralmente = ‘scalinata’ del DNA; tale denominazione
si deve al caratteristico pattern di migrazione dei frammenti su gel
di agarosio simulante i pioli di una scala), il quale viene utilizzato
come indicatore di apoptosi in atto. Il laddering viene, per la prima
volta, individuato da Wyllie A.H. nel 1980.
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precisa e sofisticata regolazione dei livelli nucleari di
poliammine entro valori bassi (dell’ordine di qualche
micromole)34 (D’Agostino L. et al., 2005).
Le tre forme di NAP sono un esempio di come il riconoscimento spontaneo di molecole porti a strutture
sovramolecolari con informazioni intrinseche essenziali allo sviluppo di organismi viventi.
L’informazione genetica costituisce l’ologramma di una
cellula, nel senso che, essendo la quantità di informazione illimitata ma presente in uno spazio limitato
(cromosoma), funzionerebbe come una vera e propria
componente dell’ologramma; infatti, come si possono
accumulare miliardi di informazioni in un centimetro
cubo di spazio semplicemente cambiando l’angolazione con cui due raggi laser colpiscono una pellicola
fotografica, la cellula possiede la stupefacente capacità
di far esprimere una qualsivoglia informazione genetica, recuperandola in chiave epigenetica dal suo enorme
magazzino, a seconda del contesto in cui è inserita. Ciò
avvalora l’esistenza di una complessità funzionale del
sistema vivente, la quale non deriva unicamente dalla
quantità e dalla qualità (diversificazione chimica) dei
componenti elementari e dal numero delle interazioni,
ma, come ritiene Vitiello G. (2010), da una manifestazione macroscopica di una dinamica microscopica.
Nello studio dei sistemi biologici e, quindi della biodiversità, tale constatazione scientifica non può essere tralasciata.
Sembra, ma entro certi aspetti è già realtà, che la fisica, basata sulla elettrodinamica quantistica, sulla
coerenza nelle cellule (domini) e sull’interazione dei
campi magnetici ultradeboli con i sistemi ionici delle
cellule stesse, possa contribuire notevolmente a dare
un ulteriore apporto alla comprensione dei meccanismi bio-chimico-fisici influenzanti la variabilità delle caratteristiche quali-quantitative delle produzioni
ottenibili da un vivente.
Si ritiene che questa concezione innovativa, nell’affrontare le problematiche biologiche connesse anche allo studio della biodiversità, può olisticamente
concretizzarsi, entro certi limiti, secondo la strategia
propria della ben nota impostazione sistemica (Von
Bertalanffy L., 1940; Bettini T.M., 1970; Matassino D.
1984); impostazione che, secondo Preparata G. (1995)
deve partire dal considerare l’Universo come campo
quantistico unitario, dallo stesso denominato ‘Oneness’
(unità, interezza, accordo, unitarietà)35.
Le riflessioni sulla “Biodiversità prospettica”
proseguiranno sui prossimi numeri della rivista.

34
35

Le poliammine non aggregate nei NAP sono inefficaci nella protezione del DNA e, a concentrazioni elevate, possono persino essere
dannose per l’integrità del DNA.
Oneness: teoria proposta da Preparata G. (1995) nel senso che: “l’Universo è un unico campo e il campo è la Oneness dell’Universo; la
Oneness è il trionfo della unità; è l’unità del mondo; il mondo è uno e
le particelle e ogni fenomeno sono un aspetto di questa oneness; pertanto, la materia e il campo sono gli stessi in tutto l’Universo”.
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Abstract
In the last years, life’s conditions of the population have changed and consumers look for practical and fast foods. In answer to the consumer’s demands, food industry has introduced products
ready to the use on market. For example, the IV series products have replaced fresh vegetables for
their practicality, but they must satisfy requisites as the nitrates concentration.
Nitrates determine the vegetable’s quality, while their reduction in nitrites is cause of toxicity on
the man. The aim of study is evaluation of the impact that packaging’s and conservation’s different methods has on nitrites concentration; fresh spinaches are compared with frozen and IV range
spinaches. The determination of nitrates is performed by adding Griess’ reagent to the sample and
measuring the absorbance at 570 nm. Results show that IV range spinaches, subjected to technological processes, received treatments that can compromise product’s quality.

Introduzione
Il concetto di qualità all’interno della filiera agroalimentare è legato ad aspetti salutistici e di sicurezza. Negli ultimi anni la società è stata caratterizzata
da diversi cambiamenti che hanno incrementato la
domanda di prodotti che soddisfino le esigenze dei
consumatori i quali, oltre a valutare qualità e aspetto sensoriale e nutrizionale dei prodotti, mostrano
un particolare interesse verso la praticità richiedendo prodotti utilizzabili in modo facile e veloce. I
prodotti ortofrutticoli di IV gamma concordano
perfettamente con tali necessità poiché essi sono
preparati ortofrutticoli freschi, mondati delle parti
non utilizzabili, tagliati, lavati, asciugati, imballati
in buste o vaschette di plastica e venduti in banco
refrigerato. Questi prodotti si ottengono solo da
vegetali della migliore qualità capaci di reggere,
in termini di aspetto e integrità, lo stress indotto
dalla preparazione in modo da risultare appetibili
fino al termine della prevista durata commerciale. I fattori che intervengono nell’elaborazione dei
prodotti di IV gamma sono cinque:
- L’esclusione di qualsiasi trattamento chimico
- L’utilizzo di materie prime di ottima qualità (che
è essenziale sia per l’esito del processo tecnologico sia per i risvolti che può avere sulla qualità
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nutrizionale ed igienico-sanitaria del prodotto
confezionato)
- La manipolazione asettica in condizioni di totale igiene
- L’uso di plastiche resistenti alla pressione e che
non diano luogo a prodotti tossici
- La lavorazione a temperature prossime a 0-1°C.
L’intero processo produttivo, dalla coltivazione al
confezionamento, deve dunque essere monitorato
in modo da garantire al consumatore un prodotto
sicuro e di qualità.
Per ciò che concerne la sicurezza alimentare e la
qualità dei prodotti di IV gamma, l’elemento critico è l’azoto che si ritrova nei vegetali sottoforma
di ione nitrato (NO3).
Lo ione nitrato, presente nel terreno come sale, è
necessario per la crescita dei vegetali. Esso viene
immagazzinato nei vacuoli cellulari e, soprattutto
in occasione della fioritura e della formazione di
frutti o tuberi, l’azoto nitrico è convertito in azoto organico per azione della luce solare e dell’enzima nitrato-reduttasi. Questa trasformazione è
indispensabile per la sintesi delle strutture proteiche e, dunque, per lo sviluppo dell’alimento
ortofrutticolo.
Per la determinazione della qualità e della sicurezza
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Spinaci freschi
in pieno campo.

30 - [

di un prodotto la concentrazione di nitrato, soprattutto nelle parti verdi delle piante, è altresì critica;
eventuali carenze portano a difetti di consistenza
degli organi eduli, che risultano poco croccanti,
mentre un potenziale eccesso ne limita la conservabilità per aumentata ritenzione idrica e accresce
il rischio di tossicità sull’uomo e sull’animale.
La realizzazione di un prodotto di IV gamma
espone maggiormente al rischio di un aumento di
nitrati: i processi tecnologici che si impiegano determinano l’instaurarsi di un ambiente idoneo alla
riduzione dei nitrati. L’imballaggio, soprattutto se
ermetico, porta ad una diminuzione dell’ossigeno e
ad un innalzamento della temperatura e del grado
d’umidità; ciò favorisce l’aumento del contenuto
in nitrito (NO2).
Il frazionamento dei vegetali, inoltre, aumenta la
velocità di trasformazione in ione nitrito perché la
crescita dei batteri è stimolata dal liquido cellulare
che fuoriesce dalle parti lese.
Lo ione nitrato in sé ha bassa tossicità, ma il 5-10%
del nitrato ingerito viene ridotto e trasformato in
nitriti nella saliva e nel tratto gastrointestinale. I
nitriti sono molto più pericolosi dei nitrati poiché
sono responsabili dell’ossidazione dell’emoglobina
in metaemoglobina, trasformazione che determina
la perdita della capacità di trasportare ossigeno. La
scarsa ossigenazione dei tessuti può portare a una
sindrome molto pericolosa che colpisce i neonati
(blue baby syndrome) e si manifesta con colorazione
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bluastra delle estremità, principalmente di dita e
naso. Bisogna, dunque, tenere conto del contenuto di nitrati non solo nel prodotto d’origine, ma
occorre dosarne la quantità durante il confezionamento, tenendo conto dei valori limite di pericolosità stabiliti da direttive e regolamenti della
Comunità Europea.
Per gli “ortaggi a foglia”, materie prime ampiamente usate e molto richieste come prodotti di IV
gamma, vige il regolamento della Commissione
delle Comunità Europee No 563/2002 che stabilisce i valori limite di concentrazione di nitrati
per la commercializzazione di “ortaggi a foglia”
(tabella 1).
Questo studio analizza il contenuto di nitriti in
campioni di spinaci di IV gamma.
I dati sono confrontati con quelli derivati da determinazioni su spinaci surgelati e freschi. Lo
scopo del lavoro consiste nel valutare l’impatto
che i metodi di conservazione, il frazionamento e
l’imballaggio possono avere nel determinarne la
concentrazione dei nitriti. Il dosaggio di tali ioni
si effettua con un metodo spettrofotometrico. Al
campione in esame si aggiunge il reattivo di Griess e si misura l’assorbanza alla lunghezza d’onda
di 570 nm. Si cerca di evidenziare che, sebbene
i prodotti di IV gamma siano l’evoluzione economico-commerciale dei prodotti ortofrutticoli
freschi, i processi tecnologici, cui i prodotti di IV
gamma sono sottoposti, possono compromettere

Grafico 1
Relazione fra
contenuto di nitriti
in spinaci freschi,
surgelati e di IV
gamma.

la qualità e gli aspetti tossicologico - nutrizionali
del prodotto alimentare.
Materiali e Metodi
Gli spinaci utilizzati provengono dalla grande
distribuzione siciliana e sono stati distinti in IV
gamma, freschi e surgelati. Per ogni tipologia di
prodotto sono stati analizzati 10 campioni, ed ogni
determinazione è stata effettuata in triplicato.
1) Preparazione del campione
La preparazione dei campioni è stata ottenuta
trattando gli spinaci secondo i seguenti metodi
di estrazione:
a. Centrifugazione di 20 g di campione in 200
ml di soluzione acquosa per 20 min a 20°C

b. Filtrazione dell campione
2) Preparazione del reattivo di griess
a. 0,1 g di sulfanilammide solubilizzati in 10 ml
di HCl 3N
b. 0,1 g di N-(α-naftil)etilendiamina (NED)
solubilizzati in 10 ml di H2O
3) Dosaggio nitriti
A 500 µl di campione si aggiungono 500 µl di
sulfanilammide e si lascia al buio per 5 min.
Dopo si addizionano ad ogni campione 500 µl
di NED e si legge la piastra a λ=570 nm.
Il metodo di Griess si basa sulla reazione di
diazotazione fra l’acido sulfanilico ed i nitriti in presenza di acido solforico, con formazione di un composto colorato in rosso (acido α-aminonaftalilazobenzen-p-solfonico). Il

Tabella 1 - Valori limite di concentrazione di nitrati per la commercializzazione di “ortaggi a foglia”

Livelli massimi di nitrato ammessi per la commercializzazione di spinaci e lattughe dal regolamento
della Commissione delle Comunità Europee N. 563/2002
Prodotto
Periodo della raccolta
NO3 (mg/kg p.f.)
Spinaci freschi
dal 1 novembre al 31 marzo
3.000
dal 1 aprile al 31 ottobre
5.000
Spinaci conservati o surgelati
Per tutto l’anno
2.000
Lattughe (tranne la “Iceberg”)
Dal 1 ottobre al 31 marzo:
- lattuga coltivata al coperto
4.500
- lattuga coltivata in piantaria
4.000
Dal 1 aprile al 30 settembre:
- lattuga coltivata al coperto
3.500
- lattuga coltivata in piantaria
2.500
Lattughe del tipo “Iceberg”
Per tutto l’anno
- lattuga coltivata al coperto
2.500
- lattuga coltivata in piantaria
2.000
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metodo si basa sulla legge empirica di LambertBeer che correla la quantità di luce assorbita da
un mezzo a natura chimica e concentrazione del
campione e allo spessore del mezzo attraversato.
Risultati e discussioni
Il Grafico 1 mostra i livelli di nitriti determinati
in campioni di spinaci di IV gamma, freschi e surgelati, sottoposti ad estrazione. Come si evince dal
grafico, la concentrazione dei nitriti nel prodotto
di IV gamma è chiaramente superiore rispetto ai
valori degli stessi ioni presenti in spinaci freschi e
spinaci surgelati. Sebbene i valori ottenuti rientrino
negli standard imposti dalla normativa Europea,
i dati ottenuti permettono di ipotizzare come i
processi di frazionamento e confezionamento ermetico tipici per gli spinaci di IV gamma possano
determinare una maggior tendenza del prodotto
alla riduzione dei nitrati a seguito di una sopraggiunta riduzione d’ossigeno.
Il frazionamento del vegetale fresco può contribuire all’aumento del tenore in nitrati poiché il
liquido cellulare che esce dalle parti lese stimola
la crescita batterica e dunque la possibilità di riduzione dei nitrati aumenta. La temperatura di
congelamento sembra invece ridurre tale processo
poiché gli estratti di campione surgelato mostrano
un contenuto di nitriti inferiore sia al campione

surgelato che a quello di IV gamma. Si noti, inoltre,
che eventuali carenze od eccessi di nitriti possono
essere intrinsecamente presenti nel prodotto; nel
caso esaminato si consideri che gli spinaci freschi
sono annoverati tra i vegetali ad alto contenuto in
nitriti per cui è indispensabile che essi siano coltivati e successivamente trattati in modo da rispettare
le normative europee.
Conclusioni
La IV gamma rappresenta un segnale della dinamicità e della capacità d’evoluzione del comparto
orticolo. S’investe su prodotti che, rinnovati nella
forma di presentazione e più sicuri dal punto di
vista dell’igiene, mantengano inalterate le caratteristiche organolettiche, di gusto e sapore dei loro
omologhi freschi. Gli spinaci confezionati per la
IV gamma, come tutti i prodotti utilizzati per
queste preparazioni, sicuramente rappresentano
l’evoluzione del prodotto dal punto di vista economico - commerciale, ma subiscono trattamenti
che possono compromettere la qualità e gli aspetti tossicologico - nutrizionali che tutti i prodotti
vegetali devono garantire. In vista di ciò occorre
quindi monitorare ed eventualmente migliorare il
processo produttivo così da assicurare un prodotto
finito privo di eventuali contaminazioni dovute alle
tecnologie adottate.
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Riflessioni
di un anti-nuclearista
1

Il nucleare non è la soluzione
per il nostro futuro energetico, ovvero le molte
ragioni per cui l’opzione nucleare non è praticabile
Gianfranco Padovan, presidente di EnergoClub Onlus*

L

a situazione che si è venuta a creare in Giappone ha richiamato l’attenzione di tutti i paesi
che hanno investito sul Nucleare o che – come
l’Italia – si appresterebbero a farlo. L’ampia parte di
popolazione favorevole al nucleare è convinta che le
rinnovabili non siano la risposta ai nostri fabbisogni
futuri. In realtà, nucleare e rinnovabili non sono opzioni alternative o confrontabili. Meglio. Il nucleare
non è oggi una opzione praticabile!
Chiarisco subito la mia posizione. L’Italia, e tutti i
paesi che hanno abbracciato il nucleare, non hanno
fatto il bene dei propri paesi ma quello di qualche
portatore di interessi che ha diffuso questa tecnologia non preoccupandosi di chiudere il cerchio. I
produttori di auto immettono nel mercato dei veicoli
sapendo quale sarà la filiera di smaltimento una volta
esaurito il ciclo di vita dei mezzi. Invece, non ci sono
ancora sfascia-carrozze per gli impianti nucleari, non
ci sono consorzi equivalenti a quelli per gli oli esausti
per trattare e smaltire combustibili nucleari esauriti e
materiali contaminati. Non ci sono soluzioni affidabili
a tutt’oggi. La disattivazione e smaltimento completo di un reattore (decommissioning) è un’operazione
complicata che richiede tempi lunghissimi e comporta
costi elevatissimi per la complessità e i rischi connessi
all’operare con materiali radioattivi1. Dopo trent’anni
di studi (e spesa economica da capogiro) l’ipotesi di
stoccarle nello Yucca Mountain, nel Nevada, è sfumata e i depositi nelle miniere di sale non risultano
affidabili come si era previsto, come dimostrano le
infiltrazioni d’acqua rilevate nel deposito di Asse in
Germania. Inoltre, che il nucleare sia ancora una tecnologia incompleta lo si capisce anche dalle ultime
(e ben note a tutti agli addetti ai lavori) vicende che
riguardano Olkiluoto (Finlandia) e Flamanville (Francia), dove si stanno realizzando due centrali EPR. Nei
due siti, tempi e costi di costruzione stanno sfuggendo

1	Nicola Armaroli e Vincenzo Balzani, Energy for a sustainable world, Wiley-WCH, 2011 Weinheim, Germany

al controllo. Chi acquisterebbe un auto che non è
stata costruita ancora del tutto e che, già nella fasi di
assemblaggio, ha avuto una dilatazione di tempi di
consegna (le due centrali dovevano essere terminate
nel 2008) e un aumento dei costi esorbitante rispetto
ai preventivi iniziali?
Non solo. Il nucleare è brandito come un’arma contro il riscaldamento del pianeta. È così? Fermiamoci
a vedere da vicino questa situazione. La nostra atmosfera, è noto da tempo, si sta saturando di carbonio
e i nostri terreni fertili, viceversa, se ne stanno impoverendo. I cicli naturali sono stati alterati quasi in
modo irreversibile. Siamo ad un passo dal punto di
non ritorno. Da una parte abbiamo il riscaldamento
globale che, nello scenario più ottimistico, raggiungerà un innalzamento complessivo da 2 a 2,4°C di
temperatura in più rispetto all’era preindustriale 2 e
dall’altra abbiamo terreni che si desertificano e hanno

2

1

In attesa di
ricevere e
pubblicare le
riflessioni di un
nuclearista

Secondo le stime del IV Rapporto dell’IPCC per non superare tale soglia si dovranno stabilizzare le emissioni intorno
a 445-490 ppm. Un simile risultato è raggiungibile solo con
una riduzione delle emissioni entro il 2050 del 50-80% rispetto ai valori del 2000.

*	EnergoClub è una associazione Onlus nata nel 2005,
con oltre 3.000 soci in tutta Italia composta da appassionati e cultori delle materie energetiche. L’associazione ha la Mission di riconvertire il sistema energetico
dalle fonti fossili a quelle rinnovabili. Con questo
scopo fornisce consulenza di orientamento ai propri
soci (portale www.energoclub.it, diagnosi energetica
e corsi informativi, forum www.energeticambiente.
it ), progetta e gestisce gruppi di acquisto per favorire il risparmio energetico e la diffusione delle fonti
rinnovabili (tra il 2009-2010 ha aiutato circa 600 famiglie a realizzare il proprio impianto fotovoltaico;
la potenza installata è stata di circa 3 MW). L’ultimo
gruppo di acquisto riguarda l’Auto Elettrica. Dal 2007
EnergoClub è impegnata con Centro Studi e AnciSa a
diffondere i Piani Comunali di Efficienza Energetica
presso gli enti locali. info@energoclub.org
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bisogno di fertilizzanti di sintesi, sementi modificate
geneticamente e di molta acqua ed energia. I due fenomeni sono connessi e le soluzioni da valutare devono
agire sulle cause prime di questi effetti dannosi per il
pianeta e suoi viventi.
Nell’attuale situazione il primo kWh da nucleare sarà,
forse, prodotto dopo il 2020. È troppo tardi. Abbiamo bisogno di produrre e utilizzare kWh esenti da
CO2, particolato, contaminanti vari, ecc. ora, non
tra 15 anni. Abbiamo bisogno di produrre e utilizzare energia elettrica e termica senza produrre CO2,
particolato, contaminanti vari, ora, non tra 15 anni.
Sotto questo punto di vista la tecnologia nucleare
non ha la possibilità di produrre effetti di rilievo a
breve-medio termine in Italia, ma neanche nel lungo
termine. Lo stesso discorso può essere ripetuto per
il resto del mondo, visto che l’apporto del Nucleare è inferiore al 15% sul totale (13,4% su un totale
consumato di 20.098 TWh nel 2009), meno, ormai,
delle stesse rinnovabili. Il Nucleare nei prossimi 30
e più anni non ha la possibilità di produrre effetti a
lungo termine perché un investimento massiccio sul
nucleare potrebbe contribuire fino, al massimo, al
30% del totale da qui al 2050. In sintesi, il Nucleare
è insufficiente per le esigenze del pianeta e queste
esigenze non riguardano l’energia ma i suoi effetti.
L’uso di minerali con bassa concentrazione di ossido
d’uranio, che richiedono maggiore energia per l’estrazione, andrebbe ad accrescere le concentrazioni
di carbonio nell’aria e non a diminuirle. Il nucleare
potrebbe, tra qualche decennio, avere un EROEI <1
(rapporto tra energia generata e energia spesa lungo
tutto il ciclo di vita della filiera). No, il nucleare non
ha futuro per questi aspetti.
Questo punto è da evidenziare. Se dobbiamo investire
conviene, ora, investire nelle rinnovabili che possono diminuire “subito” la concentrazione di carbonio
nell’atmosfera e aumentare la concentrazione del carbonio nei terreni utilizzati per l’agricoltura riducendo
sia il consumo di acqua che di energia.
La tecnologie nucleari, ammesso che si riesca a chiudere il cerchio, non risolvono il problema del surriscaldamento del pianeta. Anzi, qualora l’investimento
sul nucleare si accentuasse, andrebbero ad accrescerlo
e non a diminuirlo come si evidenzierà più avanti.
Non è una tecnologia per “umani”
Quanto è successo in Giappone è un monito che non
può essere occultato. Sappiamo ora che l’impronta
sul mondo della tecnologia nucleare potrebbe essere molto più ampia del previsto. Il Giappone è lì a
dimostrarlo.
Quanto è successo a Chernobyl e quanto è successo
in Giappone è riconducibile alla difficoltà di gestire
una tecnologia troppo complessa … per noi “umani”.
L’avventatezza nell’agire (Chernobyl), l’incapacità di
prevedere situazioni estreme (Giappone), l’incostanza
e la superficialità nei comportamenti (dei gestori delle
centrali) in entrambi i casi, le procedure di sicurezza
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sempre più complesse e costose, rendono il nucleare
una tecnologia pericolosa per l’intero pianeta.
È questo il motivo principale per escludere il nucleare
ora e in futuro. Questa è la mia posizione, senza tirare
in ballo dettagli sull’esauribilità delle risorse fossili e
fissili, senza richiamare i problemi sanitari (enormi),
ignorati e censurati dai media, provocati dalle centrali
nucleari, senza evidenziare le conseguenze sull’assetto
democratico delle nazioni, senza richiamare le conseguenze di una militarizzazione delle aree energetiche,
senza evidenziare che le emissioni di CO2 della filiera nucleare sono destinate ad aumentare vertiginosamente per effetto dalla minore concentrazione di
ossido nei minerali di partenza, senza evidenziare che
l’energia necessaria per sostenere la filiera nucleare
(completa) potrebbe essere più elevata dell’energia
prodotta durante la vita della centrale, senza tirare
in ballo i dati di probabilità di guasto per le varie generazioni di tecnologie nucleari, senza evidenziare
l’assenza di “robustness” dei processi di asportazione
di calore che si svolgono con cambiamenti di fase, ecc.
Avrei potuto entrare in dettaglio su tutti questi punti ma avrei fatto perdere forza alla mia affermazione
che, ripeto, è: la tecnologia nucleare è troppo complessa, poco “robusta” per essere gestita da “umani” che
percepiscono la realtà fisica in modo soggettivo, con
comportamenti variabili, incostanti, volubili, soggetti
a condizionamenti e interessi particolari, e per tutte
queste ragioni l’investimento sulle tecnologie nucleari è da escludere, tassativamente, ora e in futuro, qui
sulla Terra.
Approfondimento in otto punti
Le motivazioni di questa mia posizione potrebbero
non essere condivise (o non sufficienti) per cambiare
idea, allora tenterò di smontare il luogo comune più
diffuso tra chi è favorevole al nucleare. Si afferma che,
per il futuro, non ci sono alternative al nucleare; si è
convinti che le fonti rinnovabili non siano sufficienti per il nostro futuro energetico; questa asserzione
e convinzione è quanto di più sbagliato ci sia sotto il
cielo in cui brilla il sole da miliardi di anni.
Vediamo di contrastare questo luogo comune attraverso le risposte a una serie di domande di fondo che,
mi auguro, i nuclearisti (razionali) riconoscano valide.
Prima, però, non posso tacere la mia costernazione
per la riduzione del confronto al bipolarismo nucleare / rinnovabili. La radicalizzazione del confronto a
questi soli termini non aiuta a uscire dal vicolo cieco né a comprendere che il nucleare non è opzione
percorribile per motivi “più alti” che stanno sopra al
mero confronto di dati tecnici.
1) Possono le fonti rinnovabili, aiutate da un robusto
piano di risparmio energetico, sostituire e renderci
indipendenti dalle fonti fossili?
– Le rinnovabili sono più che sufficienti per renderci
indipendenti dalle fonti fossili. Lo affermano Jeremy Rifkin (2002), Hermann Sheer (2004, 2006),

Nicholas Stern (2006), Ruel Shinnar e Francesco
Citro (Usa, 2006, 2008), Nicholas Stern (2006),
Connoly e altri (Irlanda e Danimarca, 2007), Lester Brown (2008), Al Gore (2008), Greenpeace
(2009), Mark Jacobson e Mark Delucchi (2009),
Gianni Silvestrini (2010) e non ultima per analisi della situazione la Road Map di EnergoClub
(2005) e la Road Map europea Vision 2050 (2011).
Sono sempre più numerosi gli studi che dimostrano la fattibilità tecnica, economica, sociale,
ambientale di un sistema 100% rinnovabile.
Dobbiamo ricordare che tutte le nostre filiere
energetiche hanno efficienze bassissime: la filiera
dei trasporti e degli elettrodomestici ha un rendimento attorno al 10%, tutti i prodotti inglobano
energia che viene sprecata perché non è previsto il
loro riciclaggio. I risparmi potenziali costituiscono
una fonte rinnovabile “virtuale” che è stimabile
oltre il 30-40% del consumo di energia primaria.
In Italia, il fabbisogno di energia è stimato in circa
170 Mtep/anno, l’85% proveniente dall’estero. Si
stima che il risparmio di energia primaria, agendo
sulle filiere energetiche e sulle reti, possa portare a
una riduzione del fabbisogno superiore a 60 Mtep/
anno. L’Italia è economicamente e politicamente
ricattabile dai paesi che dispongono di energia
fossile (e fissile). Non c’è libertà economica e
sociale in tali situazioni. Abbiamo la possibilità
di sfruttare questa “fonte virtuale” adottando un
Piano Energetico Nazionale che sviluppi rapidamente (max 30 anni) l’opzione 100% rinnovabile.
2) … se sì con quali soluzioni?
Utilizzando le tecnologie oggi mature e attuando

–

–

–

–

il risparmio energetico. Molte sono le tecnologie
pronte da utilizzare:
tecnologie di accumulo dell’energia come, ad
esempio, l’utilizzo dei veicoli elettrici, per recuperare l’energia prodotta di notte e contribuire al
bilanciamento della rete di giorno, soluzione detta vehicle-to-grid o V2G; l’accumulo tramite aria
compressa o CAES; la conversione dell’energia da
fonte rinnovabile in idrogeno e metano. Tutte le
soluzioni di accumulo di energia riducono il problema della intermittenza delle generazione solare
ed eolica. La stessa funzione è svolta anche dalle
smart-grids e dagli elettrodomestici programmabili in rete;
l’idroelettrico (mini-idro, centrali di pompaggio),
da sviluppare cum grano salis, per piccoli salti,
contemperando la generazione elettrica diffusa e
il miglioramento dell’assetto del territorio, spesso
martoriato da una mala gestione dei corsi d’acqua
piccoli e medi;
il solare a concentrazione termodinamico (a ciclo
Rankine e accumulo termico) è stata una grandissima occasione sprecata da ENEL ed ENEA. L’annullamento del progetto Archimede ha portato alle
dimissioni il premio Nobel Rubbia che ha colto
l’occasione offertagli dalla Spagna di sviluppare
e diffondere questa tecnologia. La Spagna oggi
vanta 15.000 MW con il solare termodinamico
realizzati in meno di 6 anni;
il solare fotovoltaico, che nei prossimi anni disporrà di celle con efficienza superiori al 20-34%
con costi inferiori a 0,7-1 €/Wp. È il settore in
cui ci si aspetta lo sviluppo più intenso nei prossimi 6 anni. Nel 2016-2017 il costo del kWh da

Torri di
raffreddamento
di una centrale
nucleare in area
rurale
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Pannelli solari e
pala eolica per
la generazione
di energia
elettrica da fonte
rinnovabile
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fotovoltaico sarà allineato con quello tradizionale prodotto in una centrale termoelettrica e a
turbogas;
- Il geotermico termodinamico (ci si può spingere
fino a 10 km) può essere una grande opportunità
anche per l’Italia. I costi sono paragonabili a quelli
di una centrale nucleare 5 €/W;
– la biomassa, anche da alghe e cascami organici,
ha grandi possibilità di sviluppo (metano, idrogeno, ecc.). Basta evitare di pensare di “bruciarla”
direttamente. La sua “digestione” mette a disposizione sia metano, sia compost e materie secondarie (sequestro del carbonio vegetale) ad alta
concentrazione di carbonio da ri-immettere nei
cicli naturali;
– l’eolico, mini, medio, non impattante sul paesaggio, il grande off-shore e l’eolico d’alta quota, di
cui deteniamo la tecnologia, è una grande opportunità anche per l’Italia e non solo per la Danimarca e i paesi nordici. In particolare si evidenzia
che il costo stimato dell’eolico d’alta quota (KiteGen) è di 1 €/W; questa tecnologia completerà
nei prossimi due anni la fase pre-competitiva e
dal 2014 potrebbe essere diffusa rapidamente in
ogni punto d’Italia dove sono preclusi i voli aerei
(punti esistenti in tutte le regioni). Da evidenziare l’esigenza di un adeguamento delle reti di
distribuzione energia sia a livello locale che sulle
dorsali Nord-Sud.
3) In quanto tempo?
Iniziando da subito e continuando gli interventi
per 30-35 anni. Il tempo di realizzazione degli
impianti, con un Piano Energetico Nazionale ricongegnato verso il risparmio energetico e le rinnovabili, per coprire le future esigenze dell’Italia si
realizza in meno di 5-8 anni. Successivamente sarà
necessario sostituire progressivamente il parco
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impianti termoelettrici in modo da raggiungere
l’obiettivo 100% rinnovabile entro il 2040. Si vedano in proposito gli studi citati al punto 1).
4) Quali sono gli ostacoli da rimuovere?
Poca conoscenza del potenziale delle rinnovabili
in Italia. Abbiamo strutture di ricerca importanti
come ENEA e Università da impegnare su questi
temi. Cerchiamo di sviluppare le tecnologie che
ci sono congeniali. La cattiva gestione del bene
comune va combattuta con programmi, con obiettivi e controlli in progress. Fare controlli durante il
programma e attuare correttivi assicura il successo dell’iniziativa. La generazione distribuita può
essere attuata introducendo le smart-grids. Una
mega-centrale può essere sostituita da centraline
o “grappoli di impianti” distribuiti sul territorio.
Va favorito l’auto-consumo il più possibile. Vanno
progettati sistemi per la conversione del surplus di
energia in altri vettori o accumulo energetico (vedi
il punto 2). Abbiamo un sistema molto capillare
di distribuzione di metano. Vediamo di utilizzare
quanto già sappiamo sulla metanazione dell’idrogeno. Vanno rimossi gli ostacoli creati dalle lobby,
focalizzate sui loro interessi particolari. Il progetto
Desertec (2009), ad esempio, costituisce un esempio di cosa è possibile ideare quando si adotta una
approccio win-win (si veda www.dii-eumena.com)
scopriremo che gli azionisti sono ABB, Abengoa
Solar, Cevital, DESERTEC Foundation, Deutsche
Bank, Enel Green Power, E.ON, Flagsol, HSH
Nordbank, Munich Re, M+W Group, NAREVA
Holding, Red Eléctrica de España, RWE, SaintGobain Solar, SCHOTT Solar, Siemens, Terna.
5) Quali sono le leve da azionare per favorire la transizione verso le rinnovabili?
Favorire la transizione verso le rinnovabili: informazione indipendente, incentivi mirati e gestiti

con in mente gli obiettivi nazionali, trasferimento
risultati delle ricerca tecnologica aprendo le porte della ricerca pubblica e università, risparmio
energetico come priorità.
6) Chi può farlo?
Docenti indipendenti, esperti e cultori della materia indipendenti, politici credibili senza conflitti
di interesse, fondazioni etiche, associazionismo,
imprenditori e governi responsabili socialmente.
7) Con quali costi economici, energetici e sociali?
1 € investito oggi ritorna 2-8 € nell’arco di 10 anni.
Si è scoperto, tramite il recente studio Road Map
2050, prodotto dall’Unione Europea che, utilizzando il 100% di fonti energetiche rinnovabili, il
costo futuro dell’elettricità risulterebbe paragonabile a quello ottenuto utilizzando le infrastrutture
attuali ad alte emissioni di carbonio.
8) Con quali ritorni?
10-15 anni a seconda delle soluzioni adottate e
della loro integrazione.
Infine mi sembra opportuno ricordare il ruolo che
il risparmio energetico potrà avere nell’assetto energetico di una nazione industrializzata. Escludo, per
brevità i settori industriale e agricolo. Va ricordato
che l’Unione Europea, tramite la Direttiva 2010/31/
CE riguardante le prestazioni energetiche degli edifici e dei sistemi energivori, prevede che entro il 31
dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione
debbano essere “edifici a energia quasi zero”. Per inciso, per gli edifici pubblici questa scadenza è anticipata al 31 dicembre 2018. Entro il 30 giugno 2011 (tra
poco, quindi), gli stati membri dovranno predisporre
strumenti di finanziamento e incentivi per favorire il
miglioramento energetico degli edifici e il passaggio
a edifici a energia quasi zero.
Ovviamente gli edifici esistenti, se ristrutturati, dovranno ottemperare alla stessa direttiva. Cosa significa questo? Considerando che il residenziale pesa
per circa il 40% sulla bolletta energetica di un paese
significa che il consumo di energia finale complessivo

potrebbe ridursi in futuro e non aumentare. In queste situazioni c’è la certezza di dover far a meno di
centrali termoelettriche (e men che meno di centrali
nucleari) perché gli italiani avranno isolato e solarizzato le proprie abitazioni.
Cosa può fare, allora, un cittadino responsabile e
sensibile sul fronte energetico che decida contrastare
l’opzione nucleare in modo costruttivo?
Ci sono due vie.
La prima è “non fare niente” … In tal caso si dovrebbe,
per coerenza, evitare di protestare e recriminare per
l’eventuale installazione di una centrale “dietro casa”3.
La seconda è decidere di fare qualcosa di concreto
come, ad esempio, scegliere un fornitore di energia
elettrica 100% verde; ristrutturare l’edificio di residenza e, con i risparmi ottenuti con la riduzione del costo
sulla bolletta del metano (oltre il 70-80%), ripagarsi
gli investimenti; risparmiare del tutto la bolletta di
energia elettrica installando un impianto fotovoltaico
(incentivi ricevuti + autoconsumo + vendita surplus
= mutuo + bolletta residua + spese), magari partecipando ad un gruppo d’acquisto fotovoltaico; oppure
aderire a cooperative (ad esempio Retenergie) per
diventare auto-produttore/consumatore di energia
rinnovabile e, per finire, semplicemente andare a
votare al prossimo Referendum per disinnescare il
Piano Nucleare e avviarci verso un futuro energetico
di sole fonti rinnovabili. Conviene a tutti: all’ambiente, all’economia e al mondo del lavoro. Solo così sarà
possibile vivere in modo sostenibile.
Si ringraziano Sara Capuzzo e Francesco Pasqualin per le osservazioni, spunti e dati relativi al tema
trattato nell’articolo.

3

Gli inglesi la chiamano sindrome “NIMBY” (not in my back
yard), non nel mio cortile, e scatta quando, pur avendo qualcosa da dire, o proteggere, uno o più individui o una comunità
intera, trovano la forza di opporsi solo quando viene invasa
l’area ritenuta di proprio interesse.
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SPAZIO APERTO
SPAZIO APERTO

Mitigare gli effetti del
cambiamento climatico
Il Comune di Padova ha presentato
il Piano Clima con le azioni fino al 2020

L’

amministrazione comunale di Padova, attraverso la partecipazione al Progetto europeo
Life LAKS (Local Accountability for Kyoto Goals) e
con gli impegni assunti aderendo al Patto dei Sindaci, ha deciso di dare il proprio contributo diretto a individuare strumenti utili per la mitigazione
degli effetti del cambiamento climatico e a darne
attuazione, con un Piano specifico, da qui al 2020.
Il piano d’azione
per l’energia sostenibile
Strategia e visione del Comune fino al 2020
La nostra visione di lungo termine va oltre l’obiettivo di riduzione delle emissioni climalteranti del
20% entro il 2020, vogliamo infatti fare di Padova

una città a basse emissioni, che punta a sostituire
le fonti fossili con le nuove energie rinnovabili e
che si impegna a diventare una città carbon neutral
raccogliendo così la sfida lanciata da molte delle
più importanti città europee.
Con l’adesione al Patto dei Sindaci e la partecipazione come partner al progetto europeo LIFE
LAKS, Padova si è impegnata a elaborare e attuare
un proprio Piano di mitigazione e adattamento/
PAES per ridurre del 20% le proprie emissioni di
CO2 entro il 2020 rispetto al 2005
Gli impegni del Comune di Padova
Le azioni individuate sono state suddivise in 5 macroaree le cui linee di intervento principali sono:

1. Nuove energie a zero CO2
Il Comune di Padova ridurrà le proprie emissioni di CO2 di circa il 4%
grazie allo sviluppo e potenziamento
della produzione di energie rinnovabili.
Questi interventi equivalgono ad una
riduzione di 70.335 ton di CO2

2. Una città più verde
e più efficiente
Il Comune di Padova otterrà il 7% di
riduzione delle emissioni entro il 2020
grazie alla diffusione dell’efficienza
energetica degli edifici, alle politiche
urbanistiche e all’aumento delle aree
verdi. Questi interventi equivalgono
ad una riduzione di 135.000 ton CO2

3. Reti e servizi intelligenti
Il Comune di Padova otterrà il 3,7% di
riduzione delle emissioni entro il 2020
grazie all’efficientamento delle reti e dei
servizi. Questi interventi equivalgono
ad una riduzione di 70.824 ton di CO2

4. Una città che si muove meglio
Il Comune di Padova otterrà il 3% di
riduzione delle emissioni entro il 2020
grazie alle politiche per la mobilità.
Questi interventi equivalgono ad una
riduzione di 58.836 ton di CO2

5. Un’economia a basse emissioni
Il Comune di Padova otterrà il 3,3% di
riduzione delle emissioni entro il 2020
grazie alla promozione di un’economia
a basse emissioni. Questi interventi
equivalgono ad una riduzione di 63.417
ton di CO2

6. Adattarsi al clima che cambia
Il Comune di Padova si impegna a prevenire e limitare i rischi derivanti dalle
conseguenze dell’impatto del cambiamento climatico per il proprio territorio
e per i cittadini.

I settori prioritari su cui si è concentrato il PAES
sono: la produzione locale di energia, con un forte
accento sulla promozione delle energie rinnovabili; l’edilizia pubblica e privata; la mobilità e i trasporti, in cui sono stati avviati grandi investimenti strutturali, con effetti a breve e medio termine;
l’illuminazione pubblica ed il miglioramento degli edifici attraverso interventi sulle previsioni del
regolamento edilizio e l’aumento delle aree verdi.
La realizzazione del PAES richiede un continuo
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lavoro, che deve essere organizzato con flessibilità
e creatività e che continuerà nei successivi decenni, attraverso adeguate strutture organizzative e
finanziarie che ne consentano l’implementazione.
Comune di Padova
Settore Ambiente - Ufficio Agenda 21
c/o Informambiente
Via dei Salici 35 – 35124 Padova
tel. 049 8022488, fax. 049 8022492

Il Progetto LIFE LAKs
Local Accountability for Kyoto Goals
Avviato nel gennaio 2009 e terminato nel marzo 2011, consente di integrare il Piano Clima della città con la Contabilità Ambientale. Al progetto partecipano: le amministrazioni
comunali di Reggio Emilia, Padova, Girona (ES), Bydgoszcz
(PL). Partner Tecnico del Progetto è Arpa Emilia-Romagna
con il supporto di ICLEI - Local Governments for Sustainability e di Indica srl.
Obiettivi
• Contribuire localmente al raggiungimento degli obiettivi
di Kyoto, del Pacchetto 20-20-20 e del Patto dei Sindaci
utilizzando il principio di sussidiarietà per rendere gli
enti locali attori di misure e Azioni per il Clima.
• Dotare le amministrazioni locali di strumenti e mezzi per
favorire l’adozione degli obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti nelle diverse politiche del Comune.
• Sviluppare una metodologia standard di misurazione
dell’impatto delle politiche sulle emissioni.
• Aumentare la trasparenza e il livello di accountability degli enti locali sui temi ambientali, ed in particolare sulle
emissioni di gas serra.
Attività del progetto
1) Calcolo dei Gas Serra: l’inventario delle emissioni (Baseline review)

Il Patto dei Sindaci
Con il Patto dei Sindaci, lanciato nel
2008, per la prima volta, la Commissione si rivolge direttamente alle città
chiedendo loro di assumersi un ruolo
di punta nel processo di attuazione
delle politiche in materia di energia
sostenibile, “premiando” le città che
più si dimostrano capaci di agire contro il cambiamento climatico tramite
l’attuazione di politiche locali intelligenti nei temi energetici. I Comuni
che sottoscrivono il Patto dei Sindaci
si impegnano a inviare il proprio Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile
(SEAP) entro un anno dalla data di
adesione formale. Il Piano delinea,
sulla base delle informazioni raccolte
con l’Inventario delle Emissioni (la
scelta dell’anno base dell’inventario

Conoscere le emissioni del territorio per un dato anno è
requisito necessario per definire azioni di miglioramento e per valutarne i risultati. Le informazioni da ottenere
vengono divise in due livelli:
• il livello “Ente” (Government operations): Edifici, Flotta
pubblica, Illuminazione pubblica, Acque nere e bianche,
Rifiuti, Aree verdi
• il livello “Comunità” (Community sector): Settore residenziale, Settore Commerciale, Settore industriale, Trasporti,
Rifiuti, Aree verdi
2) Piano di mitigazione ed adattamento
Il progetto prevede la realizzazione del Piano di Mitigazione ed Adattamento per la riduzione delle emissioni
locali di CO2 di almeno il 20%, considerando anno di
riferimento il 2005, in coerenza con quanto previsto dal
Patto dei Sindaci.
Al piano viene affiancata la valutazione degli impatti economici delle azioni previste.
Il Piano di mitigazione ed Adattamento, collegato alla
valutazione economica, costituirà perciò il SEAP di ciascun Comune (il Piano d’Azione Sostenibile per l’Energia del Patto dei Sindaci che i 4 enti partecipanti hanno
sottoscritto).
3) Integrazione con il Bilancio Ambientale
Il Bilancio Ambientale è uno strumento dal valore strategico che mira a valutare gli esiti che le politiche dell’Ente
hanno sull’ambiente e l’attuazione degli impegni assunti.

è lasciata libera), misure di riduzione
dei gas climalteranti al 2020 per un
ammontare di almeno il 20%. L’impegno del Patto interessa l’intero territorio cittadino.

•

Gli impegni dei Sindaci
Noi, Sindaci, ci impegniamo a:
• raggiungere gli obiettivi fissati
dall’UE per il 2020, riducendo le
emissioni di CO2 nel territorio comunale di almeno il 20%;
• predisporre un Piano di Azione sull’Energia Sostenibile, che
includa un inventario base delle
emissioni e indicazioni su come gli
obiettivi verranno raggiunti, entro
12 mesi dalla data di approvazione
della delibera del Consiglio municipale sopra indicata;

•

•

[

predisporre un Rapporto, a cadenza biennale, sullo stato di attuazione del Patto dei Sindaci e
relativo Piano di Azione ai fini di
una valutazione, monitoraggio e
verifica;
organizzare, in cooperazione con
la Commissione Europea, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare ed altri
stakeholder interessati, eventi per i
cittadini finalizzati ad una maggiore conoscenza dei benefici dovuti
ad un uso più intelligente dell’energia ed informare regolarmente
i mezzi di comunicazione locali
sugli sviluppi del Piano di Azione;
partecipare e contribuire attivamente alla Conferenza annuale dei
Sindaci per un’Europa sostenibile.
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LIBRI
Michele Zanetti

Giorgio Temporelli

GLI ANIMALI
STANNO
VINCENDO

DA MOLARE
AL VAJONT

Diario documentato
di un osservatore
1959 - 2009
Associazione
Naturalistica
Sandonatese con il
contributo del Centro
di Servizio per il
Volontariato della
Provincia
di Venezia, 2010,
pagine 202, s.p.
Quante e quali riflessioni
sul mondo suscitano le osservazioni naturalistiche in
chi, come l’autore, ha con
la natura la dimestichezza
di un amante e profondo
conoscitore!
Questo Diario documentato si legge d’un fiato e, tra
le pagine scritte, si cercano
le immagini degli animali
per esser certi che quelli citati sono proprio quelli che
il nome richiama e si cerca
la cartina topografica con
segnate le località di avvistamento per verificarne la
vicinanza.
L’area delle osservazioni, la
Pianura Veneta orientale, il
nord est della Provincia di
Venezia che si affaccia sul
tratto più settentrionale della Laguna, è una delle aree
del nostro Paese più “trasformate” nell’ultimo secolo:
dalla bonifica delle paludi
prima, dagli insediamenti
industriali poi.
L’osservazione naturalistica
ha il sapore di un’avventura in ambiente conosciuto
e dell’avventura riserva le
sorprese e l’incanto.
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Storie di dighe
Erga Edizioni, Genova 2011,
pagine 218, € 21,00

La sorpresa di ritrovare,
dopo gli anni della caccia
indiscriminata e della chimica imperante in agricoltura, in angoli di campagna
rinaturalizzati, in valli da
pesca curate, in cave divenute laghi, una fauna creduta
perduta per sempre.
A volte occasionali ricomparse, spesso ritorni e insediamenti definitivi di specie
di uccelli acquatici, di grandi uccelli rapaci, di mammiferi, di anfibi, di rettili, di
crostacei di fiume, è lungo
l’elenco di animali “osservati” in un ambiente naturale
ritrovato.
Protagonisti di storie, di
aneddoti, di riflessioni che
coinvolgono l’uomo e il suo
atteggiamento, ostile quando dettato dall’ignoranza, gli animali sorprendono per la costanza con cui
perseguono il loro primario
obiettivo, vivere e riprodursi
in un ambiente adatto, e incantano per i modi adottati.
La vittoria degli animali, di
questi animali, è sull’uomo e
sul suo modo, privo troppo
spesso di equità interspecifica, di sfruttare l’ambiente
a proprio vantaggio anziché utilizzarlo a fini comuni.

(G.V.)
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Questo testo nasce dalla
passione divulgativa e dalla
competenza tecnica dell’autore che attualmente svolge
attività di ricerca scientifica
in collaborazione con la Fondazione AMGA, organizzazione che ha come scopo la
tutela dell’ambiente e delle
risorse idriche. Le attività
istituzionali della Fondazione
sono volte alla promozione
e realizzazione di progetti
di ricerca, di formazione e
informazione.
Far conoscere “storie di dighe” diventa particolarmente
importante perché nei casi
descritti l’acqua è diventata fonte di tragedia con la

Ermanno Anselmi,
Alessandro Bordin
SVILUPPARE
LA SOSTENIBILITÀ
Laboratori territoriali
di ricerca-azione
Editrice La Grafica, Verona,
2010, pagine 257, € 35,00
Il testo, senza soffermarsi sul
concetto di sviluppo sostenibile, ormai fatto proprio da
tutte le componenti sociali,
mette in evidenza la necessità di perseguire un’ottica
di equità intergenerazionale e intragenerazionale, ovvero il rispetto dei bisogni
delle generazioni future ma
anche di quelle attuali. Mettendo a confronto le diverse

distruzione di interi paesi e
perdita di vite umane. L’autore racconta proprio le storie
“finite male” di alcune infrastrutture costruite nel nostro
territorio, ma elenca anche
quelle accadute a livello planetario, dai primi decenni del
secolo scorso fino ad oggi. Il
carattere divulgativo e scientifico si riconosce, in particolare nel primo capitolo,
nel quale l’autore descrive
dal punto di vista tecnico
gli sbarramenti permanenti

interpretazioni del concetto
di sostenibilità. È importante
porre l’accento sull’opportunità di incorporare valori
etici, sociali e spirituali nelle
attività antropiche, nei rapporti umani con la natura e
l’ambiente, e nella necessità
di trovare la “mediazione” tra
teorie economiche che spingono allo sviluppo tal quale e
quelle che auspicano sobrietà
e decrescita. Dall’analisi del
marketing territoriale emergono i processi antropici che
si verificano in una determinata area e che possono
andare nella direzione della
dissipazione di risorse, ma
anche fortunatamente verso la valorizzazione e l’incremento delle stesse. Ed è

su un corso d’acqua. Dighe
e traverse vengono costruite per ottenere un invaso,
di dimensioni variabili; la
tipologia costruttiva viene
adottata in base alle caratteristiche morfologiche, geologiche e geotecniche dell’area
prescelta e in base allo scopo
da raggiungere.
Non solo invasi di riserva
per la produzione di energia
elettrica, ma anche superfici
di laminazione con la funzione di evitare le piene a valle.
Dighe murarie a cavità, a volta, sostenute da contrafforti,
in materiali sciolti sono tutte
tipologie di sbarramento la
cui costruzione deve essere
preceduta dalla valutazione
del rischio e dalla programmazione di misure di tutela
delle persone e dei beni.
L’autore ricostruisce la storia di quattro tragedie verificatesi nel nord Italia, partendo dalle prime fasi di

progettazione dell’opera fino
agli strascichi processuali che
ognuna di queste tragedie ha
portato con sé. Il crollo della
diga di Gleno in provincia di
Bergamo verificatosi il primo
dicembre del 1923 viene documentato da foto dell’epoca
e da foto dell’area attuale del
torrente Gleno e della valle.
La ricostruzione dell’accaduto permette di concludere
che il crollo è avvenuto a causa della cattiva realizzazione
del manufatto con materiali di scarsa resistenza e su
un progetto rivisto in corso
d’opera.
La rottura della diga provocò 500 morti. Anche nella
seconda tragedia, quella di
Molare vicino ad Ovada, si
pongono in evidenza precise responsabilità come la
mancanza di un dettagliato e
approfondito studio geologico, varianti in corso d’opera
e scarichi sottodimensionati

propriamente individuando
gli elementi caratterizzanti
un territorio (risorse, attori
e attività) e agendo su di essi
che diventa possibile attuare
strategie di interrelazione tra
gli elementi stessi. Nell’ambito della gestione del territorio e delle sue risorse è fondamentale la concertazione
tra i portatori d’interesse,
attraverso appositi strumenti
come accordi di programma
o protocolli d’intesa. Va in
questa direzione ad esempio, l’adesione di alcuni distretti produttivi italiani alla
registrazione e certificazione
ambientale (polo tessile di
Prato registrazione EMAS,
distretto ceramico di Sassuolo ECOLABEL, ecc.).

Nella prima parte del libro,
gli autori descrivono gli strumenti per la sostenibilità e
la promozione del territorio
partendo dal programma di
azione dell’Unione europea,
descrivendo il regolamento
EMAS la sua applicazione e
implementazione, i marchi
ecologici nazionali e l’Ecolabel comunitario fino ai criteri
ecologici applicabili ai servizi
turistici.
La seconda parte del libro è
dedicata a esperienze concrete di Laboratori territoriali di
Ricerca-Azione. Viene descritta l’esperienza di Badia
Calavena, piccolo comune
nella Lessinia, in provincia
di Verona, dove l’Amministrazione locale mettendo in

rispetto al volume d’invaso
costruito sul torrente Orba;
nell’agosto del 1935 un violento nubifragio causò la rottura dell’infrastruttura con
la conseguente fuoriuscita dell’acqua che raggiunse
come un muro d’acqua l’abitato di Molare causando la
morte di 111 persone.
Ma in Italia quando si parla
di dighe il pensiero corre al
Vajont, a quella “tragedia annunciata” della sera del 9 ottobre 1963 che è rimasta nella memoria collettiva come
esempio di quanto l’interesse
economico superi il rispetto
per la vita umana. In questo
caso, i progettisti non hanno
dato ascolto agli abitanti e ai
più provveduti tra gli studiosi
che indicavano l’area a notevole rischio di frana.
Nessuno ha tenuto conto, che
il volume di roccia che stava scivolando lungo il pendio del Monte Toc era così

grande da poter provocare
un’enorme onda capace di
spazzar via paesi interi, come
fu di Longarone. Qui la struttura ha retto ed è ancora lì
immobile e immota, a testimoniare l’improvvida opera
dell’uomo costata la vita a
1910 persone.
Il testo si conclude con la
ricostruzione della tragedia
di Stava in Val di Tesero in
provincia di Trento, dove il
19 luglio del 1985 crollarono gli argini dei due bacini
di decantazione della miniera di fluorite di Prestavel. Il
processo accertò le responsabilità ma nessuno pagò veramente per quei 268 morti. La ricostruzione precisa
e dettagliata vuole divenire
uno strumento di conoscenza
per evitare in futuro errori,
troppo spesso voluti e commessi per interesse di pochi
colpevoli, che costano la vita
a molti incolpevoli. (A.V.)

atto il metodo partecipativo,
ha dato impulso a una serie
di progetti volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili (pala eolica, minieolico, fotovoltaico, centrali
a biomassa), ma anche alla
realizzazione di una struttura polivalente finalizzata alla

promozione del territorio,
allo sviluppo di attività ricettive, alla formazione nel settore energetico, che ha anche
spazio espositivo e laboratorio. Altra esperienza descritta
riguarda il Parco Nazionale
delle Dolomiti Bellunesi e il
disciplinare Carta Qualità cui
tale Ente ha dato vita.
In questo libro si trovano
ben coniugate due modalità
importanti di approccio al
problema della sostenibilità
dello sviluppo: quello formativo/pedagogico e quello
scientifico/tecnologico. Facilita il lettore nell’interpretazione delle complesse dinamiche che governano i processi di sviluppo e le loro implicazioni ambientali (A.V.)
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LIBRI
Mara Gennari,
Marco Trevisan
GESTIONE E QUALITÀ
DELLE ACQUE
Origini, dinamiche,
previsioni, mutamenti
sociali
Alberto Perdisa Editore,
Bologna, 2011,
pagine 209, € 18,00
Questo testo è frutto delle
ricerche di diversi scienziati
che fanno parte del Gruppo
di Ricerca Italiano Fitofarmaci e Ambiente, GRIFA.
Preservare la qualità dell’acqua è sempre più importante
nella nostra società, in ragione del fatto che l’uso dell’acqua è aumentato di continuo
sia per scopi alimentari che
igienici. La comunità europea, da tempo, si occupa e
preoccupa di questo tema e
lo testimoniano le numerose direttive ad esso dedicate.
Il patrimonio d’acqua dolce
del nostro pianeta è intrappolato nei ghiacciai e nelle

Giancarlo Signore
STORIA DELLE
ABITUDINI
ALIMENTARI
Dalla preistoria ai fast food
Editrice Tecniche Nuove,
Milano, 2010,
pagine 323, € 29,90
L’alimentazione ha accompagnato l’evoluzione umana e si
può affermare che, almeno
in parte, ne sia l’artefice. È
scientificamente provato che
le proteine apportate all’organismo da una dieta varia
di origine vegetale e animale, abbiano contribuito allo
sviluppo cerebrale e al miglioramento delle funzioni
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calotte polari ma la fonte
più facilmente sfruttabile è
rappresentata dalle falde acquifere sotterranee RIS (Risorse idriche sotterranee).
Purtroppo la vulnerabilità di
questa risorsa è aumentata a
causa delle attività produttive e agricole praticate senza
precauzione e senza il rispetto della normativa.
La pressione antropica comporta un notevole impatto
sull’ambiente: scarichi incontrollati, apporto di sostanze chimiche come antiparassitari e concimi e sovrasfruttamento che portano
a un degrado sia qualitativo
che quantitativo di questa
risorsa indispensabile a qualsiasi forma di vita.
Il testo descrive ampiamente le caratteristiche del sistema idrologico, (i corpi
superficiali e sotterranei, gli
acquiferi liberi e confinati su strutture alluvionali,
acquiferi su rocce fratturate) e la progettazione di un
programma di monitoraggio

delle RIS sulla base delle disposizioni normative D. Lgs.
152/06 e integrazioni contenute nel D. Lgs. 30/09. Oltre al monitoraggio dei parametri quali/quantitativi
è necessario individuare il
grado di vulnerabilità e il
potenziale rischio d’inquinamento degli acquiferi e a
tal fine gli autori descrivono
alcuni tra i più usati modelli
di calcolo (GOD, DRASTIC,
SINTACS).
L’analisi delle principali fonti
inquinanti delle falde acquifere come i refluii zootecnici,

la salinità per quanto concerne le acque irrigue e i contaminanti organici è descritta
approfonditamente nei capitoli secondo e terzo. Mentre
nei due capitoli successivi
vengono descritte le diverse metodiche di depurazione delle acque reflue urbane
mediante trattamenti biologici con membrane a ultrafiltrazione e osmosi inversa attraverso procedure che
prevedono l’uso di argilla e
filtri al carbone attivo nelle
acque reflue ed effluenti.
L’ultimo capitolo è dedicato
alla descrizione dei sistemi
di fitodepurazione e, al ruolo
che la vegetazione è in grado
di rivestire, nell’abbattere la
carica inquinante delle acque reflue.
La chiarezza e il rigore nelle
descrizioni fanno di questo testo un valido supporto a tecnici del settore e a
studenti universitari, che si
occupano della salvaguardia della risorsa idrica come
patrimonio collettivo.(A.V.)

intellettive. Il percorso che
l’autore ci propone parte dal
momento storico che ha suggerito o imposto una certa
scelta alimentare. Fin dalla preistoria istintivamente
l’Homo sapiens-sapiens ricercava gli alimenti più ricchi di carboidrati complessi
come i cereali e i legumi. Il
loro inserimento nella dieta
consentiva ai nostri progenitori di accumulare nei tessuti
di riserva maggiori calorie,
così da sopportare meglio
i grandi freddi invernali e i
periodi di minor disponibilità di cibo. Non solo, l’uso
dei semi ha anche dato avvio alle prime rudimentali
tecniche di coltivazione che

via via si sono specializzate
dando alla comunità sempre
più risorse alimentari costanti nel tempo. In epoca storica
le comunità agro-pastorali
prediligevano ancora i cereali e il consumo di carne
era saltuario. Tuttavia è in
quest’epoca che vengono selezionate le specie di cereali
e le tecniche per preparare
quello che può essere definito
“pane”. Già nell’antico Egitto
si preparava un impasto con
il lievito-madre che rendeva
più digeribile e gradevole al
palato questo alimento che
diviene il cibo per eccellenza.
Il pane veniva cotto in varie
forme e insaporito con cipolle, aglio, pesce conservato,

uccelli e altri animali da cortile. Questo costituiva il pasto principale ma la sera per
cena non mancava una polenta d’orzo, ortaggi, frutta e
pani dolci con latte e miele.
Quindi si può affermare che,
già tremila anni fa, si adottava la dieta mediterranea,
alla base della quale ci sono
appunto gli alimenti derivati
dai cereali. Agli antichi greci dobbiamo l’uso dell’olio
d’oliva che oltre a costituire
un condimento veniva usato nella farmacopea e nella
cosmesi.
Sono proprio i Greci a riconoscere lo stretto collegamento esistente tra l’alimentazione e il benessere
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Remo Terranova
ANTARTIDE 1975/76
Storia di una spedizione
geologica, alpinistica,
subacquea, esplorativa
Erga Edizioni, Genova,
2010, pagine 167, € 28,00
Una storia senza tempo questa della spedizione in Antartide ideata, finanziata e diretta
da Renato Cepparo e ricostruita dal geologo Remo Terranova che vi ha partecipato
e ci accompagna in questa
avventura, che non è mai fine
a sé stessa, ma fa da volano a
una serie di lavori scientifici
in diversi settori.
Tra gli obiettivi della spedizione, l’autore mette in evidenza la promozione dell’adesione al trattato antartico per
l’inserimento in un settore
di ricerca ad altissimo valore
scientifico (nei settori geologico, glaciologico, meteomarino), acquisire conoscenze,
testare mezzi e uomini in ambienti tanto sfavorevoli, costruire installazioni abitabili

tutto l’anno come nucleo della
base italiana permanente. Di
fatto quella descritta in questo testo è la prima spedizione
italiana in Antartide durante
la quale è stata costruita la
prima base di osservazione
e sperimentazione. Alla descrizione precisa e dettagliata
della struttura geofisica del
continente Antartico, segue
la cronologia della spedizione; dal noleggio della nave
norvegese Rig Mate, la scelta
di partire dalla Norvegia non
era casuale ma dettata dal fatto che questo paese aderiva da
tempo al trattato antartico,

psico-fisico; Ippocrate infatti
affermava “Che la tua medicina sia il cibo. Che il cibo
sia la tua medicina”. La cura
del malato con una dieta appropriata ha quindi radici
molto lontane e mette le basi
della moderna prevenzione. Ma il cibo è anche piacere, convivialità e ne sono
testimonianza i fasti culinari
dell’antica Roma; alle tavole dei patrizi non mancava
nulla dall’antipasto al dolce
e al vino resinato! La plebe
si accontentava di dieta mediterranea a base pane, zuppe di farro e, quando c’era,
carne. L’Italia del medioevo
vede l’introduzione delle abitudini alimentari dei popoli

barbari che consumavano
derivati del latte (yogurt, e
latte fermentato) ma anche
carne cruda e miglio selvatico. Il percorso storico ci
accompagna fino ai giorni
attuali con informazioni e
descrizioni delle diete adottate in particolari momenti storici del nostro paese.
L’autore coglie l’evoluzione
politica e sociale dell’uomo
e il conseguente costume alimentare, portando il lettore a
riflettere su ciò che mangia e
introducendo alcuni approfondimenti su regimi dietetici quali il vegetarianesimo.
Particolarmente incisive le
conclusioni riguardanti le
“cattive” abitudini alimentari

alla navigazione attraverso
tutto l’Oceano Atlantico, era
il dicembre 1975, fino a Montevideo dove è avvenuto il
carico del materiale arrivato
da Genova con la motonave
C. Colombo. Dopo alcuni disguidi burocratici la Rig Mate
riparte con rotta il continente
antartico. La navigazione nel
mare di Drake è tranquilla
con l’avvistamento di alcuni
iceberg di varie dimensioni,
e il transito accanto alle isole Elephant e Penguin fino
all’avvistamento della costa
antartica.
Il gruppo si occupa successivamente della ricerca di un
posto adatto alla costruzione della base prefabbricata
in una zona battezzata Conca Italia dai componenti della spedizione; le numerose
foto a colori immergono pienamente il lettore in questa
realtà. La costruzione prefabbricata è costituita da una
piattaforma di un centinaio di
metri quadrati, affiancata da
un piccolo magazzino e dalla centralina meteorologica.

Ha avvio così il periodo di
osservazione e sperimentazione con la registrazione di
parametri climatologici, idrologici. Un gruppo procede al
rilevamento e alla campionatura di rocce per la determinazione degli aspetti geologici
e morfologici.
Di particolare interesse il ritrovamento di un giacimento
di piante fossili in un deposito morenico, i cui reperti
catalogati sono trasportati
in Italia, sezionati e studiati
in laboratorio, hanno permesso di individuare alcune
forme vegetali attribuite al genere “araucaria” e “Fagus”. Del
gruppo facevano parte anche alcuni alpinisti che hanno
condotto escursioni e scalate
su cime di grande interesse.
I subacquei hanno effettuato
documentari e servizi giornalistici sulle diverse forme
e organismi viventi.
Un libro che va letto come documento scientifico ma anche
“guardato” per il fascino delle
foto a colori di notevole qualità.
(A.V.)

che si sono imposte nel mondo occidentale e che portano
all’obesità. L’imperversare di
prodotti alimentari definibili
di “conforto” come merendine e snack che la pubblicità
garantisce essere “leggeri”

costituiti da zuccheri semplici, grassi saturi e idrogenati,
conservanti e addensanti che
in realtà non sono nutrienti ma aumentano il senso
di vuoto. Ma sono problemi solo del mondo “ricco”. È
più importante ricordare che
la FAO attraverso il progetto
educativo mondiale “Nutriamo le menti, combattiamo la
fame”, si pone l’obiettivo di
dimezzare il numero degli
iponutriti entro il 2015. Nella
storia dell’umanità questo è
infatti il periodo con le più
accentuate sperequazioni tra
chi ha troppe risorse e quanti
invece non hanno nemmeno
lo stretto necessario per sfamarsi. 
(A.V.)
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LIBRI
Vittorio Girotto,
Telmo Pievani
e Giorgio Vallortigara
NATI PER CREDERE
Perché il nostro cervello
sembra predisposto
a fraintendere la teoria
di Darwin
Codice Edizioni, Torino,
2010, pagine 199+XIII,
€ 19,00
Uno psicologo cognitivo,
Remo Girotto, un filosofo
della scienza, Telmo Pievani
e un neurobiologo cognitivo,
Giorgio Vallortigara, scrivono a sei mani, dividendosi le
competenze, un libro davvero coinvolgente per chiunque
voglia approfondire i temi relativi all’evoluzione culturale

Frère Christian de Chergé
e gli altri monaci
di Tibhirine
PIÙ FORTI DELL’ODIO
Prefazione di Enzo Bianchi,
introduzione di Guido Dotti
Edizioni Quiqajon,
Comunità di Bose,
Magnano (BI) 2010,
pagine 284, € 15,00
Frère Christian era il priore del monastero trappista di
Nôtre Dame de l’Atlas a Thiberine, in Algeria; aveva scelto
la vita religiosa dopo essere
stato salvato durante la guerra
di liberazione algerina da un
amico musulmano ucciso poi
per rappresaglia.
Con altri sei confratelli fu rapito da fondamentalisti islamici il 26 marzo 1996. Tutti
furono trucidati il 21 maggio
successivo. “Più forti dell’odio” raccoglie nella prima parte alcuni testi, di Christian de
Chergé e dei suoi confratelli,
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umana o semplicemente ne
sia attratto.
La difficoltà di comprendere
l’evoluzione delle specie per
selezione naturale e di accettarla come causa della varietà
di forme di vita sulla terra sta
nella facilità di comprensione
dell’altra teoria, quella creazionista, che attribuisce a un
agente esterno l’esistenza del
mondo e di tutte le creature
viventi.
I tre autori mettono insieme
le conoscenze e gli approfondimenti delle discipline di
loro competenza per delineare il carattere quasi “genetico” della propensione umana
a credere.
Siamo naturalmente (“geneticamente” forse?) portati a
credere in quanto ci viene

che commuovono per la forza
inesauribile dell’amore praticato fino al sacrificio estremo.
Nella seconda parte del libro
sono riportate delle testimonianze molto toccanti di cristiani e islamici che, per vie
diverse, erano venuti a contatto con loro. Domina la gratitudine per la figura edificante di
questi monaci diventati martiri, uomini dai quarantacinque
agli ottant’anni, provenienti
da luoghi, esperienze familiari
e culturali diversi, con le virtù
e le debolezze, le disillusioni e
le speranze dei comuni mortali, accomunati dalla stessa aspirazione all’amore universale evangelico da donare
gratuitamente, nella pratica
quotidiana e nella preghiera. Consapevoli del martirio
cui potevano andare incontro,
avendo ricevuto intimidazioni da gruppi terroristici, si
erano rifiutati di abbandonare il monastero dell’Atlas e i
loro vicini musulmani, a loro
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trasmesso con il latte materno, cioè crediamo, generalmente, in ciò in cui credono
(religione, tradizione) gli appartenenti al gruppo sociale
o comunità in cui nasciamo. Credere ci consente di
continuare ad appartenere

volta minacciati dal bieco odio
terrorista, a cui davano assistenza, accoglienza, cure mediche e con cui condividevano
scambi quotidiani di servizi e
momenti di dialogo e preghiera nel rispetto delle reciproche

differenze culturali e religiose. Frère Christian nel suo testamento spirituale, scritto il
primo dicembre 1993, chiedeva ai suoi confratelli di non

al gruppo e, questo, ci consente di vivere meglio, più
soddisfatti, di riprodurci con
maggiore successo e, quindi,
trasmettere la nostra cultura.
Certo, all’interno di qualsiasi gruppo si manifestano i
“devianti” che non accettano
l’“eredità culturale” del gruppo. Potrebbero essere definiti
portatori di una “mutazione culturale” e, se avessero
successo riproduttivo (anche solo culturale) potrebbero cambiare il volto del loro
gruppo.
A queste considerazioni si
può arrivare lasciandosi condurre per mano dagli autori,
attraverso esempi di esperienze attuate e i racconti dell’evoluzione culturale
umana. 
(G.V.)

accettare, in caso di un suo
rapimento, nessuno scambio,
di nessun tipo, perché nessuno
può appropriarsi di una vita
pronta a immolarsi per tutti,
secondo l’esempio di Cristo, e
in nome della pace. Sperava,
se avesse dovuto affrontare il
martirio estremo, di fare in
tempo a perdonare i suoi assassini prima di spirare, scriveva. L’odio non può oscurare
l’eredità di colui che muore
per amore, disarmato.
Questa la lezione dei sette monaci di Thiberine, quanto mai
esemplare in un periodo in
cui l’integralismo rende così
difficili i rapporti tra religioni
e culture diverse e s’inaspriscono odi, vendette, violenze,
omicidi e stragi, in nome di
una falsa idea di Dio. Il libro
ha ispirato il bel film di Xavier
Beauvois, “Uomini di Dio”
(Des hommes et des dieux) che
ha vinto il Gran Premio della
Giuria al Festival di Cannes
2010. 
(Etta Artale)

DOCUMENTAZIONE LEGISLATIVA DELL’UNIONE EUROPEA
dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea

ATTI PREPARATORI

ATTI LEGISLATIVI

Parere del Comitato economico e sociale europeo
in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure
volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga la direttiva 2004/67/CE

Regolamento (UE) n. 1152/2010 della Commissione, dell’8 dicembre 2010, recante modifica, ai fini
dell’adeguamento al progresso tecnico, del regolamento (CE) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di
prova ai sensi del regolamento (CE) n. 907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente
la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e
la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

GU Unione europea C 14 dicembre 2010, n. 339, p. 49

Parere del Comitato economico e sociale europeo
in merito alla “Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato e all’uso dei biocidi”
GU Unione europea C 18 dicembre 2010, n. 347, p. 62

Parere del Comitato economico e sociale europeo
sul tema “Iniziative collettive della società civile
per lo sviluppo sostenibile” (parere d’iniziativa)
GU Unione europea C 21 gennaio 2011, n. 21, p. 9

Parere del Comitato economico e sociale europeo
sul tema “Commercio internazionale e cambiamento climatico”
GU Unione europea C 21 gennaio 2011, n. 21, p. 15

Parere del Comitato economico e sociale europeo
in merito alla “Comunicazione della Commissione
al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni — Investire nello sviluppo di tecnologie a
basse emissioni di carbonio”
GU Unione europea C 21 gennaio 2011, n. 21, p. 49

Parere del Comitato economico e sociale europeo
in merito alla “Comunicazione della Commissione
al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni — Piano d’azione sulla mobilità urbana”
GU Unione europea C 21 gennaio 2011, n. 21, p. 56

Parere del Comitato economico e sociale europeo
in merito alla “Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative alle
unità di misura”
GU Unione europea C 19 febbraio 2011, n. 54, p. 31

GU Unione europea L 9 dicembre 2010, n. 324, p. 13

Regolamento (UE) n. 1161/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di un’indicazione sulla salute fornita
sui prodotti alimentari diversa da quelle che si
riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e
allo sviluppo e alla salute dei bambini

GU Unione europea L 10 dicembre 2010, n. 326, p. 59

Regolamento (UE) n. 1162/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite
sui prodotti alimentari e facenti riferimento alla
riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e
alla salute dei bambini
GU Unione europea L 10 dicembre 2010, n. 326, p. 61

Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle
emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)

GU Unione europea L 17 dicembre 2010, n. 334, p. 17

Regolamento (UE) n. 1233/2010 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010,
che modifica il regolamento (CE) n. 663/2009 che
istituisce un programma per favorire la ripresa
economica tramite la concessione di un sostegno
finanziario comunitario a favore di progetti nel
settore dell’energia
GU Unione europea L 30 dicembre 2010, n. 346, p. 5

Regolamento (UE) n. 1266/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2010, che modifica la direttiva
2007/68/CE per quanto riguarda le prescrizioni
relative all’etichettatura per i vini

GU Unione europea L 31 dicembre 2010 n. 347, p. 27

Regolamento (UE) n. 16/2011 della Commissione,
del 10 gennaio 2011, recante disposizioni di applicazione relative al sistema di allarme rapido per gli
alimenti ed i mangimi
GU Unione europea L 11 gennaio 2011, n. 6, p. 7
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Decisione della Commissione, del 12 gennaio 2011,
recante modifica della decisione 2007/134/CE che
istituisce il Consiglio europeo della ricerca
GU Unione europea L 13 gennaio 2011, n. 9, p. 5

Regolamento (UE) n.26/2011 della Commissione,
del 14gennaio 2011, relativo all’autorizzazione
della vitamina E quale additivo nei mangimi per
animali di tutte le specie
GU Unione europea L 15 gennaio 2011, n.11, p. 18

Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e
gli oggetti di materia plastica destinati a venire a
contatto con i prodotti alimentari
GU Unione europea L 15 gennaio 2011, n.12, p. 1

Direttiva 2011/3/UE della Commissione, del 17
gennaio 2011, recante modifica della direttiva
2008/128/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso
alimentare
GU Unione europea L 18 gennaio 2011, n.13, p. 59

Decisione della Commissione 2011/73/UE, del 2
febbraio 2011, che autorizza l’immissione sul mercato di un estratto miceliale del Lentinula edodes
(fungo Shiitake) quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE), n. 258/97 del
Parlamento europeo e del Consiglio
GU Unione europea L 3 febbraio 2011, n. 29, p. 30

GU Unione europea L 12 febbraio 2011, n. 40, p. 1

Decisione della Commissione 2011/85/UE, del 10
gennaio 2011, che adotta, ai sensi della direttiva
92/43/CEE del Consiglio, un quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per
la regione biogeografica mediterranea
GU Unione europea L 12 febbraio 2011, n. 40, p. 206

Decisione della Commissione 2011/86/UE del 10
gennaio 2011, che adotta, ai sensi della direttiva
92/43/CEE del Consiglio, un secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per
la regione biogeografica pannonica 2011/86/UE
GU Unione europea L 12 febbraio 2011, n. 40, p. 300

Regolamento (UE) n. 143/2011 della Commissione, del 17 febbraio 2011, recante modifica dell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente
la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e
la restrizione delle sostanze chimiche («REACH»)
GU Unione europea L 18 febbraio 2011, n. 44, p. 2

Decisione della Commissione 2011/76/UE, del
2 febbraio 2011, che autorizza l’immissione sul
mercato di un complesso chitina-glucano derivato
dall’Aspergillus niger quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97
del Parlamento europeo e del Consiglio

Regolamento (UE) n. 189/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, che modifica gli allegati
VII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi
trasmissibili

GU Unione europea L 3 febbraio 2011, n. 29, p. 34

GU Unione europea L 26 febbraio 2011, n. 53, p. 51

del Centro Studi l’Uomo e l’ambiente www.scienzaegoverno.org.
4. Gli articoli possono essere sottoposti
per l’approvazione a recensori scelti
dalla Redazione; il parere espresso
è reso noto agli Autori solo in caso
negativo.
5. Per ciascun articolo si richiede l’invio
del testo e delle immagini per posta
elettronica all’indirizzo giuseppina.
vittadello@scienzaegoverno.org.
6. Il testo degli articoli deve essere presentato in formato WORD, con formattazione minima (senza intestazioni o piè di pagina, con note poste a fine testo, divisione gerarchica
delle sezioni con capitoli titolati in

ISTRUZIONI PER GLI AUTORI
1. La Rivista pubblica lavori di ricerca
scientifica, articoli di aggiornamento riguardanti scienze e tecnologie di carattere ambientale, e loro
applicazioni.
2. Gli articoli sottoposti per la pubblicazione devono essere inediti in Italia.
Nel caso siano stati precedentemente presentati (ma non pubblicati)
in incontri scientifici nazionali ed
internazionali, debbono riportarne
menzione.
3. Gli articoli possono essere pubblicati
sul bimestrale a stampa o, in accordo
con l’autore, inseriti nel sito internet
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grassetto e sottocapitoli in corsivo).
Le tabelle debbono essere semplici
con sole righe e colonne, evitando le
sottocolonne e le intestazioni plurime. Attenzione specifica deve essere posta alle sigle, agli acronimi che
devono essere esplicitati alla prima
citazione, alle unità di misura che
devono essere quelle ammesse internazionalmente e alle sottounità
espresse con caratteri dell’alfabeto
greco; oltre che alla corretta indicazione di apici e pedici nelle formule
chimiche e matematiche.
7. La lunghezza del testo non deve superare le 15.000 battute spazi inclusi.
8. Le figure, in quadricromia, devono

DOCUMENTAZIONE LEGISLATIVA ITALIANA
dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Decreto Legislativo 10 dicembre 2010, n. 219
Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa
a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE,
83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/
CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/
CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che
stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/
CE, specifiche tecniche per l’analisi chimica e il
monitoraggio dello stato delle acque.
GUI 20 dicembre 2010, n. 296, p. 1
Decreto 22 dicembre 2010 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre
2009, recante l’istituzione del sistema di controllo
della tracciabilità dei rifiuti.
GUI 28 dicembre 2010, n. 302, p. 1
Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre
2010, n. 237
Regolamento recante riordino dell’Agenzia per
la diffusione delle tecnologie per l’innovazione,
a norma dell’articolo 26, comma 1, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
GUI 12 gennaio 2011, n. 8, p. 1
Decreto 21 dicembre 2010, n. 258 del Ministero
della salute
Regolamento recante aggiornamento del decreto

essere presentate su file separati. Lettere, numeri e simboli dovranno
essere sufficientemente grandi da
consentire una fotoriduzione.
9. Sono richieste fotografie illustrative
dell’argomento (almeno una ogni
5.000 battute, in assenza di grafici o
figure) che devono essere presentate,
in quadricromia, in jpg, tif, con risoluzione 300 dpi o pdf ad alta risoluzione e corredate di breve didascalia
descrittiva.
10. Il nome completo, seguito da titoli
accademici e/o affiliazioni professionali e dall’indirizzo completo
dell’Autore/i, deve essere indicato
in prima pagina.

ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili
destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale, limitatamente agli acciai inossidabili.
GUI 4 febbraio 2011, n. 28, p. 24
Legge 3 febbraio 2011, n. 4
Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari.
GUI 19 febbraio 2011, n. 41, p. 1
Decreto Legislativo 16 febbraio 2011, n. 15
Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa
all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di
specifiche per progettazione ecocompatibile dei
prodotti connessi all’energia.
GUI 8 marzo 2011, n. 55, p. 1
Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 24
Attuazione della direttiva 2009/33/CE relativa alla
promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto
su strada.
GUI 24 marzo 2011, n. 68, p. 1
Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28
Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili,
recante modifica e successiva abrogazione delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
GUI 28 marzo 2011, n. 71, S.O. n. 81

11. L’articolo deve essere corredato da
un breve riassunto in inglese (massimo 1000 battute).

gli Autori, titolo dell’articolo, abbreviazione del periodico, anno di
pubblicazione, numero del volume,
prima ed ultima pagina del lavoro.

12.	Nel testo, per i riferimenti bibliografici, è usato il sistema Harvard
(nome dell’Autore seguito dall’anno
di pubblicazione); più articoli dello
stesso Autore, nello stesso anno, sono
identificati dalle lettere a, b, c, ecc.
Nel caso di riferimenti a testi redatti
da più di tre Autori, il primo nome è
seguito da et al.

14. La pubblicazione degli articoli è gratuita; agli autori viene fornito il file
in Acrobat del testo pubblicato. Lo
stesso file può essere utilizzato come
estratto e per la pubblicazione, anche
su web, nel curriculum personale degli autori. A questi ultimi vengono
inviate due copie di rivista.

13. La bibliografia, essenziale e compresa nel conteggio delle 15.000 battute,
è riportata in ordine alfabetico indicando i nomi e le iniziali di tutti

15. L’osservanza delle precedenti istruzioni è condizione necessaria per la
pubblicazione degli articoli.
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Incontri e convegni
9-11 maggio 2011 Parigi, Francia
Euroheat & Power’s 35th Congress, Paris
Inf.: www.ehpcongress.org/

19-20 aprile 2011 Roma
Seconda conferenza nazionale
sulle rinnovabili termiche
Inf.: www.amicidellaterra.it
26-28 aprile 2011 Padova
ETERNIT FREE: tecniche, metodi
e opportunità per la sostituzione
di copertura in eternit con impianti
fotovoltaici integrati
Organizzato da Kyoto club
Inf.: www.kyotoclub.org
26-29 Aprile 2011
Lisbona-Estoril (Portogallo)
9th European Conference on Industrial
Furnaces And Boilers (INFUB-9)
Inf.: www.cenertec.pt/infub
28 aprile 2011 Cuneo
I progressi del biogas
nella compatibilità ambientale
Inf.: EnergEtica Onlus - Distretto
Agroenergetico Italia Nord Ovest, Sede
operativa: c/o PST - Strada Savonesa 9, 15057
Tortona (AL), www.agroenergia.eu/,
info@agroenergia.eu
2-3 maggio 2011 Verona
ITALIAN PV SUMMIT
Inf.: www.italianpvsummit.com/
2-5 maggio 2011, Trondheim (Norvegia)
Conference on Wind Energy
and Wildlife Impacts
Inf.: www.cww2011.nina.no/
2-5 maggio 2011,
Berlino-Quartiere Fieristico (Germania)
Wasser Berlin International 2011
Know H2W
Inf.: www.wasser-berlin.de/
4 maggio 2011 Verona
Fotovoltaico: nuove tecnologie
e opportunità di impresa
corso di formazione professionale
Inf.: www.isesitalia.it; formazione@isesitalia.it
4 maggio 2011 Fiera Verona
Riqualificazione energetica degli edifici
storici (nell’ambito di Greenbuilding)
inf.: Cecilia Bergamasco, cell. 3479306784;
press@solarexpo.com;
press@greenbuildingexpo.eu,
www.solarexpo.com/
4-6 maggio 2011,Verona
Solarexpo & Greenbuilding
Inf.: Ufficio stampa: Expoenergie srl,
tel. 0439/84985, fax 0439/849854, cell. 347
9306784; press@solarexpo.com,
press@greenbuildingexpo.eu,
www.solarexpo.com,
www.greenbuildingexpo.eu
4-6 maggio 2011 Verona
ETERNIT FREE: tecniche, metodi
e opportunità per la sostituzione di
copertura in eternit con impianti
fotovoltaici integrati, Corso di formazione
Inf.: informazione@kyoyoclub.org;
www.kyotoclub.org
8-11 maggio 2011, Milano
BtoBIO EXPO, in contemporanea
e sinergia con TuttoFood
Inf.: www.btobio.it/
9-10 maggio 2011, Parigi (Francia)
Euroheat & Power’s 35th Congress
Inf.: www.ehpcongress.org
9-11 maggio 2011 La Costigliola, Rovolon (PD)
La Carbon Footprint come strumento
competitivo
corso residenziale promosso da La
Costigliola, Banca Etica, ARPAV, CSQA,
ICEA, Università di Padova
info@lacostigliola.org; www.lacostigliola.org/
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12-13 maggio 2011
Perugia, Università degli Studi
32° Congresso Nazionale Unione Italiana
degli esperti Ambientali
Inf.: Tel.02 7402110; Fax: 02 7402119,
e-mail: communications@euroheat.org

15 giugno 2011 Milano
Diagnosi Energetica nel Residenziale
Corso di formazione professionale
Inf.: 02 47995206; Cell. 342 0064902; 349
0891051; corso@aspra.eu; www.aspra.eu
16-18 giugno 2011 Venezia
Fourteenth Annual Conference
on Global Economic Analysis
Inf.: http://www.cmcc.it/

12-13maggio 2011 Bologna
L’Energia Fotovoltaica
Inf.: AGHAPE AMBIENTE: tel.0542 010392
- 0542 010967; www.ambiente.aghape.it

21-23 giugno 2011 New Forest, UK
Food and Enviroment
inf.: www.wessex.ac.uk/11;
www.wessex.ac.uk/about/contact

16-19 maggio 2011 Kiev-Ucraina
AQUA-THERM KIEV
Inf.: www.aquatherm-kiev.com

22-24 giugno 2011 Creta, (Grecia)
The Tenth IASTED European
Conference on Power and Energy Systems
(EuroPES 2011)
Inf.: www.iasted.org/conferences/

18 maggio 2011 Milano
Il fotovoltaico in Italia
quale futuro dopo il 2011
Inf.: Flaminia Parrini
MCE Reed Exhibitions Italia;
tel. 02 43517038; fax 02 3314348;
email: flaminia.parrini@reedexpo.it

29 giugno 2011 Milano
Alimentazione e Ambiente sano per te,
sostenibile per il pianeta
Inf.: www.barillacfn.com/

20-22 maggio 2011,
Firenze, Fortezza da Basso
Terra Futura
Inf.: www.terrafutura.it/

29-30 giugno 2011
Albert Hall Complex, Brussels, Belgio
AEBIOM European Bioenergy Conference
& RENEXPO® Bioenergy EUROPE
Inf.: www.renexpo-bioenergy.eu

26 maggio 2011 Bruxelles-Belgio
European Electric
Vehicles Conference 2011
Inf.: James Wilmott +44 (0) 2920 783 022;
email james.wilmott@forum-europe.com

29 giugno-1 luglio 2011 Vienna, Austria
CIOSTA - Efficient and safe production
processes in sustainable agriculture
and forestry
Inf.: www.nas.boku.ac.at/ciosta2011

27-29 maggio 2011 Aosta
RIGENERGIA 2011
Inf.: www.rigenergia.it

30 giugno 2011 Milano
CREA Days:
Termotecnica ed Efficienza Energetica
Inf.: www.expocrea.com - tel. 02 55181842 eiom@eiomfiere.it

30 maggio 2011, Brussels (Belgio)
2011 International Conference
on Green Building Technologies
and Materials (GBTM 2011)
Inf.: www.gbtm2011.org/
31 maggio-3 giugno 2011, Mosca (Russia)
ISWA Conference, WasteTech-2011
Inf.: www.waste-tech.ru/
2-5 giugno 2011 Osaka, Giappone
ACSEE - The Asian Conference
on Sustainability,
Energy and the Environment 2011
Inf.: http://acsee.iafor.org
6-9 giugno 2011 Berlino, Germania
19a Conferenza & Esposizione Europea
sulla Biomassa
Inf.: www.conference-biomass.com/
7 giugno 2011-5 luglio 2011 Milano
Corso per Certificatori energetici di edifici.
Protocollo “Cened”, (72 ore)
Inf.: tel. 02 47995206 - cell. 342 0064902; 349
0891051; email: corso@aspra.eu
11-10 giugno 2011 Milano
XIV Convegno Europeo sulle ultime
tecnologie riguardanti le energie
rinnovabili
Inf.: www.centrogalileo.it/milano/
CONGRESSODIMILANO2011italiano.html
14-15 giugno 2011 Milano
FCE - 1° FORUM NAZIONALE SULLA
CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Inf.: www.mcexpocomfort.it
14-15 giugno 2011 Roma
Shaping the future
of the Italian wind sector:
Inf.: Nick Chantrell on +44 (0) 203 355 4203 nick.chantrell@greenpowerconferences.com

30 giugno 2011 Milano
mcTER:
appuntamento con la Cogenerazione
Inf.: tel. 02 55181842; www.mcter.com;
www.eiomfiere.it; eiom@eiomfiere.it
6 luglio2011 Milano
Impianti fotovoltaici
Inf.: tel. 02 47995206; Cell. 342 0064902; 349
0891051, corso@aspra.eu; www.aspra.eu
12 luglio 2011 Londra, UK
Next steps for smart grid development
www.westminsterforumprojects.co.uk/
4-6 agosto 2011 Singapore
Singapore Economic Review
Conference 2011
Inf.: www.serconf.org
5-14 agosto 2011 Euz, Germania
ENERGIA, AMBIENTE, LAVORO
Corso estivo per italiani in Germania
Corso residenziale al Centro
per l’Energia e l’Ambiente di Springe
Inf.: www.paea.it/it/corso_euz.php
6-15 agosto 2011 Grosseto
FestAmbiente
Inf.: www.festambiente.it
17-19 agosto 2011
Ottawa, Ontario, Canada
International Conference
on Environmental Pollution
and Remediation (ICEPR’11)
Inf.: ICEPR2011.International-ASET.com
21-27 agosto 2011 Stoccolma
World Water week
Inf.: www.worldwaterweek.org/
programme2011

Regione Toscana
Diritti Valori Innovazione Sostenibilità
ONLUS

mostra-convegno internazionale

terrafutura
buone pratiche di vita, di governo e d’impresa
verso un futuro equo e sostenibile

abitare
produrre

firenze - fortezza da basso

20-22 maggio 2011

VIII edizione ingresso libero

coltivare

• appuntamenti culturali • aree espositive
• laboratori • animazioni e spettacoli

agire

governare

Terra Futura 2011 è promossa e organizzata da Fondazione Culturale Responsabilità Etica Onlus per il sistema Banca Etica,
Regione Toscana e Adescoop-Agenzia dell’Economia Sociale.
È realizzata in partnership con Acli, Arci, Caritas Italiana, Cisl, Fiera delle Utopie Concrete, Legambiente.
In collaborazione e con il patrocinio di Provincia di Firenze, Comune di Firenze, Firenze Fiera SpA e numerose altre realtà
nazionali e internazionali.
Relazioni istituzionali e Programmazione culturale
Fondazione Culturale Responsabilità Etica Onlus
tel. +39 049 7399726 - email fondazione@bancaetica.org

Organizzazione evento
Adescoop-Agenzia dell’Economia Sociale s.c.
tel. +39 049 8726599 - email info@terrafutura.it

www.terrafutura.it

via Degasperi 77-Palazzo Stella - 38100 Trento
Tel: +39.0461.391535 - Fax:+39.0461.394497

