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A trent’anni dal rapporto Brundtland, in cui per la prima volta viene introdotto il concetto di sviluppo sostenibile, 
e a quasi sessant’anni dalla pubblicazione di uno dei testi cardine dell’ambientalismo, Primavera silenziosa di 
Rachel Carson, la salute degli ecosistemi, dei territori e delle persone è tutt’ora al centro dell’interesse di molte 
discipline. L’attenzione all’uso delle risorse, alla qualità dell’aria e dell’acqua, l’incremento della biodiversità 
e la cura dei luoghi di vita e dei modi di produzione possono migliorare notevolmente le condizioni dello 
sviluppo e i nostri stili di vita. Il metodo scientifico, ancor più se caratterizzato da un approccio interdisciplinare, 
multiscalare e sistemico, può delineare nuovi strumenti per il controllo e la soluzione della crisi ecologica ed 
ambientale che si riverbera sulla salute dell’uomo e sull’integrità della nostra casa comune. 
Questa prima pubblicazione vuole essere un’occasione per introdurre i temi dell’Ecoistituto e per presentare le 
competenze presenti all’interno dello stesso. Per questo motivo si è scelto di mantenere un taglio il più possibile 
aperto e interdisciplinare. Ciò non toglie che, in un contesto in cui la comunicazione è sovrabbondante di 
informazioni, i Quaderni intendono distinguersi per la validità scientifica dei contenuti. 
I contributi qui raccolti sono pertanto rivolti a raccontare in che modo, nell’ambito delle diverse discipline, 
l’indagine scientifica, le relative applicazioni e i risultati ottenuti possono contrastare i fenomeni negativi in 
atto, citando esempi ed esperienze specifiche e facendo particolare riferimento a questioni e opportunità che 
riguardano l’area operativa dell’Ecoistituto. 
 
Genova, 01 settembre 2017

Massimo Quaini
Paola Sabbion
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La Governance dell’ambiente dopo il Rapporto Bruntland. 
Le proposte dell’International Court of The Environment Foundation (ICEF)

Pinuccia Montanari

Parole chiave: Diritto ambientale, ICEF, governance dell’ambiente

Abstract: Dopo il Rapporto Bruntland, la Conferenza 
di Rio del ‘92, attraverso una dichiarazione dei 
principi, riprendeva il tema dello sviluppo sostenibile 
all’art.1. L’analisi dei tempi e modi di recepimento 
in Italia dei principi del diritto internazionale tra cui 
quello dello sviluppo sostenibile, la complessità del 
sistema normativo italiano in materia di ambiente, 
le continue condanne della Corte di Giustizia della 
Comunità Europea per una serie di inadempimenti 
sollecitano una discussione al fine di comprendere 
le responsabilità. La crisi ecologica ai vari livelli si 
è rivelata più complessa e grave del previsto, anche 
in termini economici e sociali. Uno degli aspetti 
più difficili è l’attribuzione delle responsabilità 
e del ruolo dei soggetti coinvolti nell’individuare 
soluzioni nuove e risultati certi per affrontarla. La 
‘Withe Paper della “governance europea”(Bruxelles, 
5 agosto 2001 com.2001) individua i principi di 
buona governance, i soggetti chiamati ad attuarla, 
i pilastri e la strategia ambientale globale. La 
presenza dell’ICEF alle più importanti conferenze 
internazionali a partire da Rio ’92, Johannesburg 
2002 sino alla COP21 di Parigi del 2016,  
conferma il ruolo centrale della riflessione giuridica 
nell’affrontare le sfide globali del nostro tempo. 
L’esperienza dell’ICEF è emblematica, in quanto è 
riuscita, sul territorio, a coinvolgere società civile, 
società politica, mondo scientifico e, in alcuni 
casi, ha aperto la strada all’affermazione del diritto 
umano all’ambiente nelle nuove Costituzioni, come 
in Equador.

Il principio dello sviluppo sostenibile
Il concetto di sviluppo sostenibile, prima della 
Conferenza di Rio de Janeiro, fu  sviluppato nel 
rapporto Brundtland della Commissione Mondiale 
su Ambiente e Sviluppo, organismo indipendente 
creato su iniziativa dell’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite nel 1983.
Nella Conferenza di Rio del 1992 fu approvata una 
dichiarazione di principi che riprendeva il tema 
dello sviluppo sostenibile nel modo seguente:

Principio 1
Gli esseri umani sono al centro delle preoccupazioni 
relative allo sviluppo sostenibile. Essi hanno diritto ad 
una vita sana e produttiva in armonia con la natura.

Principio 3
Il diritto allo sviluppo deve essere realizzato in modo da 
soddisfare equamente le esigenze relative all’ambiente 
ed allo sviluppo delle generazioni presenti e future.

Principio 4
Al fine di pervenire ad uno sviluppo sostenibile, la 
tutela dell’ambiente costituirà parte integrante del 
processo di sviluppo e non potrà essere considerata 
separatamente da questo.

Fu in quel periodo che il Magistrato di Cassazione 
Amedeo Postiglione trasformava la sua battaglia 
personale in un impegno più ampio attraverso la 
Fondazione ICEF. L’importanza dell’Agenda 21 
sottoscritta a Rio de Janeiro relativa agli impegni 
degli Stati di concretizzare iniziative nei vari settori 
ambientali per l’effettiva attuazione dello sviluppo 
sostenibile era diventata urgente.
Varie iniziative internazionali erano state realizzate 
successivamente per rendere effettive le convenzioni 
sul clima e sulla biodiversità e per la lotta alla 
desertificazione, temi globali di grande importanza 
per lo sviluppo sostenibile.
La prima questione da affrontare riguardava i tempi 
e i modi di recepimento in Italia dei principi del 
diritto internazionale dell’ambiente tra cui quello 
dello sviluppo sostenibile:
l’Italia aveva sottoscritto la Convenzione del 
1992 sul mutamento climatico dovuto anche alle 
emissioni umane ad effetto serra, ma non riusciva 
ad osservare i limiti posti dal Protocollo di Kyoto: 
quali erano in concreto le cause economiche di 
questo ritardo? Quali  i settori frenanti? Che 
cosa stavano realizzando le imprese in questa 
materia? Erano gli interrogativi che si poneva 
Amedeo Postiglione, Giudice della Corte suprema 
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e instancabile sostenitore della necessità di un 
diritto umano all’ambiente e dell’importanza che 
tutti, non solo gli Stati, potessero avere accesso 
alla giustizia ambientale. Uno degli aspetti che lo 
aveva convinto in questa sua battaglia nasceva dalla 
sua esperienza giuridica, ovvero, ad esempio dalla 
necessità di individuare, nei casi di inquinamento 
transfrontaliero, i responsabili di gravi danni 
ambientali.
L’Italia, sosteneva Amedeo Postiglione,  aveva 
sottoscritto la Convenzione sulla biodiversità nello 
stesso anno, ma a parte le aree destinate già a zone 
protette, non riusciva a tutelare in modo significativo 
la biodiversità diffusa nelle campagne, nelle colline, 
sui monti, lungo il mare e nel mare. Perché questo 
accadeva? Chi avrebbe dovuto intervenire? Soltanto 
lo Stato o anche le regioni e gli enti locali? Quali 
iniziative erano in corso nella pianificazione ed in 
genere nella politica degli enti locali?
L’Italia aveva firmato la Convenzione delle Nazioni 
Unite sulla lotta alla desertificazione, entrata in vigore 
il 26 dicembre 1996. Tale Convenzione interessava 
non solo l’immenso continente africano, ma anche 
la regione Nord mediterranea (annesso 4), cioè 
anche le isole italiane e il Sud della penisola: che 
cosa in concreto si stava facendo in Italia contro 
la desertificazione che avanzava da sud? Quali 
iniziative erano in corso? E erano queste adeguate?
L’Italia aveva firmato la Convenzione di Montego 
Bay nel 1982 sulla protezione dei mari e oceani 
e la Convenzione di Barcellona del 1976 sul 
Mediterraneo (con i relativi protocolli), ma 
certamente avrebbe dovuto fare di più per la 
protezione delle coste, della biodiversità marina, 
delle risorse ittiche, così preziose e vitali per la 
nostra economia. 
L’Icef, organizzazione di esperti che volevano 
affermare l’importanza del diritto all’ambiente 
come un diritto umano fondamentale, aveva 
realizzato a Venezia nel 2007 una grande 
Conferenza internazionale sulla protezione e lo 
sviluppo sostenibile dell’ecosistema Mediterraneo 
- Mar Nero. La risoluzione finale ebbe un grande 
consenso. Il Governo francese stava dando 
grande importanza politica al Mediterraneo e si 
attendeva che il futuro Governo italiano prendesse 
a cuore questa problematica: l’Icef aveva realizzato 
un’esperienza importante ed era disponibile a 
proseguire la collaborazione con uno specifico 
progetto già elaborato, ma aveva bisogno di un 
sostegno istituzionale.
In un periodo non favorevole di crisi economica 

globale l’Italia risultava esposta al rischio energetico,  
Paese importatore di petrolio e gas e con limitate 
energie alternative: come superare queste difficoltà 
con il necessario consenso pur nel rispetto del 
principio dello sviluppo sostenibile?
L’Italia aveva firmato la Convenzione  del 25 
febbraio 1991 sulla valutazione dell’impatto 
ambientale e la convenzione di Aarhus del 25 giugno 
1998 sull’accesso all’informazione, partecipazione 
nelle decisioni e accesso alla giustizia in materia 
di ambiente, nonché vari atti internazionali in 
materia di diritti umani e ambiente (Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani del 1948; Convenzione 
di Roma del 1950; Dichiarazione di Rio nel 1992; 
etc… ).
Allora Postiglione si domandava perché in 
Italia il Progetto di una Corte Internazionale 
dell’Ambiente, proposto dal Parlamento Europeo 
(primo firmatario Alex Langer) e dall’ICEF nella 
Conferenza di Rio de Janeiro nel 1992 non aveva 
trovato mai un serio e convinto sostegno politico 
nel Governo italiano? Si poteva forse, ogni volta, 
sperare nel nuovo Governo per un appoggio che 
consentisse di iniziare un percorso politico sul 
Progetto con gli Stati più sensibili? Anche su questo 
punto l’Icef aveva continuamente dichiarato la 
propria disponibilità a collaborare, naturalmente 
se il Progetto fosse stato condiviso, attraverso una 
nuova Conferenza internazionale.

Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto 
comunitario
La legislazione comunitaria complessiva 
comprendeva vari principi tra cui quello dello 
sviluppo sostenibile.
Il sesto programma di azione per l’ambiente della 
Comunità Europea: “Ambiente 2010: il nostro 
futuro, la nostra scelta”, sottolineava l’importanza di 
un approccio strategico :

La legislazione in materia ambientale è e resterà un 
pilastro fondamentale dell’approccio comunitario per 
il perseguimento degli obiettivi ambientali; una delle 
priorità strategiche fissate per il prossimo decennio 
è affrontare le notevoli falle attuative riscontrate in 
numerose aree.
Tuttavia le odierne sfide ambientali impongono di 
guardare oltre l’approccio strettamente normativo 
e di assumere una strategia su più fronti capace di 
indurre i necessari cambiamenti dei nostri modelli di 
produzione e consumo. Dobbiamo mettere a profitto 
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tutta una serie di strumenti e misure che ci permettano 
di influenzare le decisioni operate da imprese, 
consumatori, cittadini e responsabili delle politiche in 
altre aree, come accade ad esempio per le decisioni in 
materia di pianificazione e gestione territoriale, prese 
a livello locale.
Ecco perché questo programma propone cinque 
indirizzi prioritari di azione strategica, che potranno 
essere di ausilio nel perseguimento dei nostri obiettivi 
ambientali: il primo è migliorare l’attuazione della 
normativa vigente; il secondo mira ad integrare le 
problematiche ambientali nelle decisioni prese in 
seno ad altre politiche; il terzo si concentra su una 
nuova, più stretta collaborazione con il mercato per 
il tramite di imprese e consumatori; il quarto mira  a 
responsabilizzare il privato cittadino e ad aiutarlo a 
modificare il proprio comportamento; infine il quinto 
vuole incoraggiare una migliore pianificazione  e 
gestione territoriale.
Una delle domande essenziali che si poneva il 
Magistrato Postiglione riguardava la questione di 
come il diritto comunitario dell’Ambiente ricevesse 
attuazione in Italia.
L’Unione Europea si muoveva ancora secondo un 
approccio strettamente normativo (talora troppo 
rigido come in tema di rifiuti) pur con alcune 
aperture alle imprese, sicchè non riusciva ancora 
ad incidere in modo significativo sui modelli 
di produzione e consumo al di là delle buone 
intenzioni e dell’ossequio formale al principio dello 
sviluppo sostenibile. 
A riprova di ciò l’approccio volontario per il 
miglioramento ambientale dei prodotti, nel senso 
di tener conto di tutto il ciclo di vita, (Ecolabel 
marchio europeo di qualità ecologica dei prodotti) 
avevano suscitato interesse e partecipazione da parte 
delle aziende, ma senza incidere in un cambiamento 
profondo.
Un analogo approccio volontario riguardava 
le imprese (EMAS), nel senso di prevedere 
semplificazioni procedurali e amministrative, 
incentivi economici di assistenza per le imprese 
benemerite registrate.
Sempre nel contesto europeo si muovevano gli 
accordi volontari ambientali tra imprese e P. 
A. in vari settori produttivi e di servizi (settore 
energetico, settore chimico, settore dei trasporti, 
settore dei detersivi, settore delle vernici, del legno, 
della ceramica, settore dei rifiuti e della gestione 
delle acque, etc…).
L’approccio volontario dell’Unione Europea 
si riscontrava anche in via generale in tema di 

adozione delle migliori tecnologie disponibili, 
divenuto obbligatorio solo in alcuni limitati settori.
L’Italia continuava a ricevere condanne dalla Corte 
di giustizia della Comunità Europea per una serie 
di inadempimenti e Postiglione sollecitava che  si 
aprisse una discussione su questo fenomeno, in 
modo franco, per individuare le responsabilità. 
I più recenti eventi in materia di rifiuti in Campania 
e gli strascichi conseguenti su alcune produzioni 
tipiche, avrebbero dovuto obbligare il nostro Paese 
a recuperare al più presto un’immagine a livello 
europeo ed internazionale.

Il principio dello sviluppo sostenibile 
nell’ordinamento italiano
Il sistema normativo italiano in materia di ambiente 
presentava una straordinaria complessità ed era 
ancora in fase di evoluzione: 
- alcuni settori erano più consolidati per antica 
tradizione culturale (urbanistica, paesaggio e beni 
culturali,  alimenti,  protezione della natura,  aree 
protette); 
- altri settori erano di più recente interesse 
(inquinamento acustico, inquinamento 
elettromagnetico, inquinamento luminoso, nuove 
sfide delle biotecnologie, inquinamento urbano,  
sostanze chimiche e pesticidi); 
- altri settori ancora avevano ricevuto una 
“razionalizzazione” nel cosiddetto Codice 
Ambiente, di cui al Dlgs 3 aprile 2006 n°152 come 
modificato dal Dlgs n° 4/2008, ma purtroppo non 
godevano ancora di una vera stabilità.
Si trattava di 5 grandi  settori della materia 
ambientale:
a) procedure per la valutazione ambientale strategica 
(VAS), per la Valutazione  Impatto Ambientale 
(VIA) e per l’Autorizzazione Ambientale Integrata 
(IPPC);
b) norme in materia di difesa del suolo e lotta 
alla desertificazione, di tutela delle acque 
dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche;
c) norme in materia di gestione dei rifiuti e di 
bonifica dei siti inquinati;
d) norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione 
delle emissioni nell’atmosfera
e) norme in materia di tutela risarcitoria contro i 
danni all’ambiente.

L’ultima modifica di cui al D. Lgs n°4/2008 
conteneva la seguente definizione di sviluppo 
sostenibile nell’articolo 3-quater :
1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai 
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sensi del presente codice deve conformarsi al principio 
dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il 
soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali 
non possa compromettere la qualità della vita e 
le possibilità delle generazioni future. 2. Anche 
l’attività della pubblica amministrazione  deve 
essere finalizzata a consentire la migliore attuazione 
possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per 
cui nell’ambito della scelta comparativa di interessi 
pubblici e privati connotata da discrezionalità gli 
interessi alla tutela dell’ambiente e del patrimonio 
culturale devono essere oggetto di prioritaria 
considerazione. 3. data la complessità delle relazioni 
e delle interferenze tra natura e attività umane, il 
principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di 
individuare un equilibrato rapporto, nell’ambito delle 
risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle 
da trasmettere, affinché nell’ambito delle dinamiche 
della produzione e del consumo si inserisca altresì 
il principio di solidarietà per salvaguardare e per 
migliorare la qualità dell’ambiente anche futuro.
 4. La risoluzione delle questioni che involgono aspetti 
ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva 
di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da 
salvaguardare il corretto funzionamento e l’evoluzione 
degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative 
che possono essere prodotte dalle attività umane.
Il nuovo testo legislativo già richiamato Dlgs. 
n°4/’08 richiamava opportunamente nell’art. 3-ter 
anche altri principi che dovevano regolare la politica 
della Comunità Europea in materia (principio di 
precauzione, dell’azione preventiva, della correzione 
alla fonte dei danni ambientali, principio chi inquina 
paga).
Il testo richiamava anche il diritto di accesso alle 
informazioni ambientali cioè la Convenzione di 
Aarhus ratificata in Italia con la Legge 16 marzo  
2001 n° 108.
Non era però stato affrontato il tema dell’accesso 
alla giustizia delle persone e delle formazioni 
sociali quale esercizio del diritto-dovere umano 
all’ambiente. 
Si trattava di una carenza culturale e politica 
molto grave imputabile al Ministero dell’ambiente 
italiano, sosteneva Amedeo Postiglione. 
L’inadeguatezza del testo sul punto veniva 
confermata dalla disciplina sul danno ambientale 
(parte quinta) che non appariva condivisibile in 
tema di accesso sociale alla giustizia. Secondo 
Postiglione si sarebbe dovuto dunque riprendere 
il discorso che non poteva essere  solo teorico ed 
astratto, perché riguardava il ruolo della società 

civile e l’utilizzazione della Magistratura nella sua 
unitarietà di servizio della giustizia (giudice civile, 
giudice penale, giudici amministrativi, Corte dei 
Conti).
Nella parte prima relativa a VIA e VAS erano 
stati realizzati progressi sul piano legislativo che 
giovavano anche alle imprese: la semplificazione 
procedimentale ex art. 10; la verifica preventiva 
e concordata di assoggettabilità; la possibilità di 
utilizzare le informazioni già disponibili nelle P.A.; 
etc…
Ma non sembrava, invece,  comprensibile  
l’esclusione dalla VIA e VAS degli “interventi 
disposti in via d’urgenza ai sensi dell’art 5, commi 2 
e 5 della legge 24 febbraio 1992 n°225”.  La legge in 
questione era stata utilizzata impropriamente come 
base legale del cosiddetto sistema emergenziale di 
gestione dei rifiuti non solo in Campania. 
Occorreva fare chiarezza assoluta su questo tema 
per evitare mortificanti condanne da parte della 
Corte di Giustizia delle Comunità Europee.
La convinzione era che i rifiuti non dovessero 
essere considerati eventi imprevedibili come frane e 
terremoti e dunque non c’entrava la legge 225/1992. 
Postiglione sottolineava la necessità che la 
magistratura italiana e la Corte dei Conti che 
non erano mai intervenute in relazione a questa 
aberrazione giuridica ed istituzionale che si trascinava 
da circa 15 anni, ristabilissero la competenza 
ordinaria delle istituzioni (la competenza esclusiva 
del Ministero dell’ Ambiente, la competenza delle 
Regioni e degli Enti locali). 
Sempre in tema di rifiuti si poteva valutare 
l’opportunità di distinguere le materie prime 
secondarie, dando ad esse un diverso percorso di 
gestione e controllo. 
Sembrava muoversi, in questo senso l’articolo 81 
bis, che escludeva le “materie, sostanze e prodotti 
secondari” definiti da un decreto ministeriale 
secondo alcuni criteri: se era così, risultava difficile 
afferrare il senso reale dell’art. 181 terzo comma: 
“la disciplina in materia di gestione di rifiuti si 
applica fino al completamento delle operazioni di 
recupero”.
Le perplessità erano confermate dalla nozione 
troppo rigida “di sottoprodotto” (vedi art. 183 
punto p) e dalla nozione egualmente troppo rigida 
di “terre e rocce da scavo” (art. 186). 
Se fosse prevalsa una concezione onnicomprensiva 
e rigida del concetto di rifiuto, sarebbe stato 
difficile un dialogo differenziato tra imprese che 
intendessero effettivamente valorizzare materie, 
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sostanze e prodotti secondari ed altre imprese 
che non erano in regola con la legge. Bisognava 
considerare come fossero trascorsi più di 30 anni 
dalle prime direttive in materia di rifiuti e che la 
giusta preoccupazione per l’ambiente non doveva 
far trascurare la circostanza che i rifiuti dovessero 
essere gestiti con strumenti economici soprattutto e 
non solo con strumenti di dissuasione legale. 
Una discussione aperta con le imprese responsabili 
sembrava dunque opportuna per la creazione di un 
sistema più severo nella sostanza, ma più aperto 
sotto il profilo economico. 
Nella nuova normativa era positivo il richiamo agli 
accordi e contratti di programma e incentivi (art. 
206). 
In Italia esistevano oltre 10.000 siti inquinati 
e certamente le norme sul recupero di tali siti 
apparivano logiche ma occorreva verificare 
perché questi siti non venissero risanati ed a quali 
condizioni fosse possibile un riutilizzo economico 
delle aree con una diversa destinazione.

Conclusioni
Postiglione fece in modo che la questione interessasse 
anche il Forum Europeo dei Giudici dell’Ambiente 
che si era tenuto a Parigi nell’ottobre 2008 e di cui 
divenne vice-presidente. La presenza dell’ICEF 
alle più importanti conferenze sull’ambiente da 
Rio de Janeiro a Johannesburg, a Berlino, sino 
alla Conferenza sui cambiamenti climatici del 
2015 confermava il ruolo centrale della riflessione 
giuridica nell’affrontare le sfide globali del nostro 
tempo. L’Icef non era solo un’associazione/
fondazione di giuristi, ma era riuscita a coinvolgere 
sul territorio la società civile nelle sue espressioni 
più significative, la società politica e il mondo 
scientifico, le istituzioni internazionali e più di 
100 governi in carica nel mondo. Se in America 
Latina, il diritto all’ambiente fu inserito in diverse 
costituzioni quale principio di base, ciò fu anche 
merito del dibattito internazionale che l’ICEF 
seppe suscitare. Il ruolo fondamentale di Amedeo 
Postiglione e dell’ICEF nell’affermare un nuovo 
diritto umano all’ambiente e nel sollecitare la 
traduzione giuridica dei principi ambientali fu 
molto importante per la cultura ambientalista 
giuridica in Italia. Non ebbe, però dalle istituzioni 
nazionali, quell’attenzione che meritava e merita. 
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Ambiente e salute: un binomio inscindibile. 
Tutelare l’ambiente significa anche tutelare la salute dell’uomo

Gianfranco Porcile

Parole chiave: Ambiente, salute, inquinamento atmosferico, piramide alimentare

Abstract: I danni e le emergenze ambientali stanno 
compromettendo la vita  del nostro pianeta: 
accumulo di sostanze tossiche biopersistenti nella 
filiera alimentare, disastri naturali e di origine 
antropica, effetto serra,  mutamenti climatici, 
urbanizzazione, perdita di biodiversità,  un rapporto 
conflittuale dell’uomo con la Terra, dove egli si 
comporta più da padrone che da figlio della Madre 
e sembra dimenticare che la biosfera non gli è stata 
data in dono, ma rappresenta soltanto un prestito 
che dovrà restituire ai propri figli e discendenti. 
La letteratura scientifica a questo proposito è 
vastissima e sarebbe impossibile anche soltanto una 
sintetica selezione1. Ci piace ricordare soltanto la 
recentissima enciclica di Papa Francesco “Laudato 
sì”, che, con la sua “Ecologia integrata” conferma in 
chiave teologica ed escatologica tutte le acquisizioni 
scientifiche in materia di problematiche ambientali 
planetarie e di salute globale. 
Ma anche senza riferirci alle catastrofi naturali, è 
evidente che molte malattie di oggi sono collegate 
al degrado ambientale e un ambiente più sano può 
senz’altro contribuire a contrastarle.  

Le cause ambientali delle malattie
È ormai consolidata la letteratura scientifica che 
dimostra come stili di vita corretti siano la base per 
una vita lunga e sana: i principali sono attività fisica, 
astinenza dal fumo di tabacco, consumo moderato 
di alcool, alimentazione variata e corretta. 
Accanto a questi 4 fattori importantissimi ed 
irrinunciabili, sono ormai dimostrati avere 
un ruolo non secondario per la salute umana 
altri determinanti di salute: sociali, economici, 
ambientali, culturali, ecc.
In particolare le noxae ambientali, dall’inquinamento 
atmosferico e del suolo derivante da uno scorretto 
smaltimento dei rifiuti, a quello di origine 
industriale, a quello di origine da traffico su gomma, 
all’uso di fitofarmaci in agricoltura, volendo citare 
soltanto le principali, svolgono  un ruolo altrettanto 
importante nell’eziopatogenesi delle malattie da 
quelle neoplastiche a quelle cardiocircolatorie, da 

quelle respiratorie alle malattie neurodegenerative2.
Che l’ambiente sia un importante determinante 
di salute, forse il più importante, è dimostrato 
anche dal documento recentemente pubblicato 
dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 
che attribuisce all’ambiente il 25% delle patologie 
mondiali.
In particolare:
• Ogni anno 12,6 milioni di morti nel  
            mondo per colpa dell’inquinamento.
• >100 malattie e lesioni.
• 1 su 4 delle morti totali risulta di origine  
 ambientale.
• Responsabili: inquinamento dell’aria,         
 acqua,  del suolo, esposizioni chimiche,  
 cambiamenti climatici, radiazioni   
 ultraviolette.
• Più frequenti  risultano ictus e malattie  
 cardiovascolari. Quest’ultimo dato può 
 sorprendere qualcuno perché siamo   
 abituati a ritenere di origine ambientale  
 le malattie neoplastiche: dai recenti dati  
 epidemiologici a livello mondiale queste  
 vengono confermate, ma si rivelano in  
 termini quantitativi più importanti le  
 malattie cardiache e circolatorie.

Un’altra classe di patologie frequenti correlate 
con l’ambiente inquinato è quella delle malattie 
respiratorie (croniche come enfisema, BPCO 
broncopneumocronicopatia ostruttiva,  tumori 
polmonari, mesoteliomi; ma anche acute come 
bronchiti, polmoniti, broncopolmoniti). In queste 
possiamo anche includere la più frequente ed 
importante malattia allergica, l’asma bronchiale, 
seguita dalla rinite allergica. Tale correlazione con 
la noxa ambientale è stata dimostrata già negli anni 
novanta, quindi circa due decenni or sono (AA. VV. 
1998).
La correlazione tra inquinamento dell’aria e 
mortalità è stato dimostrato in particolare in 25 città 
italiane nello studio EpiAir2 con la partecipazione 
di epidemiologi italiani del calibro di F. Forastiere, 
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E. Cadum e A. Biggeri. La mortalità era 
particolarmente evidente per le malattie cardiache 
e respiratorie,  e nel periodo estivo. Gli inquinanti 
più importanti apparivano le polveri sottili (in 
particolare PM2,5), gli ossidi di azoto (NOx) e 
l’Ozono (O3) (Alessandrini et al. 2013).
Altre ricerche epidemiologiche,  eseguite su 11 
città europee (studio Escape)   hanno dimostrato la 
correlazione causa-effetto, anche dose-dipendente, 
tra alcuni inquinanti atmosferici, come polveri 
sottili (PM10) e ossidi di azoto e  la mortalità 
per tumori  e malattie respiratorie, ma anche 
e specialmente per effetti acuti   come infarto 
miocardico, ictus e scompenso cardiocircolatorio 
(Cesaroni et al. 2015).
L’inquinamento atmosferico, schematizzando, 
può essere riconducibile a tre tipologie di fonti 
inquinanti:
a) Traffico autoveicolare
b) Riscaldamento domestico
c) Inquinamento da impianti industriali e  
 produttivi (inceneritori, discariche di RSU,  
 impianti industriali, etc.)

Ovviamente la percentuale di produzione varia da 
situazione a situazione (periodo stagionale, zona 
cittadina o rurale, insediamento industriale, ecc.), 
ma, volendo ancora essere schematici, di norma 
le tre tipologie di inquinamento sono abbastanza 
equivalenti e sono responsabili più o meno di un 
terzo ciascuna del danno alla qualità dell’aria che 
respiriamo.
Ci siamo finora soffermati in particolare 
sull’inquinamento dell’aria, ma dobbiamo ricordare 
che la contaminazione ambientale riguarda anche 
l’acqua, il suolo/terreno, gli alimenti destinati 
all’uomo e agli altri animali.
Particolare interesse rivestono alcuni territori che, 
per la notevole quantità di carico inquinante, sono 
stati definiti SIN (siti di interesse Nazionale per le 
bonifiche): si tratta di  18 territori che sono stati 
monitorati attentamente dall’Istituto Superiore 
di Sanità (ISS), che ha condotto uno studio 
epidemiologico nazionale di tali territori e degli 
insediamenti esposti a rischio di inquinamento. 
Tale studio è denominato “Sentieri”: esso 
riguarda mortalità, incidenza oncologica e ricoveri 
ospedalieri correlati al grado di inquinamento 
ambientale. Praticamente in tutti i siti sono stati 
evidenziati superi rispetto alle percentuali attese, 
ora per la mortalità globale ora per quella relativa a 
specifiche neoplasie. Il gruppo di lavoro coordinato 

da Pietro Comba e coll. ha messo in evidenza una 
situazione estremamente preoccupante, ma dispiace 
constatare che ad oggi, dopo almeno due anni dalla 
pubblicazione dei dati, le opere di bonifica non 
sono state ancora concluse, anzi talvolta neppure 
iniziate (Pirastu et al. 2014).

Le cause ambientali delle malattie neoplastiche
In considerazione del fatto che comunque la patologia 
neoplastica rappresenta, anche nell’immaginario 
collettivo, la malattia che maggiormente risente 
della negativa influenza esercitata da un ambiente 
degradato, ci sembra opportuno soffermarci con 
particolare attenzione su questa problematica. 
Nella pubblicazione di Associazione Italiana di 
Oncologia Medica (AIOM) “I numeri del cancro 
in Italia 2013” si legge che  sono quasi 3 milioni 
gli italiani colpiti da neoplasia maligna. Nel 2013 
i nuovi casi (“incidenza”) sono stati 366.000 (nel 
2012 erano stati 364.000), di cui 200.000 maschi 
(55%) e 166.000 femmine (45%). I decessi nello 
stesso anno 2013 (“mortalità”) sono stati 173.000: 
in pratica nel nostro Paese  ogni giorno muoiono 
circa 500 persone a causa del cancro.  Da notare 
infine che, per quanto riguarda i tumori maligni 
pediatrici (età 0-14) i tassi di incidenza (cioè i nuovi 
casi ogni anno) continuano ad essere tra i più alti 
del mondo (ogni anno un aumento di incidenza di 
+2% rispetto all’anno precedente). 
Ci sembra interessante approfondire a questo 
punto il tema della “prevalenza”, cioè del numero di 
individui che vivono dopo una diagnosi di tumore. 
In Europa (e quindi questo vale anche per l’Italia) 
un cittadino su tre sviluppa un tumore maligno. 
Quindi una larga fetta della popolazione europea, 
sia pazienti sia familiari, è vittima delle sofferenze 
legate alle malattie neoplastiche. Un numero sempre 
maggiore è quello delle persone che vivono dopo 
una diagnosi di cancro: in Italia sono 2.587.347, 
che corrisponde al 4,4% degli italiani, di cui 45% 
sono maschi (1.154.289) e il 55% sono femmine 
(1.433.058). Ciò definisce un successo del nostro 
sistema di prevenzione e cura, eccellentemente 
supportato dalla ricerca scientifica. Una buona 
parte di queste persone sono sopravviventi da oltre 
10 anni, per cui si inizia a parlare, anche in termini 
epidemiologici, di “guariti” (AIRTUM 2014).
Il fatto però che l’incidenza, come si diceva prima, 
sia in aumento, e in maniera ancora maggiore nei 
bambini, ci fa capire che la strada verso una efficace 
prevenzione è ancora molto lunga e questa passa 
necessariamente attraverso l’eliminazione o la 



13

drastica diminuzione delle noxe ambientali: quello 
che si definisce “prevenzione primaria”.
Riprendendo quanto riportato in “Progetto 
Donna  2015”, che riguarda tutti gli aspetti legati 
alla patologia neoplastica, possiamo aggiungere 
che per la prevenzione dei tumori (ma anche di 
tantissime altre diffuse malattie) sono fondamentali 
i 4 determinanti di salute esposti all’inizio: fumo 
di tabacco, sedentarietà, alcool, alimentazione, 
che attengono, come si è detto,  alla sfera dei 
comportamenti individuali. Siamo però convinti  
che il concetto di  “Guadagnare salute”, dal titolo 
di un importante documento ministeriale, debba 
certamente essere interpretato in un’accezione 
più ampia. Infatti sono, come in parte già detto, 
ormai, numerosi i dati relativi alla importanza di 
fattori sociali e diffusi con valenze politiche ed 
economiche, che influendo sull’ambiente sono 
responsabili di danni alla salute, in particolare 
malattie croniche come le neoplasie. Ci si riferisce, 
a titolo esemplificativo, a:

• inquinamento atmosferico (in particolare  
 polveri sottili (Loomis et al. 2013)4;

• radiazioni nucleari, ionizzanti e non 
 ionizzanti3;
• virus oncogeni 5,6;
• territori con ambiente inquinato da 
 insediamenti di tipologia diversa       
 (industriali, portuali, discariche, inceneritori
 RSU, etc. (Pirastu et al. 2014).
Per quanto riguarda la prevenzione delle malattie, 
neoplastiche ma non soltanto neoplastiche, 
un aspetto molto importante è quello della 
“Alimentazione”: è ormai conosciuto lo schema della 
“Piramide alimentare”, che esprime graficamente il 
concetto che alcuni cibi possono e devono essere 
consumati con una certa abbondanza (cereali 
integrali, frutta e verdura specie se biologiche, 
legumi) ed altri invece devono essere consumati in 
quantità molto limitate (esempio la carne e i grassi 
animali). 
È interessante notare che i primi hanno un basso 
impatto ambientale, mentre i secondi hanno un alto 
impatto ambientale (consumo idrico, allevamenti 
intensivi, monoculture per alimentare i bovini, 
distruzione di foreste tropicali, alto consumo di 
energia, etc.): in tal modo si forma una  “Piramide 
dell’impatto ambientale” che è assolutamente 

Figura 1 - Piramide dell’impatto ambientale, fonte: Barilla Center for Food. and Nutrition
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specularmente invertita rispetto alla prima nel 
senso che i cibi che prima si trovavano alla base della 
piramide (cereali, frutta, verdura) adesso si trovano 
al vertice della seconda piramide, e viceversa per la 
carne (vedi fig.1).
È intuitivo come per ogni singolo alimento si 
potrebbe approfondire il discorso sia salutistico sia 
ambientale: ovviamente non è questa la sede per una 
disanima dettagliata. A puro titolo esemplificativo 
si ricorda soltanto il problema, molto importante, 
del consumo di carne. Un recente volume edito da 
“Ecoistituto Alex Langer” tratta in maniera molto 
approfondita tutte le problematiche ambientali, 
sociali, salutistiche legate al consumo alimentare 
della carne (Ciot 2016).
Ricordiamo a questo punto soltanto alcuni spunti 
relativi ad aspetti legati al tipo di alimentazione:
a) in fumatori abituali il consumo elevato di  
 frutta e verdura ha diminuito il rischio di  
 sviluppare cancro al polmone (Gonzales e  
 Riboli 2010);
b) il rischio di sviluppare un cancro al colon- 
 retto era aumentato in persone con alto con 
 sumo di carne rossa e lavorata, alcool, alto  
 indice di massa corporea (BMI) e obesità;  
 mentre era diminuito in individui con dieta  
 ricca di fibre, pesce, calcio, vitamina D  
 (Gonzales e Riboli 2010).

Un aspetto molto importante, ma poco conosciuto 
dalla popolazione in generale e forse sottostimato 
dalla classe medica,  è quello dell’uso, o meglio 
dell’abuso di radiazioni ionizzanti. L’abuso di esami 
radiologici è certamente la faccia medica della 
cosiddetta “Società dell’immagine”. E come esiste 
la “Società dei consumi” cosi esiste il “Consumismo 
sanitario”: l’abuso di esami radiologici è uno degli 
aspetti più preoccupanti di una medicina che parla 
tanto di appropriatezza ma poi ritiene erroneamente 
che sia sempre meglio fare un esame in più che uno 
in meno. Le radiazioni ionizzanti, come abbiamo già 
detto,  sono  leucemogene e cancerogene (I Classe 
sec. IARC Agenzia Internazionale per la Ricerca sul 
cancro). Le  Radiazioni ionizzanti per scopi medici 
sono oggi la fonte principale di irradiazione delle 
persone: l’aspetto grave è che il  30-50% degli 
esami radiologici sembra parzialmente o totalmente 
inappropriato ai fini clinici  (Dimonte 2008).
Ribadiamo ancora una volta il ruolo negativo svolto 
dalla sedentarietà: la scarsa attività fisica associata ad 
una dieta ricca di carne rossa e lavorata (insaccati, 
salsicce, etc.), di alimenti raffinati, di zuccheri, grassi 

saturi e povera di frutta, vegetali, fibre vegetali, acidi 
grassi Omega-3 e alimenti integrali è correlata ad 
un aumentato rischio di cancro dell’intestino colon 
e retto (Gingras e Béliveau 2011).
Per concludere la parte relative alle malattie 
neoplastiche, citiamo come siano ormai dimostrati 
molto importanti dal punto di vista ezio-patologico i 
determinanti socio-economici: questi devono essere 
attentamente studiati e valutati sia in un’ottica di 
prevenzione efficace sia di una allocazione delle 
risorse che tenda ad una medicina solidale e giusta 
nel senso della uguaglianza di prestazioni e di 
risultati socio-sanitari (Lillini 2011).

Conclusione
Nell’ottica di una efficace prevenzione ed una 
medicina preventiva basata sulla appropriatezza, 
l’associazione Medici per l’Ambiente ISDE-Italia, 
in collaborazione con l’associazione Slow Medicine, 
nell’ambito della campagna internazionale 
“Choosing wisely” (in Italia denominata “Fare di 
più non significa fare meglio”), ha stilato 5 Pratiche 
a rischio di in appropriatezza mirate a scoraggiare 
comportamenti individuali e sociali rischiosi per 
l’ambiente e per la salute e ad incentivare scelte 
sagge di comportamenti virtuosi di tutela sia 
dell’ambiente naturale che della salute umana. I 5 
punti, molto semplici da comprendere, sono relativi 
a Aria, Acqua, Biodiversità, Radiazioni ionizzanti, 
Alimentazione: essi riprendono in parte molti dei 
concetti espressi finora 1,7.

Note
1 Si invita chi volesse approfondire a consultare i siti di ISDE 
International Society of Doctors for Environment (Medici per 
l’Ambiente): www.isde.it; www.isde.org.

2  http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol90/
mono90.pdf 

3 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol75/index.
php

4 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol109/index.
php

5 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100B/
mono100B-6.pdf

6  http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol90/
mono90.pdf

7  www.slowmedicine.it
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Da paesaggio a paese e viceversa. 
A lezione di geografia dal Mediterraneo

Massimo Quaini

Parole chiave: Mediterraneo, geografia, letteratura, locale-globale

Abstract: Il mondo mediterraneo, che della geografia 
può essere ritenuto la culla, ha visto succedersi la 
costruzione di mirabili paesaggi da parte di chi 
abitava i suoi territori: quei paysants che prendono 
il nome dal termine pays, paese, e quindi anche 
paesaggio. Quindi contadini come costruttori di 
paesaggio.
A comprendere tale natura del paesaggio 
mediterraneo un grande contributo ha dato la 
cultura artistica e letteraria, che ne ha fatto il punto 
di partenza per una più densa e integrata conoscenza 
del territorio, in cui i saperi geografici locali si 
uniscono alla sensibilità artistica e letteraria.

La geografia, a cominciare almeno dalla prima metà 
del Novecento quando si è cominciato a parlare di 
tutela dei beni paesistici si è definita “scienza dei 
paesaggi” e si è realizzata nella circolarità da paese a 
paesaggio e da paesaggio a paese, vale a dire: sfruttando 
una secolare tradizione di descrizione regionale dei 
territori è partita dalla conoscenza oggettiva di un 
paese, alla scala locale piuttosto che nazionale, per 
arrivare a identificarne i tratti salienti nel paesaggio, 
diventato, anche in seguito alla  cultura artistica e 
letteraria, la mediazione percettiva del territorio e 
in quanto tale nuovo punto di partenza per una 
più densa e integrata conoscenza del territorio, in 
funzione dell’applicazione delle scienze geografiche 
o territoriali alla gestione delle risorse ambientali 
e paesaggistiche. In funzione del “progetto locale”: 
il progetto di dare ai nostri luoghi un assetto 

che soddisfi tanto il nostro benessere, quanto gli 
equilibri ambientali.
Questa circolarità è soprattutto evidente nel 
mondo mediterraneo che della geografia può essere 
ritenuto la culla, fin dall’antichità, anche se più nella 
componente paesistica che paesaggistica. È infatti 
accaduto che le generazioni che si sono succedute 
hanno costruito i mirabili paesaggi, che ci hanno 
consegnato, senza avere piena consapevolezza 
dei valori paesaggistici che li sostanziavano e che 
sono diventati evidenti all’intera società solo 
nel momento in cui la rivoluzione industriale ha 
cominciato a distruggerli. 
Per la grande maggioranza della popolazione, 
costituita da contadini, il territorio era ancora la 
terra da cui traevano il sostentamento quotidiano, 
era il paese che abitavano (paysants da pays, paese). 
Il paesaggio era ancora il paese e il suolo da difendere 
contro i nemici esterni. Solo i pittori e i letterati 
a partire dall’età umanistica rappresentavano 
l’ambiente di vita come paesaggio.
Al punto che Emile Zola, quando da etnologo va 
in giro per le campagne francesi per documentarsi e 
prepararsi a scrivere La Terre (1887), un “romanzo 
sociale dell’eredità più contesa”, dipingeva la figura 
del contadino in questi termini: “Le paysant n’est 
qu’un insecte s’agitant sur la terre, peinant pour lui 
arracher sa vie; il est courbé, il ne voit que le gain 
à en tirer, il ne voit pas le paysage”. Zola avrebbe 
voluto che anche il contadino avesse la sensibilità 
paesaggistica sua e del suo amico Courbet. Per noi, 
che abbiamo maturato la distinzione tra paesaggio 

Viviamo nella loro Europa, l’Europa che loro hanno 
fatto. Quando saremo arrivati al punto estremo della 
loro logica ci ricorderemo che esiste un’altra tradizione: 
quella che non ha mai negato ciò che fa la grandezza 
dell’uomo. C’è, per fortuna, una luce che, noi 
Mediterranei, abbiamo saputo non perdere mai.

Albert Camus, 1951
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estetico e paesaggio produttivo, questa frase significa 
che, anche penando e lavorando e producendo per 
trarre spesso un magro sostentamento, generazioni 
di contadini hanno prodotto paesaggio più e meglio 
di quanto noi, convinti di possedere la sensibilità 
dei pittori moderni, riusciamo a fare. Non possiamo 
dunque negare anche ai produttori – contadini e 
artigiani – un’implicita estetica o sensibilità del 
paesaggio.
Dopo la lunga stagione del romanzo verista o 
realista di Zola e di Verga e dei loro molti seguaci, 
noi oggi sappiamo che non possiamo parlare di 
paesaggio, anche e soprattutto in termini scientifici, 
senza ricorrere alla sensibilità di poeti, narratori e 
pittori e senza riconoscere i saperi geografici locali 
che hanno permesso la costruzione dei paesaggi 
che abbiamo ereditato. Lo possiamo verificare 
agevolmente nella nostra regione che i primi geografi 
moderni hanno descritto come il prototipo della 
Riviera mediterranea ovvero, secondo la definizione 
di Elisée Reclus e di Vidal de La Blache, come una 
costa addossata a una montagna terrazzata dal lavoro 
di  molte generazioni di contadini, attraversata da 
una miriade di sentieri e percorsa, un tempo, da 
teorie di muli che collegavano le marine con i centri 
arroccati e l’Oltregiogo. Sono gli scrittori e i geografi 
umanisti che, insieme a storici e etnologi, si sono 
incaricati di riempire della carne e del sangue della 
storia umana le scarne descrizioni dei geografi fisici 
e statistici e le specialistiche trattazioni di geologi e 
botanici.
Per questo, se vogliamo capire il Mediterraneo, 
la sua civiltà e la sua storia, dobbiamo andare 
innanzitutto a lezione di poeti e scrittori come 
Albert Camus, che ho voluto introdurre sulla soglia 
di una trattazione che ha l’unico scopo di mostrare 
la complessità di una storia e di un ambiente che 
richiedono un approccio multidisciplinare che la 
geografia non può evidentemente rappresentare da 
sola, ma può, forse più facilmente di altre discipline, 
richiamare come necessario e farsene portatore. 
Lo può fare rimescolando i suoi destini a quelli di 
poeti come Paul Valery e Eugenio Montale, scrittori 
come Jean Giono e Giovanni Boine, Italo Calvino 
e Francesco Biamonti (per quanto diversi siano 
stati i loro punti di vista), per citare solo alcune 
delle fonti che riguardano questa parte del mondo 
mediterraneo.

Camus pensava che “la tradizione è un passato che 
altera il presente”. Forte di questo rapporto con la 
storia, non cessò mai di alimentare la passione della 

sua intelligenza con la speranza, non in una astratta 
dottrina nordeuropea (lo storicismo tedesco), ma nel 
principio più essenziale della cultura mediterranea, 
quello per cui “l’uomo si esprime nell’armonia con 
i suoi luoghi”.
Progettando nel 1937 una “Casa della cultura 
mediterranea”, si limitava a dire: “noi vogliamo 
soltanto aiutare un paese a esprimere se stesso. 
Localmente. Niente di più”, e ancora nel 1951 
invitata a riflettere sulle conseguenze di una 
prospettiva di abbandono da parte degli Europei dei 
più importanti valori mediterranei, a cominciare 
dal senso dei limiti di un mare circondato da terre: 
la misura contro la dismisura oceanica.
Pochi, e il nostro Giorgio Bertone è stato fra 
questi, sono riusciti a sentire più acuto il valore di 
questi misurati paesaggi dopo avere sperimentato 
la dismisura oceanica dei ghiacci e dei Quaranta 
ruggenti (come ci racconta in Tutti i colori del 
vento, l’ultimo suo libro postumo). A Giorgio, 
finissimo interprete di Melville non meno che di 
Calvino e Biamonti, vorrei dedicare queste poche 
pagine, pensate dopo l’ultimo incontro a San Biago 
della Cima (in quell’estremo Ponente che è la 
piccola patria di Biamonti) e dopo aver meditato su 
alcune letture che prima di altri ci aveva proposto.

Oggi stiamo ancora vivendo la lunga crisi che 
Camus aveva profetizzato. Le trame, i paesaggi e i 
personaggi dei romanzi di Francesco Biamonti ne 
sono una delle più limpide espressioni.
É facile capirlo, pensando quanto Biamonti si 
sentisse un mediterraneo che, oltre ad amare la 
terra lambita dal suo mare, ancor più amava la 
letteratura francese del Novecento che più si era fatta 
interprete dei paesaggi del mare interno: Camus, 
Valéry e Giono, per citare solo alcuni degli autori 
più rappresentativi di tre fondamentali ambienti 
del Mediterraneo occidentale: la sponda africana, 
algerina, le Riviere della sponda settentrionale e la 
montagna interna, in particolare l’alta Provenza.
Lo stesso Biamonti, tracciando nel 1998 le linee 
maestre di una geografia che è all’origine della 
sua poetica, parla di tre grandi personaggi del 
Mediterraneo (e dei loro interpreti): il Golfo di 
Genova (Montale), il Golfo del Leone (Valery) e il 
Golfo di Orano (Camus), che hanno visto nascere 
“una civiltà letteraria legata alle cose, in cui le cose 
parlano al posto dell’uomo”. Montale, Valery e 
Camus sono le tre voci poetiche e filosofiche che 
meglio li hanno rappresentati. Giono, rispetto 
a Valery, è forse troppo uomo di terra per essere 
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aggiunto all’elenco: ai quattro punti cardinali 
dell’orizzonte di Manosque, la sua città (a differenza 
di Sète, la città di Valery), si vedono solo pianure, 
colline e montagne. Biamonti, come Camus e 
Valery, non avrebbero mai sottoscritto quanto 
Giono afferma in apertura del suo Voyage en Italie: 
“La montagne est ma mère. Je déteste la mer, j’en 
ai horreur”. Un orrore che lo induce a scegliere 
l’itinerario del Monginevro perché “abbordare 
l’Italia dal mare significa abbordare un territorio 
scorticato vivo” dai turisti.
E poi Giono era forse troppo legato alle sue radici 
piemontesi. La sua famiglia era originaria di 
Montezemolo, al confine con la provincia di Savona, 
ma il suo collegamento con il mare è direttamente 
con il lontano Arcipelago e con il mito di Ulisse. 
Ma fra gli autori finora citati è certamente quello 
che più di altri ha saputo ricostruire nei dettagli e 
direi aderire in maniera viscerale alla “poesia” rurale 
e artigianale di un lembo di montagna mediterranea 
in cui non si era ancora verificato il pieno dominio 
della città e del mercato sulla campagna: il dominio 
portatore di rovine e deserti che, dopo Boine, anche 
i romanzi di Biamonti descrivono nelle valli del 
Ponente ligure.
Non dimentichiamo – e Biamonti di sicuro sapeva 
– che Giono nel 1938 aveva pubblicato la Lettre 
aux paysans sur la pauvreté et la paix per mettere in 
guardia i contadini dal pericolo di diventare schiavi, 
come “i vostri fratelli che hanno già abbandonato 
le campagne”. “Possessori di tutte le ricchezze 
della terra, sarete ridotti alla miseria perché non 
vi governate più liberamente, essendo il denaro e 
chi lo detiene che vi governano”1 . Nell’immediato 
dopoguerra, Giono riprende la battaglia su “Le 
Dauphiné libéré” e la presenta sotto un titolo, 
Retour en arrière, che riassume tutto il suo pensiero: 
“la marche en avant à tout prix mène souvent a 
l’imbécillité barbare et les retours en arrière à la 
plus sage des civilisations”. Una formula allora 
profondamente inattuale, ma che oggi, per effetto 
dell’accentuarsi di tutte le contraddizioni sul piano 
della prassi socio-economica e della nascita della 
“Società dei territorialisti/e” sul piano teorico, è 
diventata intensamente attuale. Il tema del ritorno 
indietro o per meglio dire del ritorno alla terra, del 
ritorno ai valori più veri della città (quelli espressi 
già nel Buon governo di Ambrogio Lorenzetti), del 
ritorno alle terre alte e ai sistemi socio-economici 
locali, è ben presente a Giono che, se magnificava 
il fare dell’artigiano rispetto al sistema di fabbrica 
(“conosco tutta la gloria dell’artigiano, ce l’ho nel 

sangue. Mio padre e mia madre erano artigiani e 
il più grande desiderio per tutta la mia infanzia è 
stato di essere calzolaio come mio padre”), sviluppa 
in Vraies Richesses e Triomphe de la vie (1941-42) la 
sua critica del progresso lineare e l’idea che “l’unico 
vero andare avanti è sempre un ritornare indietro 
perché questa è la legge del tutto”. Non per caso 
anche la Lettera ai contadini, scritta fra le montagne 
di Briançon, si conclude con questa frase: “guarire 
dalla peste non è tornare indietro, è tornare alla 
salute, ritirarsi dal male. L’intelligenza è ritirarsi dal 
male”. E poi come spingere il divenire umano su 
una linea retta quando anche le ultime conquiste 
della scienza ci dicono che il mondo non è fatto 
che di linee curve? Quando l’operazione che si 
chiama vivere è un obbligatorio e continuo ritorno 
indietro: se vivere è conoscere il mondo, vale a dire 
ricordare, ritornare alla realtà essenziale che ci serve 
di termine di paragone con la realtà del mondo? 
Conclusione di Triomphe de la vie: “se il progresso 
è una marcia in avanti, il progresso è il trionfo della 
morte”.
Due strategie dunque: andare avanti facendo 
tabula rasa di quanto le generazioni che ci hanno 
preceduto hanno costruito come paesaggi, saperi 
locali e pratiche ambientali con lo sguardo fisso 
in avanti e i paraocchi dei muli, avrebbe detto 
Giono, oppure sviluppare una capacità nuova di 
leggere le contraddizioni e i disastri del presente e 
le possibilità inespresse del passato, in una logica di 
“retroinnovazione”, che non significa restaurazione 
ma semplicemente associare tradizioni e stili propri 
delle società storiche locali a bisogni della società 
contemporanea2.
Alla fine di un serrato confronto tra il modo 
industriale, il regno della macchina, dell’immensa 
armata delle macchine che tutto fanno e 
trasformano (la materia ma anche l’uomo che usa 
la macchina) e il mondo artigianale-rurale, Giono 
descrive con un’unica lunga frase di quattro pagine 
come il mondo si rivela a un camminatore, a chi, 
nel suo rapporto al territorio, rifiuta o relativizza il 
progresso della velocità. Ancora oggi vale la pena 
raccomandarne la lettura per l’esatta percezione 
della scala temporale, oltre che spaziale, che rende 
possibile la scrittura di una sorta di poema della 
terra che comincia così: “Ci sono le terre con i 
campi; le strade che fanno i passi; l’estensione delle 
pianure, il desiderio di sapere ciò che vi è di sopra 
e al di là; il rilievo delle colline e la voglia che mi 
accendono con le montagne...” (Giono 1992, pp. 
108 e sgg).
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Biamonti, per quanto sia venuto buon ultimo – 
degli anni Ottanta sono i suoi primi romanzi – 
non era un autore post-moderno. L’insieme dei 
suoi romanzi costituisce il romanzo “realista” di 
una generazione che non ha cessato di dialogare 
concretamente con le cose e gli spiriti mediterranei, 
siano filosofi, poeti e pittori, e con i paesaggi che 
hanno ispirato le loro opere, non meno che con i 
contadini e i marinai che questi stessi paesaggi hanno 
contribuito a costruire e a vivere nella quotidianità. 
Direi: dialogato disperatamente, perché come ci ha 
insegnato Camus la differenza fra mediterranei e 
oceanici o nord-europei sta innanzitutto in questo:

Chi fatica aspramente fra una terra ingrata e un cielo 
cupo, può sognare un’altra terra in cui  il cielo e il 
pane saranno leggeri. Spera. Ma quelli che la luce e 
le colline colmano a ogni ora del giorno, non hanno 
più nulla in cui sperare. Possono soltanto sognare un 
altrove  immaginario. Gli uomini del Nord così 
fuggono verso le rive del Mediterraneo, o nei deserti 
della luce. Ma gli uomini della luce, dove potrebbero 
fuggire...? (Camus 2003, pp. 22-23)

Leggere Valery, Montale, Camus e Biamonti è in 
sommo grado stimolante perché, più facilmente che 
nelle pagine di un trattato scientifico può sempre 
accendersi la scintilla che in un essere giovane provoca 
una nuova nascita, come ancora dice Camus: “Una 
frase si stacca dal libro aperto, una parola risuona 
ancora nel brano, e improvvisamente, attorno alla 
parola giusta, alla nota esatta, le contraddizioni si 
ordinano, il disordine viene meno (ibid., p. 24).
La lezione di Biamonti è attuale perché è fondata 
non sul facile relativismo spaziale e sincronico della 
globalizzazione che tutto uniforma, ma sul senso 
della storia e della responsabilità etica sulla quale 
ogni generazione fonda, dovrebbe fondare la propria 
azione per salvaguardare il patrimonio culturale, il 
paesaggio e la memoria che ha ereditato.
Che cosa significa per uno scrittore, già entrato nella 
tradizione, essere attuale?  Significa che la sua lezione 
è in atto, è vivente. Significa che il suo messaggio 
conserva la possibilità di fare irruzione nel tempo 
e di “agire come qualcosa di nuovo che per la sua 
intrinseca novità cambia radicalmente la situazione 
presente”. Significa  che ha già cominciato ad essere 
attuato.
Infatti, Biamonti, al di là del suo valore letterario 
in ambito nazionale e internazionale, da qualche 
anno è stato assunto localmente come l’interprete 
più significativo di una regione, il Ponente 
ligure, unificata da processi socio-territoriali 

che, per quanto possano ritrovarsi anche in altre 
regioni mediterranee, esprimono una specifica 
fenomenologia in conseguenza della loro stessa 
natura mediterranea. Non diversamente da Jean 
Giono per l’Alta Provenza, ma con una rilevante 
differenza rispetto alla prossima regione provenzale 
di cui ho fatto esperienza: da noi il progetto di 
riscrivere il Piano territoriale di coordinamento 
della Provincia di Imperia, tenendo conto della 
visione paesaggistica di Biamonti e del modello del 
“Pays de Giono” o de Haute Provence – “bassin de 
vie et d’emploi” avente come capitale Manosque 
– è stato contrastato dalla Provincia e solo oggi, 
come mostrano alcuni progetti portati avanti dalla 
cittadinanza attiva piuttosto che dalle istituzioni si 
comincia, con quasi venti anni di ritardo, a seguire 
percorsi meno convenzionali3.
Si tratta di una nuova pianificazione territoriale 
basata su un punto di cui Giono, Valéry, Camus 
e Biamonti avevano piena consapevolezza: che il 
rapporto locale-globale va rovesciato e che occorre 
riconoscere e valorizzare non le cause universali 
che producono effetti locali, ma le cause locali 
che producono effetti universali. Il rovesciamento 
è possibile solo perché non esiste altra regione del 
globo che presenti una tale varietà di condizioni e 
paesaggi locali e di molteplici elementi ambientali 
e antropologici che, proprio in virtù della loro 
convivenza, hanno prodotto un patrimonio 
di valore universale. E quanto alle soluzioni 
territoriali queste possono discendere, come ci ha 
insegnato l’urbanista De Carlo, solo da un altro 
capovolgimento del cannocchiale: non guardare più 
alla campagna dalla città, ma al contrario guardare 
alla città dalla campagna.
Per i liguri – ma non solo per i liguri se è vero 
che abbiamo intitolato L’Ecoistituto di Genova e 
Reggio Emilia a Italo e Floriano Calvino – la lezione 
di questa generazione, nella quale Biamonti si è 
riconosciuto rinnovandola, è dunque ancora attuale 
e ad essa è utile e forse anche necessario rivolgersi 
non solo per acquisire chiavi di lettura della storia e 
dei paesaggi che le generazioni precedenti ci hanno 
trasmesso, ma anche e soprattutto per guardare al 
futuro, per dare al nostro incerto e caotico presente 
un altro futuro, facendo, per così dire, il contro 
pelo alla globalizzazione.
Quella che partendo da Biamonti è possibile ricavare 
è innanzitutto una lezione di storia, sui nostri doveri 
nei confronti della memoria e della tradizione. Da 
questo punto di vista, Paul Valéry, lo scrittore di 
Sète, concentrato di “mediterraneità” per l’origine 
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corsa del padre e genovese della madre, aveva molto 
insegnato a Biamonti che dell’autore amava tanto 
la poesia (conosceva a memoria Cimitero marino), 
quanto la lucida prosa.
Anche Valéry ha proposto e insegnato alla 
generazione di Biamonti e quindi anche alla nostra 
un singolare e nuovo programma di geografia 
mediterranea che avrebbe dovuto costituire la base 
del Centre universitaire méditerranéen di Nizza. 
Il cuore di questo programma era costituito sia 
dallo studio dei dati fisici e di quelli etnici (ovvero 
dell’insieme delle circostanze che concorrono a 
produrre una varietà di paesaggi e di culture che 
non ha eguali nel mondo), sia e soprattutto dal 
tema dell’edificazione dell’uomo, della personalità 
umana: “la genesi di un ideale di sviluppo il più 
completo e perfetto dell’uomo”. Insomma, per 
dirlo nella maniera più incisiva, “il Mediterraneo, 
come studio di un dispositivo, oserei dire di una 
macchina, per produrre civilizzazione” (Valéry 
1945).
Il programma del Centro era stato formulato nel 
1933. Venne poi la guerra che interruppe i progetti 
di Valery e quelli di Giono e Camus, ma i suoi esiti 
dimostrarono presto quanto fossero necessari e 
attuali i programmi rimasti sulla carta. La guerra 
e le devastazioni profonde lasciate negli animi e 
nei paesaggi degli Europei erano, in fondo, anche 
il frutto avvelenato di una visione della geografia 
come geopolitica e di una certa storia che con falsi 
ricordi e miti fasulli aveva alimentato i deliri di 
persecuzione e di grandezza delle nazioni uscite 
dalla Grande Guerra. Questa aveva già segnato 
profondamente, anche se diversamente, il Giono 
di Le grand trupeau (1931) e del pacifismo della 
citata Lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix 
(1938) e il Camus dei primi scritti politici e delle 
inchieste in Cabilia (splendide inchieste di geografia 
sociale4). Con effetto moltiplicatore la seconda 
guerra mondiale ha definitivamente cambiato la 
visione della storia e ha indotto la generazione di 
Biamonti a ritrovarsi sia nel concetto sviluppato 
nel pieno della guerra da Walter Benjamin – un 
tedesco che amava molto i paesaggi mediterranei, 
godendo anche di un suo rifugio a Sanremo – sia 
nello sguardo penetrante di Camus.
L’angelo di Avrigue – questo il titolo del primo 
romanzo-paesaggio di Biamonti – e l’importanza 
della figura dell’angelo nella scrittura biamontiana 
non si possono spiegare senza l’Angelo della storia, 
il celebre disegno di Paul Klee nel quale Benjamin 
ha sintetizzato una visione della storia dominata 

non più dal vento del progresso ma dalla tempesta 
della guerra che semina dolore e rovine. Dominata 
dalla fine di ogni illusione non solo nel progresso 
dell’umanità ma spesso anche nella libertà 
dell’uomo. Dominata dallo scontro tra passato, 
presente e futuro e più concretamente dal confronto 
fra le ultime generazioni che cercano di dare un 
senso alla storia. Per quanto le letture filosofiche di 
Biamonti siano state importanti e numerose – oltre 
a Benjamin, Sartre, Merleau-Ponty, Haidegger – 
accanto alla storia e alla memoria locale, è soprattutto 
lo sguardo, la capacità di cogliere i più piccoli 
dettagli, le anomalie e specificità locali, a fornire 
a Biamonti la materia dei romanzi. Una capacità 
di lettura analitica dei paesaggi locali, individuali, 
che non perde mai di vista il contesto generale della 
globalizzazione del mondo, che Valéry aveva già 
saputo cogliere negli anni Trenta e che in questa 
nostra regione riverbera i suoi effetti soprattutto 
sulla devastata fascia costiera e sull’instabilità 
geopolitica del Mediterraneo (descritta in Attesa 
sul mare e soprattutto in Le parole la notte, il più 
esplicitamente politico dei suoi romanzi). Ma che 
non subisce il fascino dello sguardo globalizzante 
dall’alto, dello sguardo del cartografo, già 
condannato da Camus in una annotazione dei suoi 
Taccuini, dopo un viaggio in aereo da Parigi ad 
Algeri compiuto alla fine del 1947, che vale la pena 
citare e commentare brevemente: “Parigi-Algeri. 
L’aereo come uno degli elementi della negazione e 
dell’astrazione moderna. Non esiste più la natura: le 
gole profonde, il rilievo reale, l’invalicabile torrente 
di montagna, tutto scompare. Rimane un disegno, 
una carta” (Camus 1992, p 198).
L’annotazione va letta alla luce di una nota di poco 
precedente che dice: “Ho riletto dall’inizio tutti 
questi quaderni [i Taccuini cominciano nel 1942]. 
Ciò che mi è balzato agli occhi: i paesaggi a poco 
a poco scompaiono. Il cancro moderno corrode 
anche me”. La modernità e l’areo che ne è il simbolo 
realizzano la negazione e l’astrazione del “mondo 
naturale”. Il cancro della modernità – nel caso 
specifico, la carta geografica insieme alla filosofia 
della storia e alla geopolitica – corrode dunque il 
paesaggio che la carta non può che rappresentare 
astrattamente, negando non solo la presenza umana 
ma anche le particolarità della morfologia terrestre.
La morale è evidente: per percepire uno spazio nella 
sua multiforme realtà e nei suoi caratteri individuali 
e specifici è necessario il contatto, la vicinanza, la 
visione dal basso. La voce dello scrittore non deve 
essere una voce fuori campo che parla dall’alto di 
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una posizione che ripropone l’autorità di Dio...ma 
piuttosto quello dell’angelo dalle ali strappate dalla 
tempesta. Questa, più incerta e vicina alla sofferenza 
degli uomini, è la tradizione intellettuale e letteraria 
nella quale Calvino e Biamonti si collocavano e 
anche a noi tocca ancora collocarci, visto che il 
mondo non ha ancora saputo vincere le guerre di 
tutti i generi che ci coinvolgono e superare le cause 
che le determinano.
Per Biamonti, in particolare, la tradizione di 
Camus valeva più di quella rappresentata da 
Sartre e Merleau-Ponty. Probabilmente perché si 
riconosceva nel “pensiero meridiano”, ovvero il 
pensiero della misura mediterranea, che Camus 
definisce nell’ultimo capitolo di L’uomo in rivolta, 
l’opera sulla quale si scatena la polemica con Sartre. 
Una polemica che ha ancora oggi qualche significato 
se ci consente di capire le ragioni di un pensiero 
che in molti – non solo scrittori e artisti, ma anche 
sociologi, storici e geografi – in questi hanno hanno 
ripreso e potenziato. Un pensiero che conclude 
con una profezia che, per quanto apocalittica, 
sembra essersi per molti versi avverata: “o si servirà 
quel valore che il limite per se stesso costituisce, 
oppure la dismisura contemporanea non troverà 
regola e pace se non nella distruzione universale”. 
Richiamandosi alla antica sapienza greca, Camus 
diceva che “una riflessione che volesse tener conto 
delle contraddizioni contemporanee della rivolta” 
dovrebbe chiedere ispirazione a Nemesi, “la dea 
della misura, fatale ai dismisurati”. E Biamonti a 
dire: “Io ho un po’ il concetto di Camus di révolte 
à la révolution: mi interessa più la rivolta della 
rivoluzione”. La rivolta è una rivoluzione più umana 
che, rifiutando l’assoluto della rivoluzione, sembra 
darci ancora una realistica speranza di futuro:

“La rivoluzione del ventesimo secolo […] non può, per sua 
natura, evitare il terrore e la violenza fatta al reale. Nonostante 
le sue pretese, muove dall’assoluto per plasmare la realtà. 
La rivolta, all’opposto, poggia sul reale per avviarsi, in una 
perpetua lotta, verso la verità. La prima tenta di compiersi 
dall’alto in basso, la seconda dal basso in alto. Lungi dall’essere 
un romanticismo, la rivolta, al contrario, è fautrice del vero 
realismo. Se vuole una rivoluzione, la vuole a favore della 
vita, non contro di essa. Per questo si appoggia inizialmente 
alle realtà più concrete [...] in cui traspaiono l’essere, il cuore 
vivo delle cose e degli uomini. Per essa la politica si deve 
sottomettere a queste verità” (Camus 1958, p. 326).

Un pensiero che conclude anche con una pista di 
ricerca, per nulla praticata finora, che ci interpella 
come storici interessati a capire attraverso quali 
antinomie siamo pervenuti a questo fragile presente 

in cui “ideologia tedesca” e “spirito mediterraneo” 
ancora si fronteggiano:

“La storia della prima Internazionale in cui il socialismo 
tedesco lotta senza posa contro il pensiero libertario dei 
Francesi, degli Spagnoli e degli Italiani, è la storia delle lotte 
tra ideologia tedesca e spirito mediterraneo. Comune contro 
stato, società concreta contro società assolutista, libertà 
riflessiva contro tirannide razionale, l’individualismo contro 
la colonizzazione delle masse, sono allora le antinomie che 
traducono, una volta di più, il lungo affrontarsi di misura 
e dismisura che anima la storia d’occidente, dall’antichità 
classica in poi” (Camus 1958, p. 327).

Si tratta di capire che cosa possono valere 
oggi, dopo oltre sessanta anni, formule come 
“assolutismo storicistico” in opposizione a una 
parola passepartout come “natura”, ma non si può 
negare la verità di una frase come questa “la natura 
che cessa di essere oggetto di contemplazione e di 
ammirazione [quindi come paesaggio] non può 
più essere, poi, che materia di un’azione mirante a 
trasformarla”. E anche il fascino di una tesi come 
questa: “l’assolutismo storicista, nonostante i 
suoi trionfi, non ha mai cessato di cozzare contro 
un’esigenza invincibile della natura umana di cui 
il Mediterraneo, dove l’intelligenza è sorella della 
luce cruda, serba il segreto”, che potrebbe essere 
assunta a chiave enigmatica dell’intera opera di 
Francesco Biamonti, e in parte anche di quella di 
Italo Calvino.
Quale lezione di geografia, in concreto? Di quella 
che possiamo trarre dall’opera di Calvino ho più 
volte discusso e rappresentato, per ultimo in 
L’ombra del paesaggio. Quanto a Biamonti gli 
spunti non sono meno numerosi. A cominciare 
da una piccola lezione di metodo, contenuta 
nel dialogo tra i personaggi che, nel Romanzo di 
Gregorio, rappresentano le due generazione più 
avanti degli anni, Edoardo e Gregorio:

– Preoccupato? - chiese il vecchio.
– Mi perdevo come al solito nel labirinto del passato.
– Stia attento! Anche la mente umana è stata fatta da  
 un demiurgo inferiore. Nel passato bisogna sapersi  
 muovere. È una sabbia mobile.
– Ci sarà bene qualche punto che regge?
 Edoardo, seduto, tenendo la mano poggiata sul  
 bastone, levò un dito.
– Non si vede... Se c’è non si scorge. Bisogna sapersi  
 concentrare su pochi fatti, due o tre, ben precisi,  
 altrimenti il passato ci inghiotte ed è finita.
– Se il passato è sventurato.
– Che possa non esserlo non mette conto neppure su 
 porlo.
– Vi sarà ben qualcuno con un  retroterra sicuro.
– Non se ne accorge.                        (Biamonti 2015)



22

Proprio perché lo sguardo e la mente dell’uomo 
non sono quelli del “divino cartografo” è facile 
perdersi nel labirinto del passato. Per non perdersi, 
oltre a non illudersi, in vane facoltà sovrumane, è 
necessario trovare i punti di appoggio: concentrarsi 
su pochi fatti, due o tre al massimo.
L’aveva ben capito Italo Calvino che in poche righe 
della quarta di copertina del primo romanzo aveva 
descritto i punti forti della geografia di Biamonti, 
del suo romanzo-paesaggio: “questo vive, pagina 
per pagina, ora per ora della luce del paesaggio 
aspro e scosceso dell’entroterra ligure, nell’estremo 
suo lembo di Ponente, al confine con la Francia 
[…] Tra i casolari di pietre e i villaggi di bungalow, i 
due aspetti della Riviera sono qui presenti insieme: 
un’agricoltura faticosa e solitaria e il mondo facile 
del turismo, a cui s’aggiunge la nuova dimensione 
internazionale del vagabondaggio giovanile che 
segue il miraggio della droga. E poi il pathos della 
frontiera, con la sua drammaticità depositata in 
tante storie di guerra, di contrabbando, d’espatri 
clandestini” (Calvino, 1983).

Jean Giono, copertina dell’edizione italiana di: Lettre aux 
paysans sur la pauvreté et la paix (ed. Ponte alle Grazie).

Note
1 La Lettera è stata pubblicata solo nel 2010 
dall’editore Ponte alle Grazie con una prefazione di 
Carlo Petrini. La prima edizione, di cui conservo 
un esemplare, venne pubblicata da Grasset nel 
1938 come n. 1 della collana “Vivre libre”. Grasset 
è stato il primo  editore di Giono. Vi pubblica i 
primi romanzi Colline, Un de Baumugnes e Regain 
e, nelle stesso periodo, Naissance de l’Odyssée.

2 Per quanto concerne il tema del ritorno alla terra 
si veda il numero 1/2013 di “Scienze del territorio”, 
la rivista della Società dei territorialisti/e per uno 
sguardo panoramico sul tema l’editoriale di Daniela 
Poli, Problemi e strategie per il ritorno alla terra. La 
rivista, on line, ha curato o sta curando un secondo 
numero sul tema del Ritorno alla città, un terzo 
sul Ritorno alla montagna, e ha in programma un 
quarto sul Ritorno ai sistemi socio-economici locali.

3 Di questa esperienza che ho vissuto alla fine 
degli anni Novanta è rimasta una traccia nella 
pubblicazione curata dalla Provincia di Imperia in 
cui sono raccolti gli studi preliminari del Piano. Da 
un punto di vista più personale ne ho parlato in 
Quaini 2006, pp. 241-42.

4 Una edizione parziale in lingua italiana è stata 
pubblicata da Bompiani nel 1961 sotto il titolo di 
Ribellione e morte. Saggi politici. Milano, p.161 e 
sgg.
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L’estetica della natura e la città. 
Effetti del paesaggio urbano sulla salute e il benessere psico-fisico

Paola Sabbion

Parole chiave: verde terapeutico, paesaggio urbano, natura in città, infrastrutture verdi

Abstract: L’uomo ha costantemente cercato di 
conformare l’ambiente urbano alle necessità 
della propria salute, anche attraverso l’uso della 
vegetazione. In particolare, in Europa e in Nord 
America la consapevolezza della necessità di fornire 
alla città spazi verdi per godere dell’aria aperta e 
per praticare sport si diffonde a partire dal XIX 
secolo. Il concetto di “verde sanitario” aiuta a 
definire un modello di città ricca di spazi verdi che 
costituivano un sistema concepito per la salute e 
il benessere fisico e sociale dei cittadini. Tuttavia, 
l’attenzione alla salubrità dell’ambiente urbano cala 
drasticamente nella seconda metà del ‘900. In tempi 
più recenti la sostenibilità ambientale, economica 
e sociale delle città è assurta al primo posto nei 
programmi comunitari e nell’agenda politica 
globale. Questo anche perché i problemi di salute 
nella popolazione urbana oggi sono spesso associati 
a condizioni di vita imputabili ad ambienti urbani 
inadeguati. In questo contesto, il verde e la qualità 
del paesaggio urbano costituiscono questioni di 
primaria importanza che le città stanno integrando 
nella prassi pianificatoria per rendersi più attrattive 
e fornire una migliore qualità della vita a cittadini 
e visitatori.

La condizione urbana e il rapporto tra verde e 
costruito
La città moderna nasce con l’intento di fornire 
ambienti di vita efficienti, salubri e funzionali, 
attraverso prescrizioni per regolare altezza degli 
edifici, larghezza delle strade e ampiezza di piazze 
e cortili. Nel modello di città ottocentesca il verde 
costituisce un elemento centrale nella pianificazione 
urbana, con parchi e viali alberati che acquisiscono 
un ruolo di primo piano nella strutturazione dello 
spazio. La città del XIX secolo si costruisce intorno 
all’idea di paesaggio urbano: ne è un mirabile 
esempio la Parigi voluta dal rinnovamento di 
Haussmann negli ‘60 dell’800, con cui Napoleone 
III portò nella capitale un moderno sistema di 
approvvigionamento e smaltimento delle acque, 

fontane, avenue e boulevard alberati e i maggiori 
parchi pubblici, Bois de Boulogne, Bois de 
Vincennes e Buttes-Chaumont, che contribuiscono 
tuttora a rendere distintivi i caratteri della capitale 
francese. Similmente, molte città italiane ed 
europee si forniscono di sistemi di parchi e giardini, 
come nel caso di Vienna, dove nello spazio lasciato 
libero dalla demolizione delle mura (1857) viene 
realizzata la Ringstrasse, una fascia continua di 
parchi, giardini e viali alberati. Negli Stati Uniti si 
afferma il modello di parco urbano paesaggistico, 
con importanti realizzazioni come Central Park a 
New York (1857) ed il Boston Emerald Necklace 
(1880) a Boston. 
All’alba del XX secolo la spinta a promuovere 
una maggiore salubrità dell’ambiente urbano, 
considerando anche l’impatto della crescente 
industrializzazione, sarà portata avanti da 
movimenti come il City Beautiful in USA e dal 
modello della Garden City in Inghilterra, concepito 
da Ebenezer Howard per risolvere i problemi legati 
alla società industriale, combinando nella città 
residenze, luoghi di lavoro, fattorie produttive e 
vita comunitaria.
Nella seconda metà del ‘900, pur a fronte di diversi 
modelli teorici sviluppati allo scopo di integrare 
il verde nel costruito e nonostante che il verde 
fosse stato definitivamente formalizzato come 
standard urbanistico, l’attenzione alla salubrità 
dell’ambiente urbano cala drasticamente. La città 
degli anni ‘60 e ‘70 del ‘900 è spesso oppressa da 
una prassi pianificatoria che applica rigidamente gli 
standard urbanistici, concentrandosi su parametri 
quantitativi e tralasciando gli aspetti qualitativi. 
Per molto tempo il verde urbano è considerato 
un qualcosa la cui necessità appare secondaria 
rispetto alle infrastrutture riguardanti la viabilità o 
il parcheggio del mezzo privato. Sarà solo in seguito 
ad una ripresa del dibattito internazionale intorno 
al tema del paesaggio che questo tornerà al centro 
dell’interesse. 
In Europa, intorno agli anni ’80, giunti al termine 
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del boom demografico e in corrispondenza 
della dismissione industriale, cominciano a 
svilupparsi esperienze significative che puntano 
alla riqualificazione delle aree urbane per fornire 
alle città spazio pubblico in relazione anche alle 
esigenze di salubrità e di qualità della vita. Da allora 
è cresciuta la consapevolezza dei benefici che il verde 
apporta alla salute non solo degli ecosistemi ma 
anche dell’uomo e oggi la sostenibilità ambientale, 
economica e sociale della città è al primo posto 
nell’agenda amministrativa e comunitaria. In questo 
contesto il verde e la qualità del paesaggio urbano 
sono diventate questioni di primaria importanza. 
Attualmente, infatti, siamo di fronte a condizioni 
di inurbamento della popolazione molto intense: in 
Europa il 72% dei residenti vivono in aree urbane, 
in paesi come Gran Bretagna, Stati Uniti e Australia, 
la percentuale è ancora più elevata (The World 
Bank, 2015). Confrontando questi dati con i dati 
epidemiologici si nota che i problemi di salute nelle 
popolazioni urbane sono associati allo stile di vita 
occidentale, con crescenti livelli di obesità (passata 
dal 22 al 34% tra il 1988 e il 2008; Thornes 2010), 
diabete e cattiva salute cardiovascolare, ma anche 
disturbi mentali (OMS, 2014). 
A questo proposito, occorre ribadire che 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (1948) 
ha definito ‘salute’ come «uno stato di completo 
benessere fisico, mentale e sociale e non semplice 
assenza di malattia». Tale definizione è stata in 
seguito rivista, arrivando a definire la salute «uno 
stato di equilibrio, che un individuo stabilisce 
dentro di sé e tra sé e il suo ambiente sociale e fisico» 
(Sartorius in Ward Thompson, 2016). Si tratta di 
un’idea che definisce l’ambiente come un fattore in 
grado di influenzare la capacità di affrontare la vita 
quotidiana, sottolineando come la maggior parte 
delle patologie nel mondo industrializzato siano 
legate a stress, fattori ambientali e sedentarietà. 
Ciò rende quanto mai urgente intervenire 
sull’ambiente urbano non soltanto per contrastare 
gli effetti climatici negativi negli ambienti urbani, 
ma anche per migliorare la salute dei cittadini, 
le loro relazioni sociali e la produttività, con 
importanti ricadute sulla spesa sanitaria e sociale 
(Ward Thompson, 2013).
È acclarato infatti che la vegetazione contribuisce a 
contrastare l’inquinamento atmosferico, attraverso 
l’azione di filtro delle sostanze inquinanti presenti 
nell’atmosfera e il miglioramento delle condizioni 
del microclima. Ma, oltre a quest’azione diretta 
sull’ambiente, i sistemi di parchi, aree verdi e 

viali alberati, tra loro interconnessi, costituiscono 
infrastrutture essenziali per lo svolgimento di 
attività fisica e di conseguenza diventano dispositivi  
indispensabili per la riduzione di patologie dovute 
alla sedentarietà come il sovrappeso e l’obesità. 

Gli effetti psicologici del verde sulla salute e sul 
benessere dell’individuo
Le ricerche in campo epidemiologico hanno 
dimostrato la correlazione tra spazi verdi e 
ambiente di vita non solo a livello fisico, ma anche 
psicologico, in quanto l’attività fisica all’aperto ha 
un effetto di miglioramento sulla salute mentale 
in caso di depressione, ansia, disturbi del sonno e 
declino cognitivo (Maas et al., 2009). 
Gli effetti psicologici degli ambienti naturali sono 
riconosciuti da studi ormai consolidati (Kaplan 
1989; Appleton 1996; Jorgensen & Stedman 2001; 
Kaltenborn 1998, Farina et al. 2007; Ingegnoli, 
2011). Al di là dei benefici sull’ambiente fisico, 
infatti, la percezione del verde, agendo attraverso 
la comunicazione di segni, a loro volta simboli 
di risorse fondamentali connesse con le funzioni 
vitali, induce nell’uomo uno stato di benessere 
psicologico (Farina et al. 2007). Pertanto l’aspetto 
del paesaggio influenza la psiche umana attraverso 
la percezione (Bourassa, 1991) e un paesaggio che 
riproduce i segni della natura può dirsi a tutti gli 
effetti un ambiente terapeutico (Farina 2007). 
Se il concetto di ‘paesaggio terapeutico’ è ormai 
largamente diffuso (Gesler, 2005), è vero che 
l’esperienza di un paesaggio più naturale agisce 
a tre livelli: 1) recupero a breve termie dallo 
stress mentale 2) guarigione più rapida da uno 
stato di malattia 3) effetto a lungo termine sul 
miglioramento di salute e benessere (Konijnendijk, 
2008). Se la ricerca ha attestato che anche soltanto 
la percezione visiva produce effetti benefici, è ancor 
più vero che l’accesso fisico ad ambienti naturali 
ha un effetto benefico comprovato sulla riduzione 
dello stress (Bowler et al. 2010, White et al. 2013). 
Anche solo una breve passeggiata risulta essere un 
esercizio benefico. Uno studio su 16 bambini di età 
tra i 7 e i 12 anni affetti da deficit dell’attenzione ha 
riportato gli effetti di una passeggiata di 20 minuti 
in tre ambienti differenti, misurando la capacità 
di eseguire compiti che richiedono attenzione e 
concentrazione. I tre ambienti erano un parco 
urbano, un quartiere suburbano e un’area centrale 
della città. Nonostante tutti i percorsi fossero in 
buono stato, pianeggianti e con livelli minimi di 
traffico, il percorso nel parco è risultato comunque 
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il migliore per ottenere un incremento significativo 
delle capacità di concentrazione, al pari dei 
farmaci specifici (Faber Taylor & Kuo, 2009). Ciò 
dimostra l’importanza della presenza del verde 
nella progettazione urbana e in particolare nelle 
pertinenze di strutture di cura e scuole (Austin, 
2014).  
Inoltre, la possibilità di percorrere quotidianamente 
percorsi ricchi di vegetazione aumenta l’aspettativa 
di vita. Uno studio condotto a Tokio, della durata di 
5 anni su 3000 partecipanti di età tra i 74 e i 91 anni, 
ha stabilito che quelli che vivevano in prossimità di 
spazi verdi erano più longevi, indipendentemente 
da genere, stato socio-economico e stato civile 
(Takano, 2002). Un ambiente che supporta la 
possibilità di muoversi a piedi nel verde, pertanto, 
tende a formare una comunità di anziani più longevi 
e in maggior salute (Sugiyama & Thompson, 2007).
Se dunque l’effetto benefico del verde sulla salute 
psicologica è attestato da milioni di persone che 
visitano ogni anno parchi e aree naturali protette, va 
detto che anche il verde di quartiere ha un ruolo di 
fondamentale importanza. Infatti se alcuni luoghi 
eccezionali possono essere visitati solo in particolari 
momenti, il paesaggio urbano costituisce un 
ambiente quotidiano con cui confrontarsi (Austin, 
2014). Nel paesaggio di vita quotidiano fattori 
ambientali, sociali e individuali concorrono a 
promuovere la salute (Konijnendijk, 2008). Il verde 
contribuisce ad aumentare il senso di comunità e 
a ridurre i tassi di comportamenti aggressivi e di 
criminalità (Groenewegen et al., 2006). 
A livello estetico-percettivo, è necessario chiarire, 
inoltre, che ambienti quotidiani strutturalmente 
ed ecologicamente alterati, anche se non inquinati, 
possono causare seri problemi alla salute umana. 
Preoccuparsi della salute dell’ambiente in senso 
chimico-fisico, senza occuparsi della qualità del 
paesaggio, ovvero non prendere in considerazione 
le “disfunzioni strutturali e spaziali” dei sistemi 
ecologici può portare infatti al verificarsi di 
condizioni comunque dannose per la salute, anche 
in assenza di inquinamento (Ingegnoli, 2011). La 
destrutturazione del paesaggio può infatti attivare 
il cosiddetto «stress adrenergico, ovvero il “sistema 
di allarme” di un organismo rispetto all’ambiente» 
(Ingegnoli, 2011). Peraltro, i fattori ‘ambientali 
ricreativi’, un tempo sempre a portata di mano, 
oggi sono spesso lontani e costosi, in quanto sono 
sopravvenuti indubbi fattori ambientali peggiorativi, 
che aumentano lo stato di allarme ambientale, 
agendo spesso in modo inconscio. La conseguenza 

di questa situazione è che il riequilibrio spontaneo 
dello stress, attuabile in un ambiente più naturale, 
è diventato più difficoltoso: «le sindromi sono 
passate da episodiche a epidemiche e la morbilità è 
divenuta alta» (Ingegnoli, 2011). È quindi urgente 
intervenire per ridurre lo stress ambientale e non 
soltanto l’inquinamento all’interno delle città, 
attraverso un’azione di recupero delle funzionalità 
ecologiche e paesaggistiche dell’ambiente urbano. 

Gli strumenti per migliorare la qualità della vita 
attraverso i paesaggi del quotidiano
Gli studi compiuti dimostrano che gli utenti 
percepiscono le aree boschive e quelle vicino 
all’acqua come ambienti dotati di maggior 
‘naturalità’ rispetto alle aree che potremmo 
definire ‘di verde ornamentale urbano’ (Ulrich, 
1986; Purcell & Lamb, 1998). Pur essendo il 
termine ‘naturalità’ un indicatore qualitativo che 
può essere percepito in misura diversa da persone 
diverse (Nassauer, 1995), il potere ristoratore di 
ambienti boschivi e in particolare degli ambienti 
vicino all’acqua è stato ampiamente riportato in 
letteratura (Völker & Kistemann, 2011). I risultati 
di tali ricerche sottolineano, una volta di più, come 
l’attenzione alla qualità del paesaggio, anche e 
soprattutto a livello urbano e periurbano, non sia 
più solo una questione estetica, ma una priorità 
inderogabile. Ciò è confermato dal fatto che i paesi 
più avanzati nella pianificazione presentano «un’alta 
metastabilità ambientale e le maggiori longevità» 
(Ingegnoli, 1986). 
Al fine di offrire vantaggi pubblici è necessario 
incoraggiare l’interesse delle persone a fruire 
l’ambiente urbano sostenendo particolari stili di 
vita, di mobilità e di comportamento, progettando 
e promuovendo lo sviluppo delle aree verdi nel 
contesto di strategie e processi più ampi. Gli 
spazi verdi devono essere attraenti per gli utenti e 
rispecchiare l’identità del contesto di riferimento, 
riqualificando aree in abbandono senza tralasciare 
la cura del verde di impianto storico. 
L’accessibilità è un discriminante fondamentale: 
il verde urbano dovrebbe essere accessibile al più 
gran numero di persone possibile.  La questione 
dell’accessibilità è stata al centro di campagne 
come ‘Copenaghen in movimento’, avviata 
dall’amministrazione comunale di Copenaghen 
per contrastare la bassa aspettativa di vita degli 
abitanti (Lee & Pape, 2006). L’amministrazione 
di Copenaghen ha posto come obiettivo 
programmatico che ogni abitante non viva a meno 
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di 400 metri dal più vicino spazio verde, in linea 
con le raccomandazioni accettate in tutta Europa 
(Van Herzele & Wiedemann, 2003). In Europa 
la generazione di spazi verdi è rivolta infatti allo 
sviluppo di una green infrastructure, intesa come 
rete di spazi verdi interconnessi, come nel caso della 
Green Grid a Londra o della trame verte et bleue in 
Francia (Konijnendijk, 2008).
In Italia si è realizzato un vero e proprio processo di 
forestazione urbana con il Parco Nord, a Milano, in 
un’ex area industriale, processo che ha avuto inizio 
negli anni ’80 e che ha portato alla riconversione 
di più di 350 ettari di terreno abbandonato in 
bosco e aree agricole. Ma il caso più interessante 
resta forse quello dell’Emscher Park, parco situato 
nell’area della Ruhr, in Germania, sorto in seguito 
alla dismissione delle miniere di carbone, ora 
rinaturalizzate, che sarà il modello per lo sviluppo 
futuro dei territori lungo il bacino del fiume 
Emscher.
In Spagna resta esemplare il caso di Barcellona, 
città in cui negli ultimi decenni si è attuata una 
politica di pianificazione che ha restituito decine di 
chilometri di litorale e spiagge ai cittadini. Inoltre, 
sempre più numerosi sono i casi di fiumi urbani che 
nel mondo vengono rinaturalizzati o trasformati in 
parchi (Perini & Sabbion 2016).
In questi, come in numerosi altri casi, gli strumenti 
della pianificazione e del progetto di nuovi paesaggi 
urbani agiscono mettendo in atto una tendenza 
di successo nella città contemporanea. Le coste e 
i corsi d’acqua sono riconosciuti, nelle città in cui 
la pianificazione è più avanzata, come elementi 
ecologici complessi in grado di ristabilire non 
soltanto una maggior ricchezza ambientale, ma 
anche di accrescere la salubrità all’interno del 
tessuto urbano.  
Alla luce di ciò, i processi virtuosi generati nelle 
città più avanzate sono quelli che potremmo 
definire ‘di rinaturalizzazione’ dei suoli, delle coste 
e degli alvei fluviali ‘dimenticati’ sotto strati di 
cemento ed asfalto per far posto all’urbanizzazione 
crescente dei decenni precedenti. Nonostante si 
possa comprendere la ‘fame di suolo’ e la tendenza 
a costruire durante il boom demografico, appare 
profondamente diversa la condizione attuale in 
cui la popolazione europea (ed italiana) è in netto 
declino demografico. La tendenza attuale è, al 
contrario, quella di favorire la riappropriazione da 
parte della natura di tratti vitali di coste marine e 
fluviali e di aree urbane in abbandono, attraverso 
un’opera di de-cementificazione e decostruzione. 

È auspicabile che tale prassi si diffonda presto anche 
nelle città e nelle regioni oggi meno consapevoli, 
sensibili e culturalmente aggiornate nella 
progettazione del paesaggio. Infatti, l’instaurarsi 
di un tale sistema virtuoso andrebbe a vantaggio 
non solo degli equilibri ecologici e ambientali (sia 
localmente che a livello globale), ma sarà essenziale 
per il benessere e la salute dell’umanità e delle 
future generazioni che continueranno a scegliere 
la città come un luogo primario di opportunità, di 
relazione e di sviluppo sostenibile.
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La Geologia ambientale.
Utilizzo delle conoscenze geologiche per la riduzione dei problemi ambientali
Alessandro Tomaselli

Parole chiave: Ambiente, geologia, inquinamento, suolo, acqua

Abstract: La Geologia ambientale è una materia del 
settore disciplinare GEO/04 – Geografia fisica e 
geomorfologia. Si può definire come l’applicazione 
di informazioni geologiche alla conoscenza e 
alla soluzione (o meglio, riduzione, di problemi 
ambientali dovuti alla mutua influenza fra la specie 
umana e l’ambiente geologico (vedi, ad es., Bell, 
2001; Gisotti e Zarlenga, 2004; Sigea, 2014). Si 
tratta, nondimeno, di quella parte della Geologia 
applicata che aiuta a risolvere i conflitti nell’uso del 
suolo (vedi, ad es., Pearson education, 2008). La 
Geologia ambientale o Eco – geologia (o ancora Geo 
– ecologia), in altre parole, è la scienza che studia 
le relazioni tra l’ambiente, le attività antropiche, i 
solidi e i fluidi che costituiscono la terra (litosfera 
e idrosfera). Il termine “ambientale” enfatizza, in 
particolare, le branche della Geologia che si sono 
sviluppate, soprattutto a partire dagli anni ’50, sia 
sui temi dell’inquinamento idrico e dei suoli sia sugli 
effetti dei pericoli naturali geologici. L’aggettivo 
“ambientale” associato al nome “Geologia” viene 
usato per la prima volta, dal Servizio geologico del 
North Dakota (1957) a proposito di alcune aree 
di studio della geologia: Pianificazione, Gestione e 
smaltimento dei rifiuti, Sviluppo delle risorse idriche 
e minerarie.
Gli esempi di applicazione sono praticamente 
infiniti, dal riscaldamento globale dovuto al sovra 
– utilizzo dei combustibili fossili agli impatti delle 
attività antropiche agli effetti di terremoti, eruzioni 
vulcaniche e processi gravitativi. Questa nota è 
un’introduzione di carattere divulgativo a partire 
dall’elaborazione di indici e testi di vari Autori e 
programmi di esame pubblicati da Università italiane 
ed estere. Si fa riferimento a casi di studio e lavoro 
anche direttamente indagati.

Introduzione
La Geologia ambientale riguarda molto l’impatto della 
specie umana sull’ambiente geologico e l’influenza 
dell’ambiente geologico sugli esseri umani (vedi, ad 
es., Bell, 2001). Aiuta, ad esempio, a minimizzare il 
degrado ambientale e massimizzare i risultati positivi 

nell’utilizzo degli ambienti naturali e modificati 
(vedi, ad es., Keller, 1982, Pearson education, 2008). 
I più recenti orientamenti individuano il paesaggio 
geologico come la vera e propria risorsa naturale da 
cui è possibile ricavare, mediante modesti interventi 
esclusivamente di tipo ecocompatibile, anche 
ragguardevoli ritorni economici (vedi, ad es., Gisotti 
e Zarlenga, 2004).
Le Università che, nel mondo, presentano un corso 
di Geologia ambientale sono innumerevoli. Qui si 
possono citare, a puro titolo di esempio, quelle di 
Birmingham, Pittsburgh, Ohio, Pretoria e Cardiff. 
Alcuni fra gli autori più importanti che hanno 
indagato a fondo questa disciplina, rendendola una 
scienza a se stante, sono Keller, Montgomery, Flawn 
e Pipkin (vedi, ad es., Flawn, 1970; Montgomery, 
1989; Keller, 1992; Pipkin et al, 2007, Keller, 
2011). Il geologo californiano Keller, in particolare, 
definisce la Geologia ambientale come l’applicazione 
delle informazioni geologiche alle complessità 
ambientali (Keller, 1982) e si sofferma su cinque 
concetti fondamentali: Crescita della popolazione 
umana, sostenibilità, la terra come sistema, i processi 
pericolosi della Terra e la conoscenza scientifica. 
Keller (1982) ma anche Montgomery (1992) 
ci rammentano, fra l’altro, che la terra è ‘unico 
habitat idoneo per noi, che le risorse sono limitate 
e che il degrado ambientale presenta una crescita 
esponenziale. I cambiamenti imposti dagli uomini 
al suolo e all’acqua producono, inevitabilmente, 
alterazioni nel sistema ambientale con variazioni 
in intensità, velocità e scala. La complessità, tra 
l’altro, è la norma nei sistemi fisici perché molte, a 
volte innumerevoli, sono le variabili in gioco. Molti 
fattori e condizioni, solo per fare un esempio, a 
parità di intensità di una precipitazione, producono 
frane e processi geologici diversi. I processi geologici 
e geofisici esterni e interni alla terra sono sempre 
pericolosi per l’uomo. Quando interferiscono con 
le attività umane (elementi a rischio) si trasformano 
in rischi che secondo Keller (1982) e Montgomery 
(1992) dovrebbero essere riconosciuti ed evitati o 
ridotti perché minacciano la vita degli uomini e i 
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loro beni. Le decisioni che comportano questioni 
ambientali invariabilmente producono conflitti. La 
maggior parte delle decisioni che coinvolgono aspetti 
ambientali devono, perciò, essere basate su serie 
analisi costi-benefici. Flawn (1970) descrive questa 
materia come il ramo dell’ecologia che si occupa 
del rapporto tra l’uomo e il suo habitat geologico. 
Affronta i problemi dell’uomo con l’uso del suolo 
e la reazione del terreno. Un’altra definizione molto 
efficace è di Coates (1981): L’applicazione pratica 
dei principi geologici alla soluzione dei problemi 
ambientali.
Autori italiani che hanno fornito importanti 
contributi in questa materia o ne hanno tenuto corsi 
universitari sono, ad es., Martinis (1988) che con 
Gisotti e Zarlenga (2004) ha pubblicato gli unici 
libri italiani sull’argomento. Altri autori importanti 
sono Giorgi (2006), Giaccari (2009), Magliulo 
(2012) e Trevisan (2015). Paternò L. M. (2012) 
ha pubblicato un testo sulla figura del Geologo 
ambientale, orientato al campo delle bonifiche. 
I genovesi Nosengo e Piccazzo, hanno tenuto 
corsi di Geologia ambientale già negli anni ’90. 
Un’interessante compendio di appunti, disponibile 
in rete, è di Morrone Y. (2013). Fra le Università 
che hanno tenuto corsi, almeno negli ultimi anni, 
si possono ricordare Bologna, Venezia e il Sannio. Il 
Centro italiano di Geo-tecnologie di Siena presenta 
un master di II livello dal titolo: Geo-tecnologie 
ambientali”.  Le associazioni e gli enti che, in Italia, 
riuniscono gli studiosi della materia sono la S. I. 
GE. A., Società italiana di Geologia ambientale 
(che pubblica, fra l’altro, la rivista “Geologia 
dell’ambiente”), l’A. I. G. A. A., Associazione Italiana 
di Geologia Applicata e ambientale, e l’Istituto di 
geologia ambientale e Geo-ingegneria del CNR. Una 
sezione di Geologia ambientale è attivata presso la 
Società geologica italiana.

Campo di studio della Geologia ambientale
La Geologia ambientale studia, dunque, le 
interazioni tra la terra (solida) e l’umanità. Il tema 
del riscaldamento globale, ovviamente, ma anche 
l’influenza di fenomeni come i terremoti o le eruzioni 
vulcaniche o il contributo delle georisorse allo 
sviluppo di energie pulite, solo per fare degli esempi, 
sono parti importante di questa recente disciplina. 
Concetti come sostenibilità e sviluppo sono temi, 
per forza di cose, oggetto di approfondimento per 
la Geologia ambientale che, pertanto confina con 
altre scienze soprattutto applicate come l’Ingegneria, 
le discipline economiche, le scienze naturali, la 

geografia, la geologia generale, l’ecologia, la geologia 
applicata, la geologia economica, la geomorfologia, 
la geofisica generale e ambientale, il geoturismo, 
l’ingegneria naturalistica, l’ingegneria ambientale, 
l’idrogeologia, la geochimica, la chimica ambientale, 
la pianificazione territoriale e l’architettura del 
paesaggio.

Gli argomenti che, pur con nomi diversi, vengono 
più frequentemente richiamati nei testi che si 
occupano di questa disciplina sono raggruppabili in 
quattro grandi capitoli:
1. Richiami di Geologia
2. Impatti geoambientali antropici o connessi allo 
“sviluppo”
3. Impatti geoambientali naturali
4. Risorse geoambientali

Le materie che fanno parte dell’ABC del geologo, 
spesso richiamato nelle introduzioni e qualificabili 
come Richiami di Geologia sono, ad esempio, 
Geologia (pura e applicata), Geodinamica, 
Geomorfologia, Ciclo delle rocce, Sedimentologia, 
Mineralogia, Petrografia e Ciclo dei minerali, 
Paleontologia, Idrogeologia, Idrologia e Ciclo delle 
acque, Geotecnica e Geomeccanica, Geografia 
fisica, Vulcanologia, Sismologia, Pedologia, Metodo 
scientifico, Geostatistica, Sistemi informativi 
geografici, Topografia, Cartografia e Telerilevamento, 
Metodi e strumenti per l’indagine geognostica, 
Geofisica, Geochimica, Geo – legislazione e Lavoro 
interdisciplinare.

Argomenti inerenti gli impatti geo-ambientali 
antropici possono essere, ad es., Uomini come 
agenti geologici, Incremento demografico, Impronta 
geoecologica, Cambiamenti climatici di origine 
antropica, Problemi a carico dei suoli (Erosione, uso, 
urbanizzazione, grandi opere, fonti di inquinamento, 
siti contaminati) e delle acque (Qualità, fonti di 
inquinamento, reflui, sversamenti, movimento 
e modellazione degli inquinanti, salinizzazione), 
Pericoli indotti da modifiche antropiche (Frane, 
inondazioni fluviali, allagamenti, voragini, sismi, 
erosione fluviale e costiera, subsidenza, eustatismo), 
Attività estrattive (Cave e miniere), Questione 
energetica (Sproporzione fra domanda di energia e 
risorsa energetica, prezzo, dipendenza, mancanza, 
quantità non infinita di combustibili fossili, picco del 
petrolio, shock energetici, impatto di esplorazione 
e produzione, piogge acide), Combustibili fossili 
(carbone, idrocarburi, gas naturale, scisti petroliferi, 
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sabbie bituminose, fracking), Energia nucleare 
(Geologia e distribuzione dell’Uranio, problemi dei 
reattori, smantellamento, discariche temporanee 
e definitive), Prelievo di ghiaia dagli alvei fluviali, 
Discariche di inerti, Rifiuti (Urbani, industriali, 
radioattivi, impianti, discariche e confinamenti, 
classificazioni, incenerimento, riduzione, riuso, 
compostaggio, riciclaggio e recupero), Geologia 
delle opere portuali, Geologia medica (Radon, 
amianto ecc.), Geoecologia urbana (La città come 
sistema termo – dinamico che trasforma calore in 
lavoro e viceversa) e  Campionamento delle matrici 
ambientali.

Temi relativi agli impatti geo-ambientali naturali 
possono essere considerati, ad es., Cambiamenti 
climatici di origine naturale e Pericoli naturali 
e rischi associati (Idrogeologici, frane, piene e 
inondazioni fluviali, allagamenti, voragini, vulcani, 
terremoti, erosione, dinamica fluviale e costiera, 
subsidenza, liquefazione, sifonamento, sollevamenti, 
desertificazione, eustatismo, valanghe, maremoti, 
elementi a rischio, vulnerabilità, tempo di ritorno, 
protezione civile).

Le branche relative alle Risorse geo-ambientali, in 
senso lato, si possono invece riassumere in Geositi, 
Geopaesaggi, Geoparchi, percorsi geologico-
ambientali, Geoturismo e Geoarcheologia, Riserve 
geologiche (idriche, energetiche, minerarie, 
metalli e pietre preziose, materiali da costruzione, 
pozzi e derivazioni d’acqua, geotermia, energie 
rinnovabili, energia solare, idroelettrica, eolica, 
da maree, conservazione, risparmio, efficienza e 
cogenerazione), Genesi dei giacimenti, Speleologia 
e carsismo, Geologia urbana, Ottimizzazione delle 
georisorse, Geotecnologie, Geomonitoraggio, 
Bonifiche, geo e bio-risanamento, Geologia 
della progettazione, della programmazione, della 
pianificazione, dell’urbanistica, della Valutazione di 
impatto ambientale e della Valutazione ambientale 
strategica, Regimazione delle acque, Bilancio idrico 
e Invarianza idraulica, Sviluppo geosostenibile, 
Interventi sui paesaggi, Opere geoambientali, 
Geologia naturalistica, Ingegneria naturalistica 
e ambientale, Fitodepurazione, Geoeconomia, 
Predicibilità dei processi geologici, Informazione, 
formazione, educazione e prevenzione geoambientali.

Gli elenchi di cui sopra, ovviamente, comportano 
tutti i limiti insiti nelle classificazioni in quanto, 
ad esempio, argomenti uguali appaiono sotto 

diversi gruppi. I processi geologici (le, frane, le 
inondazioni ecc.), del resto, come tutti i processi 
naturali, possono essere visti sia come elementi 
a se stanti, che si ripetono con una determinata 
frequenza e intensità, sia in relazione alle cause che 
li hanno determinati. Tali cause (le precipitazioni, 
la pendenza, la costituzione geologica del terreno), 
per fare un altro esempio, sono state solo naturali 
fino a un certo istante della storia geologica  ma 
da un certo momento in poi sono state modificate 
e ampliate dall’espansione e dalle azioni del genere 
umano. La stessa materia, inoltre, è talmente vasta 
che qualsiasi tentativo di schematizzazione è affetto 
da ampi margini di soggettività.

Esempi e casi di applicazione
La Geologia in genere e la Geologia ambientale 
possono ridurre, quindi, le problematiche ambientali. 
Gli esempi e i casi di applicazione sono infiniti e 
attuali. Si pensi, ad esempio, alla rilevante parte di 
riscaldamento globale causata dal sovra – utilizzo 
dei combustibili fossili, intrappolati nel sottosuolo 
per decine di milioni di anni e bruciati in poco 
più di un paio di secoli, con un rilascio di gas serra 
sempre più insostenibile. Si valutino, poi, gli impatti 
delle attività antropiche sul paesaggio e sulle acque 
(come il recente sversamento di petrolio avvenuto a 
Genova, tra Borzoli e Fegino, e dilagato poi lungo 
la costa del ponente ligure). Si consideri, poi, in 
positivo, l’importanza dei paesaggi geologici, vera e 
propria risorsa naturale, o, al contrario, l’influenza 
di eventi come i terremoti, le eruzioni vulcaniche o 
le frane e quanto poco, al momento, si faccia per 
ridurne le conseguenze. Di seguito si segnala solo 
qualche esempio.
Un argomento di studio particolarmente importante 
per l’ambiente e la salute umana riguarda l’amianto. 
Si può citare, fra gli studi più recenti, il caso studiato 
da Bloise et al. (2016) che riguarda una zona nella Sila 
piccola (Calabria settentrionale, Italia) per mostrarne 
la complessità e l’alto livello di tecnologia necessario. 
Gli autori hanno esaminato la presenza di minerali 
asbestiformi, potenzialmente dannosi per la salute 
umana, all’interno di suoli e rocce serpentinitici. 
Hanno raccolto campioni che sono stati analizzati 
mediante luce polarizzata, diffrattometria, scansione 
microscopica elettronica, calorimetrica differenziale, 
termogravimetrica e spettroscopica. Hanno così 
trovato nei terreni agricoli minerali asbestiformi tra 
i quali antigorite, crisotilo e tremolite. Lo studio 
conclude, come era facile prevedere, che si possono 
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innescare meccanismi pericolosi per la popolazione. 
Un altro caso, in tal senso, riguarda le ofioliti nelle 
cave della Liguria orientale (Marescotti et al., 
2006) per le quali gli autori indicano, quale criterio 
di analisi, la stima del contenuto di amianto, la 
determinazione dell’indice di rilascio, il controllo 
analitico delle particelle di aerosol nell’atmosfera 
ma anche, la caratterizzazione strutturale delle 
rocce affioranti, la distinzione tra rocce contenenti 
fibre non rilasciabili (fibre di massa) e facilmente 
rilasciabili (rocce friabili), la mappatura delle 
occorrenze di amianto in fibre libere e quelle di masse 
e vene di amianto friabile, quindi la valutazione del 
livello naturale di contaminazione da amianto, non 
solo in aria, ma anche in terreni e sedimenti. Facile, 
comunque, desumere quali rischi possa comportare 
il semplice scavo di terreni o rocce ofiolitiche che 
in Liguria oltre che a levante (zone a est di Sestri 
levante, Casarza ligure e Castiglione chiavarese) 
sono presenti anche a ponente (porzione compresa 
nel quadrilatero tra Genova Cornigliano, Voltaggio, 
Celle Ligure e Sanda).
Uno dei settori tipici della Geologia ambientale 
è costituito dallo studio delle riserve d’acqua. Un 
recente caso di studio è quello pubblicato da Minetti 
et al. (2016), relativo allo sfruttamento delle falde 
d’acqua lungo una costa marina particolarmente 
soggetta alle pressioni antropiche come quella 
ligure. Lo studio mette in evidenza come molti 
comuni liguri siano situati allo sbocco di piccoli 
bacini idrografici su modesti acquiferi di origine 
alluvionale, sempre fortemente sfruttati, con forti 
incrementi nel periodo estivo. Ciò comporta la 
crisi frequente dei sistemi di acqua potabile basati 
sul pompaggio dei pozzi ivi ubicati. Gli autori 
descrivono, in particolare, il caso di Rapallo, città di 
30.000 abitanti in 33 km2, in gran parte montuosi. 
Mettono in evidenza uno strato di roccia acquifera, 
attraversata da faglie dirette, che alimenta l’acquifero 
alluvionale. Valutano le intrusioni di acqua marina 
per diversi scenari di pompaggio attraverso un 
modello alle Differenze finite. Suggeriscono nuovi 
pozzi per la crisi del periodo con ubicazione scelta in 
base ai vincoli geologici, strutturali e idrogeologici. 
Un caso di esperienza personale diretta in questo 
campo è il Piano di bacino stralcio sul Bilancio 
idrico della Provincia di Genova (2008). Il Bilancio 
idrico costituisce parte del Piano regionale di tutela 
delle acque e comprende la valutazione del ciclo 
dell’acqua attraverso l’elaborazione di parametri 
idrografici trentennali, dei dati di derivazione 
d’acqua concessi dall’ente gestore, delle volumetrie 

dei depositi alluvionali, di un modello idrologico e 
di considerazioni di carattere idraulico e biologico. 
Da questi modelli si ottengono stime sull’afflusso 
idrico medio mensile, la conduttività idraulica 
(permeabilità), i tipi d’uso, l’estensione dei corpi idrici 
sotterranei, le carte degli acquiferi, la sostenibilità 
degli utilizzi della risorsa e il Deflusso minimo vitale 
per gli ecosistemi DMV.
Per ciò che riguarda il dissesto idrogeologico, una 
delle maggiori criticità in Liguria, non si può non 
citare i Piani di bacino (vedi, ad es., Provincia di 
Genova, 2003), che sono tra i primi in Italia ad essere 
stati approvati (quello del T. Chiaravagna addirittura 
il primo in assoluto di rilievo regionale). Discendono 
dalla prima legge organica italiana di Difesa del 
suolo la L. n. 183/89 (oggi confluita nel D.lgs. 
152/2006) e sono una delle più importanti misure 
per ridurre i rischi conseguenti a frane e inondazioni.  
Si tratta di insiemi di testi e disegni che costituiscono 
il piano territoriale del settore delle interazioni tra 
acqua e suolo, dove l’unità fondamentale di studio 
è il bacino idrografico. I piani sono stati realizzati 
da gruppi interdisciplinari di professionisti (geologi, 
ingegneri, forestali, agronomi, naturalisti e architetti) 
coordinati da funzionari tecnici pubblici. I contenuti 
sono idraulici, geomorfologici, vegetazionali, di uso 
del suolo. Il prodotto, interamente fruibile in rete 
(oggi sul sito della Regione Liguria), è costituito 
da relazioni, norme, carte di analisi e di sintesi fra 
le quali spiccano quelle pericolosità (idraulica e 
geomorfologica) e degli interventi da realizzare per 
la riduzione del rischio. Un ulteriore recente caso di 
esperienza diretta sui pericoli naturali è uno studio 
sulla relazione tra il cambiamento nell’andamento 
delle piogge e l’incremento delle inondazioni 
improvvise (Faccini et al., accepted). Sono stati 
conteggiati per un periodo significativo il rapporto 
fra l’altezza di precipitazione annuale e il numero 
di giorni piovosi, il numero di eventi luttuosi e 
la frequenza degli eventi, con valutazioni sulla 
completezza delle informazioni, sull’influenza delle 
opere realizzate per ridurre il rischio e delle misure di 
Protezione civile.

Note conclusive 
La definizione di Geologia ambientale più efficace 
e sintetica, sembra quella di Coates (1981). Si 
tratta, cioè, dell’applicazione pratica dei principi 
geologici alla soluzione dei problemi ambientali. La 
definizione, infatti, è valida sia nei confronti degli 
impatti umani sull’ambiente sia nei confronti dei 
pericoli naturali geologici. Orienta, inoltre, alla 
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“soluzione” dei problemi ambientali. Tale sostantivo 
potrebbe essere sostituito, più modernamente, con 
“riduzione”, mutuandolo dalla nozione di rischio 
residuo, mai completamente azzerabile. La Geologia 
ambientale, cioè, ci dice che gestire l’ambiente è 
un prerequisito per la compatibilità tra l’uomo e la 
natura. Quando Keller (1982) e Montgomery (1992), 
ad esempio, ammoniscono sul fatto che i rischi 
naturali dovrebbero essere riconosciuti ed evitati il 
più possibile, perché minacciano la vita degli uomini 
e i loro beni, riassumono efficacemente un concetto 
primitivo e cioè che dai pericoli bisogna allontanarsi 
e nondimeno occorre contemporaneamente agire 
per ridurne le conseguenze. Allontanarsi dai pericoli 
significa, ad esempio, evitare di mantenere persone e 
beni a distanza di non sicurezza dai corsi d’acqua (si 
riporta l’esempio in Fig. 1) dove è rappresentata una 
sacrificata porzione del T. Rupinaro a Chiavari, GE) e 
dalle frane (in Fig. 2 è invece rappresentata la frana di 
M. Maggio a Savignone dove la presenza di elementi 
a rischio al contorno è ben minore). Gli autori 
citati rammentano inoltre che ci troviamo obbligati 
a convivere con gli effetti cumulativi dell’uso (e 
abuso) del suolo (e dell’acqua). Ci spronano quindi 
implicitamente a trovare soluzioni per la bonifica 
dei siti soggetti a rischio ambientale e a cercare di 
contenere il nostro impatto sugli ecosistemi di cui 
facciamo parte così integrante.
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Come identificare le fonti che inquinano l’aria.
Il caso di Genova

Federico Valerio

Parole chiave: Inquinamento atmosfera, ossidi di azoto, identificazione fonti, riduzione emissioni, 
inventari emissioni, source apportionment, modelli diffusionali

Abstract: Efficaci misure per ridurre l’inquinamento 
dell’aria sono possibili solo con l’identificazione 
delle più importanti fonti emissive impattanti 
sul territorio. La normativa europea mette a 
disposizione strumenti efficaci, ma spesso ignorati 
o sottovalutati. E’ quello che è accaduto a Genova 
dove le concentrazioni di ossidi di azoto sono 
sistematicamente superiori agli obiettivi di qualità 
dell’aria La scelta prioritaria del Comune di Genova 
di limitare la circolazione di motocicli, è certamente 
destinata al fallimento in quanto ha ignorato le 
emissioni delle attività portuali. L’articolo illustra i 
percorsi logici utili per affrontare con razionalità il 
problema ed individuare efficaci misure per ridurre 
l’inquinamento urbano.

Gli strumenti normativi
Il Decreto legislativo del 13 agosto 2010 n 155, 
che ha recepito la direttiva 2008/50/CE relativa 
alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più 
pulita in Europa, prevede una serie di strumenti 
tecnici in grado di permettere il raggiungimento di 
quest’obiettivo:
1. Obiettivi di qualità dell’aria per diversi 
inquinanti primari e secondari
2. Norme per la realizzazione di reti di 
monitoraggio dedicate a specifiche situazioni: fondo 
rurale, fondo urbano, traffico, aree industriali
3. Criteri per la realizzazione d’inventari delle 
emissioni su scala comunale, finalizzati a classificare 
il territorio in base alle pressioni ambientali 
esercitate dalle diverse attività presenti 
4. Uso di modelli diffusionali per stimare 
l’entità delle ricadute al suolo di fonti emissive 
convogliate e diffuse

La qualità dell’aria a Genova
A Genova, a partire dal 1993 è operativa un’articolata 
rete di monitoraggio: nel 2016, sul territorio 
comunale, erano in funzione otto stazioni di 
monitoraggio, di cui due finalizzate al monitoraggio 

del fondo urbano, in particolare dedicate alle 
misure di ozono, e sei localizzate lungo le strade più 
trafficate della città. Nel 2015 tutte le sei centraline 
dedicate al monitoraggio del traffico hanno fatto 
registrare concentrazioni media annuali di biossido 
di azoto (NO2), in una di queste si è superata la 
media annuale di polveri sottili (PM10), mentre 
le due stazioni dedicate al monitoraggio del fondo 
urbano hanno segnalato il superamento della soglia 
oraria di ozono (O3). In tutti i siti di monitoraggio 
sono rimasti al di sotto dei limiti massimi consentiti, 
l’ossido di carbonio (CO), l’anidride solforosa 
(SO2), il benzene e il benzo(a)pirene. Questi 
risultati evidenziano come il principale problema 
sanitario di Genova sia da individuare nelle fonti 
di emissione degli ossidi d’azoto. A partire dal 
1993, in tutti i siti monitorati, la concentrazione 
media annuale di quest’inquinante è sempre stato 
superiore all’obiettivo di qualità: 40 microgrammi 
per metro cubo. In particolare, la centralina che 
sistematicamente ha fatto registrare concentrazioni 
medie annuali di NO2 è quella posta nelle 
immediate vicinanze di c.so Europa, una strada ad 
elevata densità di traffico, nel levante cittadino. Il 
mancato rispetto degli obiettivi di qualità dell’aria 
di Genova e di gran parte delle città italiane ha fatto 
scattare una procedura d’infrazione per violazione 
delle norme comunitarie che prevede, a carico del 
nostro paese, sanzioni economiche ammontanti a 
diversi milioni di euro. Tuttavia più preoccupante 
è il costo sanitario associato a questa infrazione. In 
base a risultati di studi epidemiologici che hanno 
esaminato possibili associazioni tra decessi e qualità 
dell’aria in dieci città italiane è possibile stimare 
che nel 2015, il mancato rispetto degli obiettivi 
di qualità dell’aria possa essere la causa di circa 
100 decessi (evitabili o quantomeno rinviabili nel 
tempo) rispetto al totale dei circa 8.000 decessi 
annuali registrati a Genova negli ultimi cinque 
anni.
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Identificazione delle principali fonti di NO2
Un’analisi più dettagliata dell’andamento annuale 
delle concentrazioni di NO2 a Genova evidenzia 
come, dalle prime misure effettuate nel 1993, 
l’inquinamento di NO2 si sia progressivamente 
ridotto, seguendo un andamento lineare. Nel 
sito di corso Europa, nel 1993, la concentrazione 
media annuale era intorno di 90 ug/m3, nel 2015 
si riduceva a 53,3 ug/m3. La stessa progressiva 
diminuzione del biossido di azoto si è registrata 
in tutti gli altri siti da traffico. Quest’andamento 
si spiega con l’introduzione obbligatoria, a partire 
dal 1992, di sistemi di riduzioni delle emissioni 
inquinanti nelle nuove autovetture a benzina e 
diesel e nei motocicli. I fattori di emissione, in base 
a determinate specifiche, previste dalla normativa 
EURO, sono diventati sempre più restrittivi negli 
anni successivi. La Tabella 1 riporta i fattori di 
emissione degli NOx, espressi come grammi emessi 
per chilometro percorso,  da autoveicoli a benzina 
e diesel e motocicli dal 1992 (EURO 1)  e nelle 
successive fasi, da EURO 2 a EURO 5, quest’ultimo 
in vigore per tutte le vetture immatricolate nel 
2009.

La Tabella 1 mostra come una autovettura diesel, 
a parità di chilometri percorsi, anche con le 
normative più restrittive, emetta più ossidi di azoto 
di una vettura a benzina e di un motociclo.
Nel periodo esaminato (1993-2015) la mobilità 
genovese, in termini di spostamenti giornalieri 
nell’area urbana è rimasta sostanzialmente stabile. 
Il cambiamento più importante è stato il passaggio 
da autovetture a benzina a quelle a diesel, a causa 
dei minori costi di gestione e il passaggio dalle 
autovetture ai motocicli, per le crescenti difficolta 
a trovare parcheggio e per spostarsi con maggiore 
flessibilità. I motocicli, inizialmente a due tempi, 
con importanti fattori di emissione, in particolare 
per il benzene, sono stati sostituiti progressivamente 

da motocicli a quattro tempi, in parte catalizzati, 
con fattori di emissione più contenuti.
La Tabella 2 riporta la composizione dei veicoli 
immatricolati a Genova nel 1994 e nel 2003.

TABELLA 2:     
Composizione della flotta veicolare genovese (1994-2003)

  1994     2003  Variazione 
      1994-2003

AUTOVETTURE      n  %     n   % 
Benzina non catalizzati 257.842 61,7 58,415 13% - 199.427
Benzina catalizzati 35.672 8,5 185.880 41,5 +150.208
Diesel  23.051 5,5 51.876 11,6 + 28.825
altri  4996 1,2 4989 1,1 -7

ALTRI VEICOLI     
Motocicli  66.000 15,8 112.000 25,0 +46.000
Autobus  1.206 0,3 1.180 0,2 -26
Diesel pesanti 23.600 5,6 29.450 6,6 +5.850
Furgoni  5.500 1,3 3.600 0,8 - 1.900
Totale veicoli 417.867  447.390  + 29.523

Fonte: Automobil Club Italia

In base a queste informazioni è possibile 
dedurre che la principale causa della riduzione 
dell’inquinamento da NO2 nei pressi delle strade 
trafficate sia da attribuire al rinnovamento del 
parco veicolare e dell’efficacia, anche in ambito 
urbano delle marmitte catalitiche. Per individuare 
in maggiore dettaglio la strategia da adottare per 
un’ulteriore riduzione delle concentrazioni di 
NO2 è necessario utilizzare un nuovo strumento di 
conoscenza: l’inventario regionale delle emissioni.

L’inventario delle emissioni nel comune di 
Genova
La quantità d’inquinanti emessi annualmente dalle 
fonti emissive presenti sul comune di Genova è 
stimata a cura dell’Agenzia Regionale Protezione 
Ambiente Liguria (ARPAL) ed è consultabile al 
sito: http://www.banchedati.ambienteinliguria.it/
index.php/aria/inventario-emissioni-in-atmosfera.
Si tratta di stime basate su fattori di emissione definiti 
da un apposito ufficio tecnico e aggiornati in base 
alle conoscenze derivanti da misure sperimentali e 
alle tecnologie applicate agli impianti e ai processi 
produttivi, ai consumi e tipo di combustibile 
utilizzato.  Per il comune di Genova l’inventario 
parte nel 1995 ed è stato aggiornato nel 1999, 
2001, 2005, 2008. L’ultimo inventario disponibile 
fa riferimento al 2011. La Tabella 3 riporta le 
emissioni annuali di NO2 delle principali fonti 

TABELLA 1:
Fattori di emissione di NOx (g/km) di autovetture 
a benzina, diesel e motocicli 

  EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO5

  1992   1995 1999 2006 2009
  Fattori emissione ossidi di azoto (grammi/km)
Benzina  0,97   0,50 0,15 0,08 0,06
Diesel  0,97   0,70 0,50 0,25 0,18
Motocicli  0,1*-0,3**   0,3 0,15 0,07 0,07

* pistoni 2 tempi  **pistoni 4 tempi
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emissive attive sul territorio comunale nel corso del 
1995 e del 2011.

TABELLA 3: 
Emissioni annuali (1995-2011) di NOx dalle 
principali fonti impattanti sul territorio genovese.

Principali fonti di NOx  1995  2011
    tonnellate NOx/anno
Attività porto*   4.187  3.176
Autobus    1.443  877
Autoveicoli   1.466  634
Riscaldamento domestico 494  427
Motocicli   17  41
Aeroporto   9  40

 *40% delle emissioni annuali attribuite all’attività portuale

Nella Tabella 3 è riportato il 40% delle emissioni 
portuali, in quanto su base annuale questa è la 
percentuale di eventi misurati durante i quali la 
direzione dei venti proviene dal quadrante sud e 
quindi trasporta le emissioni portuali verso l’area 
urbana. La Tabella 3 mostra come la pressione 
ambientale esercitata dalla sola attività portuale sia 
rilevante e nettamente maggiore delle altre fonti, in 
particolare nel 2011, rispetto al 1995, a causa della 
importante riduzione delle emissioni di autobus 
ed autoveicoli registrata durante questo periodo. 
In base a quanto già illustrato, la riduzione delle 
emissioni di NOx stimata dall’inventario regionale 
è coerente con l’effetto atteso dalle norme anti 
inquinamento applicate alle emissioni veicolari  ed 
entrate in vigore nel 1992.
Le emissioni di NOx da parte dei motocicli 
e dell’attività aeroportuale aumentano 
significativamente a causa dell’aumento dei rispettivi 
traffici ma la loro pressione è sempre più bassa delle 
altre fonti. Pertanto l’inventario delle emissioni 
indica con chiarezza che, per quanto riguarda la 
qualità dell’aria nella città di Genova, le emissioni 
portuali non possono essere ignorate. Ovviamente 
l’inventario delle emissioni non da informazioni 
sul territorio su cui impatta ciascuna fonte e sulle 
concentrazioni al suolo attribuibile a ciascuna 
fonte. A questo scopo si può ricorrere a due metodi: 
il “source apportionment” (ripartizione delle fonti) 
che quantifica lo specifico contributo delle principali 
fonti inquinanti ai livelli di inquinamento che si 
registrano in un determinato sito e l’applicazione di 
modelli diffusionali alle emissioni convogliate che 

si vogliono studiare le quali permettono di stimare 
le concentrazioni al suolo attribuibili alle singole 
emissioni oggetto di valutazione.

Source apportionment e modelli diffusionali 
applicati alle emissioni del porto di Genova
Da alcuni anni, i porti del Mediterraneo sono sotto 
osservazione a causa del loro impatto ambientale 
sulle aree urbane delle città che storicamente. 
Nell’ambito del Programma Europeo per la 
cooperazione territoriale MED 2007/2013, i porti 
di Barcellona, Genova, Marsiglia, Tessalonica, 
Venezia sono stati oggetto di studio del progetto 
APICE (Common Mediterranean strategy and local 
practical Actions for the mitigation of Port, Industries 
and Cities Emissions). Le stesse metodologie sono 
state utilizzate per studiare l’impatto delle attività 
portuali sulle quattro città ospitanti: inventario 
delle emissioni presenti in area portuale e “source 
apportionment” applicato a campioni di polveri 
sottili per quantificare, attraverso le correlazioni tra 
metalli traccianti, il contributo all’inquinamento 
urbano da attribuire alle emissioni dei camini delle 
navi. A Genova l’identificazione delle principali 
fonti che emettono polveri ultrasottili (PM2,5) ha 
utilizzato campioni di polveri prelevate nel corso 
del 2011, da stazioni di monitoraggio già operative 
e destinate a valutare l’inquinamento da traffico: 
corso Firenze, Multedo, Bolzaneto. Sulle polveri 
raccolte sono stati analizzati dieci diversi elementi 
(Al, Si, P, K, Ca, V, Fe, Ni, Cu, Zn), tre anioni 
(SO4--, NH4+, NO3--), carbonio organico e 
carbonio elementare. Queste quindici variabili 
sono state utilizzate per individuare lo specifico 
contributo delle emissioni dovute al trasporto 
stradale, all’attività portuale, alle abitazioni e 
attività terziaria, alla produzione di energia e attività 
industriali e altre fonti.  Il principale contributo 
alle polveri sottili raccolte nei tre siti genovesi è 
stato attribuito al trasporto stradale, maggiore 
nel periodo estivo, con il massimo contributo in 
corso Firenze (53%), a seguire Bolzaneto (47%) e 
Multedo (46%). Le emissioni attribuite all’attività 
portuale, come atteso, sono sempre più alte nel 
periodo estivo. Il contributo maggiore in corso 
Firenze (11%), il 9% a Multedo e il 4% a Bolzaneto. 
Per quanto riguarda le emissioni attribuibili alle 
residenze e alle attività terziarie si è riscontrato un 
minor contributo di polveri sottili provenienti da 
questa fonte, con valori nettamente più elevati nel 
periodo invernale (8-9%) a fronte di contributi 
estivi tra 1% e il 2%. Il riscaldamento invernale e la 
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completa metanizzazione degli impianti, spiegano 
ampiamente questo risultato. 
L’interpretazione di questi risultati che, 
apparentemente individuano il traffico veicolare 
come principale causa della presenza di PM2,5 
nell’aria di Genova, richiede un opportuno 
approfondimento. Innanzitutto lo studio ha 
confermato che l’attività portuale, in particolare 
le emissioni di polveri dai motori diesel delle navi 
che attraccano al porto di Genova, impattano sulla 
città anche ad elevata distanza: le centraline di 
c.so Firenze e di Bolzaneto sono, rispettivamente 
a 1,3 e 6 chilometri di distanza dalle banchine del 
porto. Inoltre, come già accennato, le tre stazioni 
di monitoraggio usate per questo studio erano 
progettate per il monitoraggio delle emissioni da 
traffico urbano (Multedo e Bolzaneto) e del fondo 
urbano (c.so Firenze), pertanto la localizzazione 
delle prime due stazioni è, in modo corretto, lungo 
strade trafficate, a breve distanza dai flussi veicolari, 
e per la stazione di c.so Firenze, in un’area urbana 
ad elevata densità di popolazione, a qualche decina 
di metri di distanza dai flussi veicolari. È evidente 
che queste localizzazioni misurino prevalentemente 
le emissioni del vicino traffico. Infine è opportuno 
rilevare che le polveri sottili non sono gli inquinanti 
che caratterizzano, dal punto di vista quantitativo, 
le emissioni portuali. Gli inventari delle emissioni 
del porto di Genova segnalano che, annualmente, 
questa specifica fonte immette in atmosfera 
una quantità di ossidi di azoto stimata da dieci 
(APICE) a ventiquattro volte (ARPAL) superiore 
alla contemporanea emissione di polveri sottili. 
Pertanto, per quantificare correttamente l’impatto 
ambientale delle attività portuali occorre spostare 
l’attenzione sulle emissioni di ossidi di azoto e sulle 
aree della città dove, con maggiore probabilità 
ricadono i fumi emessi dalle navi in manovra e 
attraccate ai moli. Questo è un compito dei modelli 
diffusionali. Il progetto CAIMANs (Cruise and 
passenger ship air quality impact mitigation actions) 
ha previsto l’applicazione di modelli diffusionali per 
valutare le concentrazioni al suolo di NO2 emesso 
dalle navi operanti nei porti di Barcellona, Genova, 
Marsiglia, Tessalonica, Venezia. Nel modello 
applicato a Genova sono state valutate solo le 
emissioni dei traghetti e delle navi passeggeri nelle 
loro fasi di manovra e attracco. Nel primo rapporto, 
licenziato nel 2015, si riferisce che queste emissioni 
possono essere responsabili di superamenti delle 
concentrazioni massime orarie in diversi quartieri 
cittadini, in particolare quelli sulle colline 

prospicienti il porto antico: San Teodoro, Lagaccio, 
Oregina. Lo studio, effettuato dal Dipartimento di 
Fisica dell’Università di Genova, ha anche stimato 
che nel 2011, in base alla loro residenza, 47.131 
genovesi sono esposti a concentrazioni orarie di 
NO2, prodotto dalle sole emissioni delle navi 
passeggeri, comprese tra il 5% e il 50% del limite 
massimo di 200 microgrammi/m3 corrispondenti, 
rispettivamente, a 10 e 100 microgrammi di NO2 
per metro cubo d’aria.

Conclusioni
L’esperienza genovese, dimostra che utilizzando 
strumenti normativi già disponibili e specifici 
studi finalizzati a identificare le principali fonti 
inquinanti e le aree del loro impatto, sia possibile 
acquisire informazioni utili per un’efficace 
riduzione dell’inquinamento. In base ai risultati 
riportati è evidente che a Genova, senza una drastica 
riduzione delle emissioni portuali sia estremamente 
difficile poter rispettare gli obiettivi di qualità 
dell’aria per gli ossidi di azoto. La soluzione è 
quella della elettrificazione delle banchine che, 
fornendo l’elettricità necessaria per alimentare i 
servizi di bordo, permette di spegnere i generatori 
diesel di bordo. Questa pratica si sta realizzando in 
molti porti europei (Amburgo, Anversa, Goteborg, 
Lubecca) e di altre nazioni (Los Angeles, Vancouver, 
Seattle). Gli alti costi rallentano la realizzazione 
delle progettate banchine elettrificate nel capoluogo 
ligure. Per accelerare i tempi, una misura doverosa, 
da parte della Regione Liguria e della città 
metropolitana di Genova è quella di installare una 
rete di monitoraggio dedicata al controllo delle 
emissioni portuali. Gli studi di modellistica già 
disponibili, indicano quale aree cittadine siano da 
mettere sotto controllo (San Teodoro, Lagaccio, 
Oregina), con centraline posizionate su tetti o 
in aree sufficientemente lontane dal traffico per 
valutare, con misure effettuate a norma di legge 
per il monitoraggio di NO2 e di polveri sottili, 
l’eventuale mancato rispetto degli standard di 
qualità dell’aria a causa delle emissioni portuali 
e, in ogni caso, il reale contributo di questa fonte 
industriale all’inquinamento dell’aria della città. 
La stessa rete di monitoraggio servirà a validare 
l’efficacia di futuri piani di elettrificazione delle 
banchine e di altre misure finalizzate a ridurre 
l’impatto del porto di Genova sulla città.
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Conoscenza scientifica, fantasia, narrativa e progetto. 
Per un futuro sostenibile dopo Parigi 2015

Enrica Zinno

Parole chiave: Parigi 2015, mutamenti climatici, progetto sostenibile, conoscenza, fantasia

Abstract: L’approfondimento di  argomenti 
apparentemente estranei alle problematiche di 
sviluppo sociale, economico e progettuale quali il 
Summit di Parigi 2015 e il “global warming” cause, 
effetti e progetti - tema dei libri di Enrica Zinno - è 
premessa per amministratori, architetti e ingegneri 
perché l’operatività sul territorio si sviluppi senza 
depauperarlo, ma soprattutto si propone a metodo: 
nessun problema si risolve confinandolo nell’ambito 
tecnico, solo la divulgazione di un libro condotto 
con metodo scientifico, ma comprensibile a ogni 
persona di buon senso e non solo a esperti, potrà 
forse muovere gli animi e costringere la politica, 
spesso solo economica - vedi BREXIT e elezione 
di Donald Trump in USA - a mutare il corso 
fallimentare per la Terra con decisioni virtuose 
ancora possibili.

Gli obiettivi posti dal Summit di Parigi sul Clima 
a dicembre 2015 sono chiari e di vitale importanza 
per il futuro del pianeta Terra: riduzione dei gas 
serra antropici, CO2 in particolare, per contenere il 
riscaldamento globale entro i 2° meglio 1,5° entro il 
2100 e arrivare ad emissioni zero. Cos’è successo a 
Parigi al COP21?
Dal 30 novembre al 12 dicembre 2015 si è svolto 
a Parigi il tanto atteso Summit sul Clima con 196 
paesi presenti, nonostante la città fosse scossa 
e provata dopo gli attentati terroristici del 13 
novembre degli jihadisti dell’ISIS (Islamic State of 
Iraq and Syria) alla sala da spettacolo Bataclan, con 
130 morti, di cui 93 nel teatro. 
È il ventunesimo convegno di Grandi della Terra 
dopo il Summit di Rio de Janeiro nel 1992, dove 
fu ratificata la Convenzione Quadro delle Nazioni 
Unite sul cambiamento climatico, che impegnava 
i firmatari a prevenire “pericolose interferenze 
antropogeniche” nel sistema climatico. 
Nel 1992 la concentrazione di CO2 (anidride 
carbonica) in atmosfera era 350 ppm (parti 
per milione), nel 2016 è 400 ppm, livello alto e 

pericolosissimo. 
Il 12 dicembre 2015, ore 19:26, termina il Summit. 
Laurent Fabius, Ministro degli Esteri francese, 
presidente del Summit di Parigi, chiude i lavori 
battendo con forza il martelletto sul banco: «piccolo 
martello che può fare grandi cose» dice. L’applauso 
liberatorio dura 4 minuti. Francois Hollande, 
consegnando il testo definitivo ai 196 delegati si 
commuove: «Sono fiero che questo messaggio di 
vita venga da Parigi, una città che è stata straziata 
un mese fa» 1.
È tutto risolto? Il Mondo è salvo? Politica, economia 
e scienza si incroceranno virtuosamente per il futuro 
sostenibile? 
Non proprio: Parigi è solo l’inizio, alcuni risultati 
sono raggiunti o abbozzati, ma è bene chiarire perché 
proprio ora debba essere massima l’attenzione per 
rispettarli! 
Dopo il 12 dicembre 2015, abbiamo un accordo 
globale sul clima. L’accordo è stato stilato, 32 
pagine che costituiscono la nuova Convenzione 
Quadro sui cambiamenti climatici. Il punto di forza 
è aver fissato la soglia del riscaldamento massimo 
accettabile a 1,5° entro il 21002. Ciò dovrebbe 
indurre l’industria a velocizzare la transizione verso 
un’economia a basse emissioni di carbonio, con una 
quota crescente di energie rinnovabili e il graduale 
abbandono dei combustibili fossili. 
Purtroppo l’accordo, come Kyoto 1997, non è 
vincolante, si basa sugli impegni volontari INDC, 
(Intended Nationally Determined Contribution) 
presi dai 196 paesi membri dell’UNFCCC (United 
Nations Framework Convention for Climate 
Changes) e entrerà in vigore, come avvenne per 
Kyoto allungando i tempi di allora di circa 8 anni, 
solo quando sarà ratificato da almeno 55 Paesi, 
che devono rappresentare il 55% delle emissioni 
antropiche globali3.

Si ribadisce il principio della responsabilità comune 
ma differenziata fra Paesi Sviluppati o di recente 
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industrializzazione come Cina e India, che avranno 
quindi più tempo per ridurre le proprie emissioni. 
Se l’obbiettivo virtuoso è rimanere sotto l’1,5° 
entro il 2100, tuttavia gli impegni saranno soggetti 
a revisione solo ogni 5 anni, che è un tempo molto 
lungo, e i controlli saranno effettuati a partire 
dal 20234 il che consentirà, nel frattempo, di 
continuare a estrarre combustibili fossili per molti 
anni ancora. Se ciò si pensa applicato a Stati Uniti 
e Cina, 45% delle emissioni globali, significa un 
aumento grave e certo dei livelli di riscaldamento 
prima di avviare il necessario processo di riduzione, 
dopo aver raggiunto il picco di emissioni, tanto 
che molti esperti affermano che le clausole fissate 
da Parigi implicano un aumento inevitabile di 
almeno 3 gradi entro il 2100, anche se non i temuti 
5 o 6 del prima Parigi, con conseguenze comunque 
catastrofiche per la Natura e per gli esseri umani.
Sui finanziamenti climatici, proposti dai più 
sensibili, come il segretario Ban-Ki-Moon, non si 
è raggiunto un accordo vincolante per le perdite e i 
danni subiti dai Paesi poveri poveri (Paesi in Via di 
Sviluppo, PVS) a causa del cambiamento climatico 
provocato dai PS (Paesi Sviluppati). Il documento 
prevede stanziamenti di 100 miliardi di dollari 
tra il 2020 e il 2025, utili a ridurre le emissioni 
(mitigazione) e prevenire le catastrofi climatiche 
nei paesi poveri (adattamento), ma non nella parte 
vincolante dell’accordo. 
Vincolante è solo l’impegno alla trasparenza nelle 
azioni e nei dati di riduzione delle emissioni che 
verranno trasmessi dai governi, ma non esiste 
una clausola che vincoli al rispetto dei diritti 
umani ed è invece noto che se non si procederà 
con misure veloci e forti per ridurre gli effetti del 
riscaldamento globale: siccità, alluvioni, frane, 
incendi, desertificazione, erosione, scomparsa dei 
ghiacciai e innalzamento del livello dei mari, che 
farà scomparire isole del Pacifico quali le Kiribati 
e le Marshall, si innescheranno fenomeni, già in 
corso, di migrazione di massa, critici per la stabilità 
del Pianeta. 
Gli Stati potranno autonomamente scegliere 
se ridurre le emissioni abbandonando pro-
gressivamente l’energia fossile in favore delle 
rinnovabili, come sarebbe auspicabile, oppure 
se preferiranno ricorrere a strategie di rimozione 
naturale come la riforestazione o continuare 
a estrarre petrolio e carbone catturando poi le 
emissioni con provvedimenti di geoingegneria 
ancora da perfezionare, quali ad esempio la 
immissione tramite tubazioni della CO2 “catturata” 

da centrali elettriche o processi industriali in 
formazioni rocciose a grande profondità nel suolo. 
Ciò fa ricordare quanto sia tuttora incognito e 
problematico lo smaltimento delle scorie nucleari, 
o quanti dubbi susciti la tecnica di estrazione col 
metodo idraulico o fracking, dello shale gas, con 
perforazioni a profondità fino a 5000 m, in Italia 
vietata. 
In conclusione, l’accordo di Parigi è stato 
importante e proficuo per la presenza di tanti 
Paesi, per gli impegni di Stati Uniti e Cina, per 
la soglia massima di “global warming” stabilita a 
1,5° e per l’affermazione talvolta esplicita, come 
nel caso del Presidente francese Hollande, che 
il problema dei cambiamenti climatici sia una 
sfida morale e sociale da considerare al pari di 
quella del terrorismo e che sia l’Uomo, che l’ha 
prodotta, a doverla risolvere. Inoltre per la prima 
volta le industrie e i grandi investitori sono stati 
coinvolti nelle intenzioni politiche di abbandonare 
le energie fossili in favore delle rinnovabili. Obama, 
presidente USA, ha lanciato la Mission Innovation, 
con cui 19 paesi, dagli Usa all’Arabia Saudita, 
passando per Cina, India, Cile, Corea, Francia, 
Germania, Danimarca, Svezia, Giappone, Messico, 
più una ventina di grandi imprenditori guidati 
da Bill Gates, si impegneranno a raddoppiare i 
loro investimenti nella ricerca e lo sviluppo per 
contrastare i cambiamenti climatici, nell’arco dei 
prossimi cinque anni, ma l’opposizione del partito 
repubblicano e delle lobby legate all’estrazione di 
petrolio, carbone e shale gas è forte. Si vedrà se 
gli interessi di pochi potenti prevarranno, ancora, 
su quello di molti cittadini che rappresentano la 
natura e i suoi diritti.
Però i limiti, nell’accordo di Parigi 2015 ci sono: 
i tempi, troppo lunghi, tanto da rendere possibili 
ancora infiniti danni climatici prima che l’accordo 
venga ratificato, il prossimo cambio di governi 
che possono essere tentati a favorire le lobby dei 
combustibili fossili in Stati Uniti, Cina e Germania, 
l’assenza di vincoli nella riduzione delle emissioni, 
visto che ognuno può scegliere come realizzare 
gli impegni e il testo dell’accordo non impone la 
fretta necessaria a prevenire la catastrofe climatica. 
Inoltre, last but not least, il problema dei paesi 
poveri, delle isole del Pacifico, delle zone costiere 
per cui si prevede un innalzamento del livello del 
mare almeno di 1,2 metri entro il 2100: anche 
per loro il futuro resta incerto e le sovvenzioni e 
risarcimenti appaiono troppo legati al buon cuore 
cioè al governo di ciascuno Stato già sviluppato, 
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con tutti i ragionevoli dubbi del caso.
L’elezione di Donald Trump e la sua decisione, 
a giugno 2017, di ritirare gli USA dall’accordo 
di Parigi, già firmato e ratificato dal precedente 
governo Obama - come già avvenne per Kyoto 1997 
e le amministrazioni Clinton e Bush -  pone nuovi 
interrogativi, urgente necessità di coesione europea 
e mondiale e di attenzione da parte di tutti. Gli 
USA sono fuori, con procedura che durerà quattro 
anni, insieme solo a Siria e Nicaragua,  nonostante 
l’isolamento internazionale - Papa Francesco 
compreso -  e quello interno, in particolare il 
potente Stato della California, che continuerà la 
propria politica a sostegno delle energie rinnovabili, 
solare a concentrazione e fotovoltaico in primis, e 
dei sindaci di New York e Washington DC, che 
hanno dichiarato la loro intenzione a rispettare 
Parigi nonostante Trump. Immediata e confortante 
è stata la risposta congiunta di Gentiloni, Merkel e 
Macron: “l’intesa non può essere rinegoziata”.
In poche parole, occorre vigilare e insistere perché, 
come sempre, il problema dei mutamenti climatici 
non resti vincolato alle singole calamità naturali, 
alluvione, frana o uragano che sia, che una volta 
passate si dimenticano in fretta o si rammendano 
con provvedimenti insufficienti: occorre cambiare 
politica, modo di vivere e pensare, economia, 
rapporti sociali e ciò senza rinunciare allo sviluppo 
e alla crescita che come ben dimostra la Germania 
degli ultimi 10 anni, con la Energiewende 
fortemente voluta da Angela Merkel, può esserci 
anche con una svolta energetica sostenibile per il 
futuro prossimo, ma ora davvero incerto, anche 
dopo Parigi 2015, per i giovani che non ne sono 
responsabili.
Opportune appaiono le parole di Papa Francesco, 
autore dell’enciclica Laudato Sì, 2015, sulla 
necessità di salvaguardare la Terra dall’aggressione 
dell’Uomo avido e incauto, a commento di Parigi 
Cop21: «Siamo al limite del suicidio, si cambi ora o 
mai più» ha detto, dicendosi fiducioso che Cop21 
abbia successo e che si «voglia fare qualcosa».
Gli esperti sanno quanto la realizzazione degli 
obbiettivi richieda impegno globale e sinergia,  
che  per la maggioranza sia difficile accettare come 
prioritario il problema e quanto sia arduo diffondere 
la cultura e la pratica della sostenibilità ambientale. 
Occorre esaminare i fatti e individuare soluzioni 
positive. Ciò va realizzato a partire dal 2015: il 
Futuro è già qui, è l’appuntamento internazionale 
di Parigi per il  rinnovo dell’accordo di Kyoto 
decaduto nel 2012, che dal 1997 opera per 

ridurre l’emissione antropica di gas serra dovuta 
all’aumento di uso dei combustibili fossili e  alla 
deforestazione. La Priorità, per il Terzo Millennio, 
è il rispetto dell’Ambiente, la cui integrità è messa a 
dura prova dall’azione dell’Uomo. Ci sono esempi 
virtuosi che fanno ben sperare per la realizzazione 
di un Futuro Sostenibile, cioè quello in cui le 
risorse del Pianeta vengano consegnate intatte da 
una generazione all’altra.  Ciò senza ostacolare lo 
sviluppo economico, ma anzi utilizzando i limiti 
imposti, come spunto e leva per migliorare la 
qualità di vita.
Per un progettista, che da sempre si interessa 
alla sostenibilità e la applica alla propria attività 
professionale, un progetto è valido se genera 
equilibrio mai mimetico e originalità mai aggressiva. 
Ciò nella convinzione che il progettista, con ricerca 
olistica, sia sintesi di esigenze apparentemente 
inconciliabili: funzionalità, forma, tecnologia, 
struttura, vincoli normativi, urbanistici, economici 
e politici e comunicazione.
L’approfondimento di un argomento 
apparentemente estraneo alle problematiche 
progettuali quale il “global warming” cause, effetti 
e progetti è premessa per architetti e ingegneri 
perché l’operatività sul territorio si sviluppi senza 
depauperarlo, ma soprattutto si propone a metodo: 
nessun problema si risolve confinandolo nell’ambito 
tecnico, occorre la giusta divulgazione, da affiancare 
all’operatività sul territorio. 
Nasce l’esigenza di descrivere e comunicare la 
propria esperienza non solo con progetti, articoli, 
incontri, ma attraverso “il libro” per tutti, per 
suscitare dialogo fra generazioni e competenze 
multidisciplinari,  nella convinzione che il libro 
condotto con metodo scientifico, ma comprensibile 
a ogni persona di buon senso e non solo a esperti, 
sia ancora il mezzo giusto che potrà forse muovere 
gli animi e costringere la politica, solo economica, 
a mutare il corso fallimentare per la Terra con 
decisioni virtuose ancora possibili.
Il metodo è: conoscenza fantasia e progetto, cioè 
affrontare problemi gravi con dati scientifici ma 
anche attraverso la lente della favola e della poesia 
per contrastare lo smarrimento,  lo scetticismo, e la 
abituale rimozione dei problemi. Accettare la realtà 
con i limiti imposti dalla salvaguardia ambientale, 
può diventare allora punto di forza e leva per 
immaginare un futuro migliore non utopico, ma 
realizzabile con progetti sostenibili.
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Note
1 Le parole dei relatori citati sono tratte dagli 
appunti personali dell’autrice durante i discorsi 
di apertura del 30 novembre a Parigi, trasmessi in 
diretta dalle reti televisive e nei giorni successivi 
riportate negli articoli dei giornali quotidiani 
quali La Stampa, Il Secolo XIX , La Repubblica, Il 
Corriere della Sera.

2 United Nations Framework Convention for 
Climate Changes ADOPTION OF THE PARIS 
AGREEMENT, 12 dic. 2015, Paris. Art. 2 pag. 22.

3 United Nations Framework Convention for 
Climate Changes ADOPTION OF THE PARIS 
AGREEMENT, 12 dic. 2015, Paris. Art. 21 pag. 
31.

4 United Nations Framework Convention for 
Climate Changes ADOPTION OF THE PARIS 
AGREEMENT, 12 dic. 2015, Paris. Art. 14 pag. 
29.
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