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PRESENTAZIONE 

La "questione ecologica" è divenuta in questi ultimi anni teatro di ini
ziative culturali e politiche, allineandosi nel sociale ai movimenti più tra
dizionali per il lavoro, la democrazia, la pace. Anche se bisogna ammette
re che l'interesse della pubblica opinione si acutizza nei momenti dram
matici delle cronache dei disastri e dei degradi, sempre più spesso in pri
ma pagina, mentre manca tuttora una coscienza e una cultura diffusa, in
dividuale e collettiva, che ci porta alla difesa costante del territorio, del 
nostro stesso spazio di vita, come risorsa limitata e irriproducibile che va 
usata con intelligenza. Quando negli anni 70 Pasolini denunziava che nel
le campagne erano sc.omparse le lucciole, si pensava con ottimismo che il 
problema ecologico non aveva l'urgenza di oggi: la diossina di Seveso, l'eu
trofiuazione del mare, la nube mortale di Bophal e Chernobyl non sono 
che le punte estreme di un comportamento sistematico della nostra so
cietà, consumistica e industrializzata, votata al disastro, al dissesto, all'in
quinamento, alla distruzione. Comprendendo ch-e non ci può essere posto 
per le nostalgie e per il ritorno a naturali forme di vita contadina, in quan
to la via dello sviluppo è senza alternativa, noi auspichiamo un nuovo 
equilibrio tra uomo e natura basato sulla convinzione che "la creatura che 
la spunta contro il suo ambiente distrugge se stessa" (G. Bateson) e quindi 
sulla possibilità di una "ecologia della mente': che inizia proprio dalla 
educazione dei bambini ad avere una mentalita ecologica: i bambini sono 
la società del futuro e, occupandosi di loro, si migliora la società. Perciò si 
è voluto questo ciclo di incontri tra il mondo della scuola, le associazioni 
ecologiche, le Istituzioni competenti per funzioni per impedire che la men-
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te dei ragazzi venga contagiata dall'inquinamento mentale degli adulti e 
dai luoghi comuni della pigrizia, della speculazione, dei pregiudizi: patri
monio culturale e ambiente sono un diritto primario della persona uma
na, un bene pubblico; una politica culturale ed ecologica di prevenzione e 
salvaguardia è alla base di ~gni futuro progresso economico e sociale. 

Prof. Leonardo Giarnetti 
Sindaco di Torremaggiore 



INTRODUZIONE 

Il Centro Distrettuale Culturale, che dirigo, è un organismo della Re
gione Puglia, che, in ottemperanza ad una normativa regionale legge n. 76 
del 1979, formula proposte e indicazioni, organizza varie iniziative cultu
rali, svolge studi e ricerche in collaborazione con gli Enti Locali e con le 
istituzioni culturali esistenti nel territorio, al fine di diffondere la cultu
ra in una visione complessiva delle tematiche presenti nel mondo con
temporaneo: 

Il Centro ha una competenza distrettuale, che coincide con il Distret
to Scolastico, e comprende oltre Torremaggiore, i Comuni di: San Paolo 
Civitate, Serracapriola, Chieuti, Casalvecchio di Puglia, Casalnuovo Mon
terotaro e Castelnuovo della Daunia. 

Con questo Convegno e con il Corso di Educazione Ecologica prece
dentemente effettuato, il Centro Distrettuale ha intrapreso il proprio 
cammino di ricerca e di impegno, cercando soprattutto di interpretare 
con puntuale opportunità le aspirazioni di iniziative socio-culturali. Per
tanto, il Centro, in questo frangente di generale interesse per i problemi 
ambientali, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Torre
maggiore, con l'Università Verde di Capitanata e con la Lega Ambiente, 
nell'ambito dei propri fini istituzionali, ha organizzato un programma te
so a sensibilizzare il problema dell'educazionç al rispetto e alla salva
guardia dell'ambiente. Infatti esso, giorno dopo giorno, subisce modifica
zioni nocive con esiti gravi, tali da costituire un attentato all'equilibrio 
dell'eco sistema naturale del pianeta, che inevitabilmente se non si inter
viene correttamente continuerà a degradarsi. 
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Per cui anche il nostro intervento con questo Convegno, .diventa ol
tremodo doveroso. Il convegno però, non è un punto d'arrivo ma deve es
sere un punto di partenza, per sensibilizzare, fare agire, far riflettere; in
fatti questa pubblicazione, che sarà diffusa nelle Scuole e nelle Associa
zioni culturali, deve essere stimolo per un continuo approfondimento 
della generale problematica alla tutela dell'ambiente. A questa iniziativa 
hanno aderito con convinzione apportando il loro qualificato intervento i 
seguenti relatori: 

Avv. Corrado CARRUBBA: 

Prof. Michele PANUNZIO: 

Ing. Marcello SALVATORI: 

Dott. Roberto PASQUANDREA: 

e tra gli Amministratori: 

Dott. Roberto PAOLUCCI: 

Prof. Leonardo GIARNETTI: 

Coordinatore Nazionale del Centro di Azione Giuridica 
della uga per l'Ambiente Nazionale di Roma; 

dell'Università Verde di Capitanata; 

dell'Università Verde di Capitanata; 

Consigliere Nazionale dell'Archeo Club d'Italia; 

Assessore all'Urbanistica, all'Ambiente e all'Ecologia 
in rappresentanza della Regione Puglia; 

Sindaco del Comune di Torremaggiore. 

Per quanto concerne il Corso di Educazione Ecologica hanno dato un 
valido contributo i docenti: 

Prof. Gian Maria GASPERI: 

Prof. Annamaria NOVELLI: 

Prof. Mario PASQUA: 

Ing. Marcello SALVATORI: 

Presidente Prov.le della uga Ambiente; 

dell'Università Verde di Capitanata; 

Vice Presidente dell'Università Verde di Capitanata; 

dell'Università Verde di Capitanata. 

Sottolineo, infine, la preziosa collaborazione, per la buona riuscita di 
questo Convegno, della Dott.ssa Maria Antonietta DE FRANCESCO, di
rettrice della Biblioteca Comunale di Torremaggiore. 

dotto Domenico Ercolino 
Direttore del Centro Distrettuale FG/25 



PRIMA PARTE 

RELAZIONI 





LA TUTELA DELL' AMBIENTE 

NELL'ESPERIENZA GIURIDICA ITALIANA 

Corrado Carrubba 
Coordinatore Nazionale Lega per l'Ambiente 

Abbiamo assistito negli ultimi anni ad una crescita di sensibi
lità nella opinione pubblica e nella coscienza civile verso i comples
si problemi legati all'ambiente. Una crescita proporzionale sfortu
natamente all'aggravarsi degli stessi problemi a livello tale da por
si ormai come necessario parametro di valutazione e giudizio 
dell'agire dei soggetti istituzionali pubblici e privati. Che l'uomo 
nel suo progredire abbia sempre più alterato i sottili equilibri eco
logici è una affermazione che non abbisogna di elementi di prova, 
bastando a ciò l'esperienza quotidiana e le cronache degli ultimi 
decenni. Nonostante questo è facile e doveroso affermare cheque
ste tematiche non sono realmente divenute oggetto di un processo 
sociale, politico ed istituzionale tale da dare risposte giuridiche 
proporzionate alla gravità delle questioni. 

La debolezza dei soggetti collettivi portatori di pretese di tute
la ambientale, associazioni, comitati e forine associative delle più 
varie, si è trovata in opposizione alla forza di coloro che erano e so
no portatori di altri interessi che più facilmente e da più tèmpo 
hanno cittadinanza all'interno del sistema giuridico. Tant'è che tut
tora l'ordinamento giuridico italiano non è stato in grado di dare 
sufficienti risposte all'emergere di queste nuove istanze di tutela 
del cittadino sia come singolo che come membro della comunità 
nazionale. 

Discutere di ambiente e di diritto all'ambiente senza tener pre
sente la fitta interconnessione dei livelli economico, politico ed isti-
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Lago di Occhito - Foggia. 
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tuzionale, può portare, come spesso accade, ad una visione parziale 
ed analisi inadeguate, preludio di interventi non soddisfacenti. Per 
questo motivo ho preferito usare l'espressione :'esperienza giuridi
ca" per identificare l'ambito del mio contributo al presente conve
gno. L'esperienza giuridica era concetto caro all'insigne romanista 
prof. Orestano, che in tal modo amava definire l'oggetto di studio 
del diritto romano, comprendendo in questo non solo lo studio del~ 
le.fredde norme, benSÌ il vissuto reale del dir:itto tramite i soggetti 
che lo applicarono in una precisa epoca con precise caratteristiche. 
COn la dovuta modestia mi è apparso utile trasporre simile metodo 
di indagine all'esperienza giuridica maturata in questi anni intor
no all'ambiente, focalizzando limiti ed incongruenze cosÌ da forni
re elementi utili a predisporre gli accorgimenti necessari a rendere 
più funzionale il sistema giuridico di tutela dell'ambiente e della 
salute dei cittadini. 

Indubbiamente una simile analisi richiederebbe molto più 
tempo di quanto ne abbiamo in questa occasione per cui mi limi
terò ad alcune osservazioni fondamentali. 

La prima è che complessivamente il Legislatore si è mosso con 
notevole ritardo rispetto all'insorgere degli allàrmanti sintomi del 
dissesto ambientale. Le prime risposte alle istanze di tutela dei cit
tadini sono venute non dal Parlamento, bensì dalle aule giudiziarie, 
tutti ricorderanno infatti il fenomeno dei cosiddetti "pretori d'as
salto". Le pretese sociali difatti scavalcarono dapprima il momen
to normativo per rivolgersi direttamente agli operatori di giustizia, 
un meccanismo no~ nuovo soprattutto nei paesi di common low ed 
in particolare negli U.S.A. in tema ili diritti civili, ma che per la pri
ma volta nel nostro paese si manifestò in dimensioni tali da destare 
interesse. Questo intervento del giudice nel supplire gli apparati 
amministrativi sin dagli anni '70 mostra come già allora la questio
ne ambientale era giunta ormai aIrultimo filtro, di cui l'ordina
mento può disporre: quello penale. 

Mi preme a questo punto sottolineare come il suddetto inter
vento della Magistratura rappresenti tuttora un fatto positivo, e 
che le accuse che ancora ai nostri giorni vengono mosse in questo 
campo appaiono pretestuose. Basti ricordare che già quindici anni 
fa la Suprema Corte di Cassazione ebbe ad affermare che l'inter
vento del giudice nei casi di dissesto ambientale tali da mettere a 
repentaglio i diritti fondamentali dei cittadini, quale quello alla sa
lute, non solo è possibile benSÌ è doveroso. Inoltre le cosiddette for-
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Palude di Frattarolo - Manfredonia. 

zature del sistema giuridico ad opera della Magistratura per predi
sporre strumenti idonei ed attuali mediante non agevoli sforzi in
terpretativi su testi normativi vecchi, carenti o disorganici non so
no nient'altro che "il normale meccanismo di adeguamento atto a 
soddisfare nuove esigenze del corpo sociale". 

Da poco più di venti anni quindi l'ambiente diventa oggetto di 
studio e di azione giuridica e poi legislativa. Il processo tende a bi
forcarsi: da una parte i tentativi sempre più centrati di dottrina e 
giurisprudenza per definire questo nuovo diritto, le sue caratteri
stiche ed il suo contenuto, dall'altra il Legislatore che inizia a pre
disporre testi normativi per fronteggiare la vistosa lacuna che 
emergenze ecologiche e società civile avevano ormai innegabilmen
te evidenziato. 

Nella prima direzione, una volta avviato, il processo coinvolse 
in pieno l'ambiente giuridico, l'esistenza di un diritto all'ambiente 
divenne oggetto di studi, convegni e contributi dottrinari in un con- ' 
testo culturale sicuramente non facile. L'individuazione, le caratte
ristiche e lo stesso contenuto di un siffatto diritto è una questione 
in parte tuttora aperta. Un difficile ma necessario passaggio da 
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una concezione settorialistica ad una unitaria seppur complessa è 
stato però ormai tatto, ancfie se forse é prematuro conslCrhanb 
compiuto. Certo è che oggi parlare di diritto all'ambiente nell'acce
zione unitaria che lo stesso termine ambiente esprime, è fatto co
munemente accettato. 

Ci basti a tal fine segnalare le recentissime pronunce della Cor
te Costituzionale n. 210 e 641 del 1987 in tema di legittimità della 
legge 8 luglio 1986 n. 349, che, come è noto, ha istituito il Ministero 
dell'ambiente e dettato norme in materia di danno ambientale. In 
questa occasione il Supremo Collegio, facendo riferimento ai prin
cipi costituzionali (tutela del paesaggio, art. 9; tutela del patrimo
nio storico ed artistico, art. 9; tutela della salute, art. 32) interpreta 
in .modo evolutivo i medesimi principi nel senso di una concezione 
unitaria di ambiente, sia in senso oggettivo (bene giuridico) sia in 
senso soggettivo (diritto fondamentale della persona). 

Osserv:a la Corte Costituzionale nella sentenza n. 210/87 che 
"va riconosciuto' lo sforzo in atto di dare un riconoscimento specifi
co alla salvaguardia dell'ambiente come diritto fondamentale della 
persona ed interesse della fondamentale della collettività e di crea
re istituti giuridici per la sua protezione. Si tende, cioè, ad una con
cezione unitaria del bene ambientale, comprensiva di tutte le risor
se naturali e culturali. Ne deriva la repressione del danno ambien
tale ... che costituisce offesa al diritto che vanta ogni cittadino indi
vidualmente e collettivamente". Parallelamente nella stessa giuri
sprudenza costituzionale risulta accresciuto il peso giuridico 
dell'interesse ambientale, definito come "primario" ed "assoluto", 
superiore quindi agli altri interessi pubblici compreso quello eco
nomico, come è espressamente affermato nelle sentenze n. 151, 
152, -153 del 1986 e nella 641 del 1987. 

,- Su quest'ultimo aspetto testè sottolineato, che data la sua pro
venienza da fonte di rango costituzionale assume valore assoluto 
ed immediatamente pregnante, la primarietà del diritto all'am
biente e per suo tramite del diritto alla salute, va a mio avviso po
sta particolare attenzione da parte della Regione e degli Enti locali 
nell'espletamento deiloro compiti. Se finora i vari interessi pubbli
ci potevano essere perseguiti in modo indipendente, e compito 
dell'amministratore era quello cosiddetto della "massimizzazione'" 
dell'interesse da perseguire, oggi, dopo l'entrata in vigore della leg
ge 349f86 e delle sentenze sopracitate, si può affermare che, consi
derata·l'incidenza che-quasi ogni azione amministrativa ha sul pia-
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Ruderi della Torre di Monterotaro nei pressi di Casalnuovo Monterotaro. 

no ambientale, una prassi nuova si configura per gli amministrato
ri pubblici: l'obbligo di valutare l'azione che si pone in essere in vi
sta degli obiettivi di tutela dell'ambiente. 

Troppo spesso invece è l'applicazione locale e la legislazione 
attuativa regionale a porre ostacoli ad una efficiente tutela 
dell'ambiente. Senza voler negare i noti problemi in cui nel nostro 
Paese si dibattono le Autonomie, va però con eguale onestà affer
mato che, salvo meritevoli eccezioni, la primarietà della tutela 
dell'ambiente e della salute dei cittadini non è ancora entrata a pie
no del modus operandi degli Enti esponenziali territoriali e di quel
li funzionali ed economici da questi gestiti o controllati. Non è af
fatto, come da varie parti si intende, una filosofia di vincoli e limi
tazioni, bensì si tratta di una strategia di sviluppo, poiché il bene 
ambiente ha assunto, di per sé, una rilevante consistenza economi
ca e può a ragione essere considerato fattore di sviluppo economi-
co alla pari delle altre risorse. . 

In altri termini, non si può distruggere un bene naturale di ri
levante valore per produrre un bene manufatto di valore inferiore. 
li fine di interesse pubblico da perseguire non può più essere il sin-
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golo interesse di settore, ma l'interesse generale della collettività, 
per cui perseguire l'interesse pubblico significa allo stato dell'at
tuale esperienza giuridica raggiungere il massimo grado di utilità 
pubblica e privata sul piano della valutazione generale degli inte
ressi in gioco e non più, come si diceva, soltanto in riferimento alla 
"massimizzazione" del singolo interesse. 

È mia speranza e convinzione, ed in questo credo di poter rap
presentare il pensiero della Lega per l'ambiente, dei colleghi giuri
sti e di chiunque abbia a cuore iI problema ambientale, che solo at
traverso una fattiva collaborazione tra lo Stato e gli Enti minori 
nel rispetto dei principi cardine dell'ordinamento, passi la giusta 
via per affrontare iI problema oggi sul tappeto. D'altra parte nessu
no meglio degli Enti locali può tutelare la salute dei cittadini ed 
educarli al rispetto dell'ambiente. 

Quanto finora detto mi introduce con facilità alla seconda os
servazione sull'esperienza giuridica di tutela ambientale: l'inne
starsi di questa su un corpus juris complesso, datato e di per sé far
raginoso e contraddittorio. È facile intuire come una tematica cosÌ 
nuova ed intrinsecamente riformatrice, o meglio rivoluzionaria, 
abbia avuto difficoltà ad amalgamarsi con iI preesistente e, questo 
è l'assurdo, con iI potenziale. Comunque, dal 1966 quando viene 
promulgata la prima legge organica nel settore della tutela 
dell'aria, la produzione di leggi è continuata sempre più corposa
mente, tant'è che oggi da più parti si .afferma che essa è eccessiva 
in assoluto. Per questo motivo è da augurarsi che si giunga al più 
presto alla stesura di un Testo Unico dell'ambiente, la cui necessità 
è prioritaria rispetto al continuare a produrre testi normativi. 

L'eccesso di questa anomala proliferazione legislativa è un 
gravissimo sintomo della disfunzione del sistema, tant'è che favori
sce la disapplicazione delle norme, non provvedendo d'altro canto 
a colmare vistose carenze in settori chiave. 

Infatti tuttora, dove gli interessi economici sono più rilevanti 
non si hanno ancora leggi nazionali (per esempio, cave, impatto am
bientale, regime dei suoli, industrie a rischio, rumore) nonostante 
l'esistenza di direttive CEE. Le direttive CEE rappresentano peral
tro un altro lato oscuro del diritto ambientale: l'Italia è uno dei 
Paesi della comunità che ha collezionato più ritardi e condanne per' 
iI non recepimento di direttive comunitarie: Un "pacchetto" di que
ste in tema ambientale sono al momento in attesa di recepimento 
tramite Decreto Presidenziale avendo iI Parlamento già da tempo 
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approvato un'apposita delega al Governo, ed il ritardo accumulato 
è già piu che rilevante. . 

Inoltre il Legislatore spesso non si occupa della concreta attua
zione delle leggi. CosÌ ci si imbatte, e questa è esperienza comune a 
chiunque sia uso allo strumento normativo, in testi privi di chiarez
za ed essenzialità, magari senza la necessaria previsione di coper
tura finanziaria e di strutture tecniche operative adeguate. 

Basti pensare alle UU.SS.LL. ed agli immensi compiti loro as
segnati in materia di controlli e di verifica delle prescrizioni legali 
ed autorizzatorie. Sembra non essere ancora chiaro che una incisi
va politica ambientale necessita di un controllo capillare sul terri
torio, un controllò non "poliziesco" bensì democratico, magari ser
vendosi delle rilevanti competenze e disponibilità presenti tra le 
associazioni ambientaliste e i cittadini tutti. Ma soprattutto inau
gurando un nuovo corso che veda la P.A. non più debole e dipen
dente da interessi particolari o peggio privati, o dalla abitudine di 
anteporre la composizione di questi alla gestione dell'ambiente 
bensì reale strumento della cura dei pubblici interessi e della rea
lizzazione delle scelte operate dal popolo sovrano tramite le istanze 
rappresentative a questo deputate. 

Un modello credibile di tutela ambientale presuppone un rap
porto di equilibrio tra poteri istituzionali e tra Stato, Regioni ed 
Enti locali. In più non avrebbe senso una collaborazione tra pubbli
ca amministrazione centrale ed Enti locali se le leggi non si preoc
cupano dei finanziamenti e dei necessari sostegni amministrativi e 
tecnici. Non si può inoltre avere fiducia nell'operato deterrente 
della Magistratura se si sopravvaluta il ruolo sanzionatorio penale 
a monte e si interviene poi con amnistie generalizzate, depenalizza
zioni, sanatorie di massa come è accaduto negli ultimi anni. Oltre 
l'ambiente se esce sconfitto il prestigio dello Stato di diritto ed il 
principio di legalità cardine di uno Stato democratico moderno. 

In conclusione, come già affermammo anni addietro nel titolo 
di un convegno promosso dal Centro di azione giuridica della Lega 
per l'ambiente e nel sottotitolo di un libro che ne raccolse gli atti, 
tra sovrabbondanza di leggi e loro disapplicazione avanza il degra
do. E, come sempre in quella occasione e1>be a dire Carlo d'Inzillo, 
avvocato e presidente nazionale del Centro, è tempo che l'anarchia 
degli interessi egòistici, troppo spesso spacciata per democrazia, 
sia messa in condizione di non nuocere; non possiamo consentire 
oltre che ci venga tolto ciò che resta della qualità della vita. 
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Purtroppo da allora il degrado è ancora avanzato, senza che la 
società ed il diritto abbiano saputo opporvisi con la necessaria fer
mezza. 

Ci auguriamo e soprattutto ci impegneremo affinché la sensi
bilità e l'impegno su questo tema raggiungano un punto di svolta in 
positivo, come il diffondersi di iniziative quale quella odierna fa
rebbero intendere. 

È fondamentale che la tutela dell'ambiente diventi esperienza 
giuridica quotidiana di sempre più cittadini ed amministratori, co
sÌ da uscire dalle secche di un impegno fatto più di parole che di 
comportamenti concludenti. 



INDUSTRIA O AMBIENTE 

Michele Panunzio 
Università Verde di Capitanata · 

Negli ultimi anni, una parte del mondo degli industriali guar
da con sempre maggiore attenzione al problema ecologico. A que
sto tema vengono dedicati convegni, conferenze, b.orse di studio, 
ecc. Ma, come tutti sanno, gli industriali sono persone molto prag
matiche, si muovono sulla base di precisi interessi economici, e 
quello ambientale non è un interesse estraneo a questa filosofia. 

L'affare ambiente è diventato una realtà inconfutabile. Secon
do uno studio del CENSIS, le imprese che operano nel settore eco
logico sono passate da 1.743 unità del 1985 a 2.313 del 1988, con un 
incremento netto del 28,7%; l'occupazione in questo settore si aggi
ra sui 32.000 addetti ed il giro di affari è di circa 3.000 miliardi. 
Queste imprese hanno registrato un tasso di crescita doppio di 
quelli di altri settori economici. 

Così, accanto alle industrie che inquinano stanno sorgendo im
prese che disinquinano: è questa l'assurda realtà che oggi ci trovia
mo di fronte. Come pure è assurda la contrapposizione tra lavora
tori, che difendono il posto di lavoro, da una parte e gli ambientali
sti conIa popolazione, che difendono la salute e l'ambiente, dall'al
tra. 

Chi ha letto "1984" di George Orwell può riscontrare molte ana
logie con il presente che assumono un carattere quasi profetico. 

Ora passiamo a vedere da vicino quali sono i tratti caratteristi
ci della produzione industriale, per cercare di capire se è possibile 
formulare un'ipotesi sulla compatibilità tra industria e ambiente. 



24 MICHELE P ANUNZIO 

In occidente prima della rivoluzione industriale il prodotto lor
do aveva una crescita dello 0,1% all'anno; tra il 1500 e il 1700 dello 
0,3%; tra il 1700 e il 1820 dello 0,6% e dal 1820 fino ai nostri giorni 
del 2,5%. Ciò significa che il tempo di raddoppio del prodotto lordo 
nella nostra epoca è di 32 anp.i, mentre nell~ due epoche precedenti 
era di 115 e di 350 anni. 

Accelerare il ritmo della produzione è dunque l'obiettivo prin
cipale dell'industria. 

La macchina utensile della prima rivoluzione industriale si dif
ferenzia dallo strumento artigiano in quanto capace di azionare 
contemporaneamente diversi strumenti, svincolandosi dai limiti 
biologici del lavoratore. ' 

La seconda rivoluzione industriale (petrol-chimica) è caratte
rizzata, oltre che dall'accelerazione dei cicli produttivi, dalla sosti
tuzione dei prodotti naturali con quelli di sintesi. Il naylon ha pre
so il posto della lana e del cotone, i detersivi quello del sapone, la 
plastica quello del legno, ecc. 

Il computer, simbolo della terza rivoluzione industriale (infor
matica), è uno strumento simile agli organi di senso endosomatici, 
il cui vero scopo è "di fornire - afferma Jeremy Rifkin':"- una mag
giore quantità di dati sensoriali più velocemente in modo da rende
re più facile e più rapida la conversione di energia attraverso il si
stema". Infatti il computer, per la sua grande capacità di calcolo, 
viene utilizzato nell'industria per accrescere la produzione. 

La quarta rivoluzione industriale (biotecnologica) sfrutta l'in
gegneria genetica per assoggettare a fini produttivi alcuni processi 
biologici. 

Il modello di produzione industriale è uscito dagli ambiti pro
pri dell'industria e ha finito per coinvolgere anche settori che stori
camente erano la controparte dell'industria. 

In agricoltura, ad esempio, i pesticidi e i concimi chimici sono 
utilizzati al fine di aumentare la produzione, anche se questo tipo 
di modello produttivo riduce sempre più l'humus e quindi la ferti
lità del suolo. 

Anche la zootecnica è assoggettata al paradigma industriale e 
agli animali allevati in batteria gli si riconoscono solo un fine pro
duttivo, così come sostiene il prof. Piva docente dell'Università di 
Bologna: "Nella scala gerarchica dei valori gli animali sono posti al 
servizio dell'uomo. Il problema del benessere animale va visto dun
que non da un punto di vista morale, bensì da quello produttivo". 
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Fig. 1: Il grafico dell'apprendista stregone (E. TIEzzl, "Tempi storici tempi biolo
gici ': Garzanti). 

Dietro ogni modello produttivo, come tutti sanno, c'è sempre 
un pensiero scientifico-filosofico che lo sostiene e in qualche misu
ra lo giustifica. Per il paradigma industriale è senza dubbio Isaac 
Newton che ha dato il maggior contributo; nel 1686 presenta la sua 
opera "Principia" alla Royal Society di Londra. In essa sono conte
nute le leggi fondamentali sul moto e sulla gravitazione universale 
ed alcuni concetti basilari come la massa, l'accelerazione e l'iner
zia che noi usiamo ancora oggi. 

Da allora in poi "Non ci si domanderà - scrive Elia Prigogine 
- perché il corpo acceleri: ci si chiederà come si effettui questa 
trasformazione per poterla descrivere, per enunciarne la legge ma
tematica". Ed è grazie a Newton che nella tecnologia la teoria e · 
l'esperienza non camminano più insieme, ma si ha il primato della 
prima sulla seconda (vedi Fig. 1). Nella progettazione, ad esempio, 
di un congegno meccanico, si privilegia la fase teorica su quella 
sperimentale, in questo modo si agisce sulYa base di conoscenze pe
ricolosamente incomplete i cui rischi non sono più ristretti nello 
spazio e nel tempo ma possono coinvolgere altri uomini o genera
zioni future. 
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Fig. 2: Le interazioni tra ecosistemi, sistema produttivo e sistema economico (à~! 
libro di E. TIEZZI, op. cit.). 

L'accelerazione della produzione porta da una parte ad una 
forte dissipazione di materia ed energia e dall'altra ad un accuniu
lo degli inquinanti nell'ambiente. Nel modello produttivo indu
striale i cicli sono di tipo lineare: produzione-> consumi-> rifiuti; 
mentre nei cicli della natura ciò che è di scarto per una specie è di 
alimento per un'altra specie (B. Commoner). 

I cicli della biosfera hanno quindi la funzione di attutire il de
grado entropico del sistema. 

Gli ecosistemi, il sistema produttivo e il sistema economico so
no strettamente interconnessi così come è ben rappresentato in 
Fig. 2 tratta dal libro di E. Tiezzi. 

n grado d'inquinamento è arrivato al punto di minacciare la' 
base stessa della vita: l'informazione genetica. Gli organismi viven
ti sono dei sistelni termodinamici aperti che scambiano energia e 
materia con l'esterno per poter vivere. 



Industria o ambiente 27 

Bosco di Faeto. 
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Il flusso chemio-energetico in entrata deve-però essere alta
mente organizzato per non creare danni all'informazione genetica. 
Il patrimonio genetico ha un'importanza notevol~ nel processo di 
autorganizzazione biologica. Basta pensare che mettendo in fila le 
catene del DNA di tutte le cellule del nostro organismo si coprireb
bero 87 miliardi di Km pari a 580 volte la dist~ che separa la 
Terra dal S91e. "Tale è la dimensione informativa garante dell'ordi
ne del nostro organismo" (A. Sacchetti). 

Oggi l'informazione genetica è sottoposta ad un incessante at
tacco quali-quantitativo le cui dimensioni sono fuori della portata 
delle nostre conoscenze. l' 

Ogni minuto 40 ettari di foreste tropicali vengono distrutte con 
una perdita di 5 diverse specie biologiche. La metà delle specie vi
venti sul nostro pianeta vive nelle foreste tropicali che ricoprono 
appena il 5-7% dell'intera superficie terrestre. Quindi le foreste 
tropicali costituiscono il più grande deposito del patrimonio gene
tico esistente nel mondo. 

La concentrazione di piombo nei ghiacci polari, come ha dimo
strato Claire C. Patterson del California Institute of Technology, è 
aumentato proprio con l'inizio della prima rivoluzione industriale. 
Ormai il tenore di piombo nell'uomo cresce con l'età e ciò è dovuto 
quasi interamente al concentrarsi di questo metallo nelle ossa. 

Ma il nostro organismo è continuamente assediato da migliaia 
di altre molecole 'chimiche di origine industriale. Fino ad oggi sono 
state introdotte nell'ambiente circa due milioni di sostanze chimi
che diverse ed ogni anno vengono immesse sul mercato 10-20.000 
nuovi tipi di molecole, 500 delle quali in quantità massicce. 

Il nostro organismo degrada sotto il bombardamento dell'alte
rato flusso chemio-energetico in entrata. 

In Italia ogni 5 minuti una persona si ammala di cancro e ogni 
15 minuti una ne muore. Si prevede che intorno alla fine del secolo 
una persona su due si ammalerà di cancro. 

L'infarto del miocardio, il diabete, l'arteriosclerosi e le altre 
patologie cronico-degenerative sono ormai, per quanto riguarda la 
mortalità e la morbosità, a livelli endemici nei paesi "sviluppati". 

~ questa la tragica dimensione, l'altra faccia dello sviluppo. 
_ Alcuni, erroneamente, credono che ci si possa in qualche modo 

adattare all'insalubrità ambientale, confondendo l'assuefazione 
con l'adattamento. Con un paradosso Gregory Bateson spiega mol
to bene il fenomeno dell'assuefazione « ..• se si riesce a tenere buona 
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e ferma una rana in una pento.la di acqua fredda - scrive Bateso.n 
in "Mente e Natura" - e si aumenta lentissimamente e senza sbalzi 
la temperatura dell'acqua, in,mo.do. che in nessun istante Po.ssa es
sere co.ntrassegnato. Co.me quello. in cui la rana do.vrebbe saltar fuo.
ri, la rana no.n salterà mai fuo.ri e finirà lessata». 

- Ecco. no.i ci tro.viamo. nella stessa co.ndizio.ne della rana che sta 
per essere lessata. L'adattamento. ad un mo.ndo. inquinato. è pres
soché impo.ssibile essendo. in co.ntrasto. co.n le leggi che go.vernano. 
la vita. Un co.ncetto. basilare della bio.Io.gia è quello. di "limite": una 
cellula ha biso.gno. di o.ssigeno. per vivere, ma la co.ncentrazio.ne di 
questa mo.leco.la no.n può o.ltrepassare i limiti che la natura ha sele
zio.nato. in milio.ni di anni. Il co.ncetto. di limite, co.me abbiamo. visto. 
all'inizio., è to.talmente estraneo. al mo.dello. di pro.duzio.ne indu
striale che fa della crescita illimitata il pro.prio. credo. religio.so.. 
Ino.ltre i cicli pro.duttivi dell'industria spezzano. il "cerchio. della vi
ta" ed entrano. quindi in dissidio. co.n i cicli bio.Io.gici degli eco.siste-
mi. 

Mo.lti so.no i tentativi di co.nciliare sviluppo. industriale e salva
guardia dell'ambiente. 

Uno di questi è rappresentato. dai valo.ri so.glia. No.rmalmente 
si ritiene che gli inquinanti al di So.tto. dei valo.ri limite no.n causano. 
danni. Nessun scienziato. serio. so.sterrebbe tale affermazio.ne. Pri
ma di tutto. perché questi valo.ri so.no. arbitrari e vengo.no. fissati a 
livelli diversi a seco.nda della legislazio.ne nazio.nale e a seco.ndo. del 
mo.mento. sto.rico., co.me il caso. eclatante dell'atrazina e del benta
zo.ne; ino.ltre, no.n esiste per nessuna so.stanza, né naturale né xeno
bio.tica (estranea alla vita), un valo.re limite al di So.tto. del quale no.n 
ci so.no. co.nseguenze. 

Un o.rganismo. vivente è un'o.rganizzazio.ne dinamica e l'intera
zio.ne co.n il flusso. in entrata ha un'evo.luzio.ne imprevedibile (sto.ca
castica) se questo. è perturbato.re rispetto. all'equilibrio. so.tteso. 
dall'info.rmazio.ne genetica. 

Lo screening della pato.Io.gia cro.nico-degenerativa viene mo.lto. 
spesso. camuffato. co.me l'unica fo.rma di prevenzio.ne, nel tentativo 
di co.nciliare industria e salute; mentre in realtà è So.Io. una meto.di
ca di diagno.si precoce che permette una terapia in grado. di miglio.
rare la so.pravvivenza ma no.n di ristabilire lo. stato. di salute. 

Altri tentativi di co.nciliare industria e ambiente so.no. i co.sme
tici e i farmaci. In questi ultimi anni c'è stato. un vero. e pro.prio. 
boom nelle vendite di creme, sapo.ni, deo.do.ranti, pro.fumi, acque di 
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colonia e così via. Non che io disdegni le persone che cercano di 
sembrare più belle ed attraenti, però credo che non è con un'opera
zione di maquillages estetica che si smorza il degrado del nostro or
ganismo. Allo stesso modo, con i farmaci si cerca di strigliare un 
corpo che assomiglia sempre più ad una tela sdrucida che più la si 
deterge e più si sfilaccia. . 

Tutti questi tentativi non rappresentano altro che lusinghe ad 
aderire ad uno stile di vita di tipo "industriale". La crisi che attra
versa la nostra civiltà non è solo di tipo economico-strutturale, ma 
anche della stessa cultura intesa in senso antropologico. «A partire 
dall'illuminismo - afferma Jeremy RifkiD. -, la ricerca di uno sco
po e di un significato individuale, è ridotta alle attività edonistiche 
di produzione e consumo. I bisogni e le aspirazioni dell'uomo, i 
suoi sogni e i suoi desideri, vengono confinati nella ricerca dell'in
teresse materiale individuale». 

La civiltà industriali sta ogni giorno ci invia messaggi a "dop
pio vincolo": da una parte ci offre benessere, comfort, possibilità 
di viaggiare, alto livello di istruzione e dall'altra malattie, morti, 
distruzioni, dilapidamento di risorse fino alla minaccia per la vita 
stessa su questo pianeta. Questi messaggi a doppio vincolo creano 
comportamenti schizofrenici: essere consapevoli del degrado ma 
non essere in grado di adottare stili di vita in armonia con i "tempi 
biologici". La seduzione dell'industria è simile al canto delle sirene 
omeriche al quale è arduo resistervi. Ma scriveva Paolo VI nell'En
ciclica Populorum Progressio: «Avere di più, per i popoli come per 
le persone, non è dunque lo scopo ultimo. Ogni crescita è ambiva
lente ... La ricerca esclusiva dell'avere diventa così un ostacolo alla 
crescita dell'essere e si oppone aila sua vera grandezza: per le Na
zioni come per le Persone, l'avarizia è la forma più evidente del sot
tosviluppo morale». 

Lo sforzo che la nostra generazione deve affrontare non è quel
lo di conciliare industIia e ambiente, ma quello di riconciliare l'Uo
mo e la Natura in una "nuova alleanza". 



Industria o ambiente 31 

Paesaggio naturale. 
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LA DEGRADAZIONE DELL'ENERGIA 

E DELLA MATERIA 

INTRODUZIONE 

Marcello ' Salvatori 
Università Verde di Capitanata 

Durante i miei studi universitari un amico, studente in medici
na, mi pose questa domanda: "Cos'è l'entropia?". Evidentemente 
ne aveva sentito parlare da qualche parte, magari in modo tanto en
fatico quanto involuto. Mi trovai in difficoltà, infatti avevo utilizza-
to la formula dell'entropia (dE = d~) in complicati problemi di 
termodinamica applicativi , dello studio dell~ turbine a vapore ma 
nessuno si era preoccupato di spiegaimi il significato concettuale 
di questo termine e le numerose importanti implicazioni del primo 
e secondo principio della termodinamica. Quando, successivamen
te, mi avvicinai alle delicate e complesse questioni connesse al pro
blema energetico scoprii come il comprendere con esattezza il si
gnificato dei due principi fosse non soltanto indispensabile per in
dividuare le soluzioni più corrette sul piano delle scelte e della po
litica energetica, ma offrisse anche una chiave di lettura straordi
naria per la comprensione dei processi di esaurimento delle risorse 
materiali, paesaggistiche e dello stesso patrimonio culturale delle 
diverse realtà vernacolari, nonché dei problemi di rottura dei cicli 
ecologici ed economici. , 

Ho inteso allora proporre all'attenzione dei partecipanti a que
sto convegno una pur sommaria spiegazione di questa parte della 
fisica termo<;liÌl~ica, in ciò confortato da C.P. Snow, che nel suo 
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fortunato saggio "Le due culture", diceva che non conoscere il si
gnificato del II Principio della Termodinamica è pressapoco come 
ammettere, in termini culturali, di non aver letto uil'opera di Sha
kespeare. 

Per ragioni di spazio farò successivamente riferimento soltan
to ad alcune delle implicazioni a cui accennavo, quelle connesse ap
punto al tema di questo incontro: i limiti deBo sviluppo. 

Per la spiegazione di concetti scientifici mi servirò di testi i cui 
riferimenti sono indicati nell'allegata bibliografia. 

LE LEGGI DELLA CONSERVAZIONE 

Come sappiamo, la definizione più generale di energia è "la ca
pacità di una sostanza o sistema di compiere lavoro", ove per lavo
ro si intende quello meccanico, il prodotto della forza per lo sposta
mento che essa determina. 

Conosciamo così svariate forme di energia (potenziale, cineti
ca, termica, chimica, elettrica, nucleare, ecc.); il Primo Principio 
della Tennodinamica afferma che l'energia può trasformarsi da 
una forma all'altra, a mezzo di determinati sistemi naturali o tec
nologici, in modo che la quantità di energia complessiva posseduta 
dal sistema prima della trasformazione è esattamente uguale a 
quella che si viene ad avere dopo la trasformazione, anche se sotto 
differente forma. Dunque l'energia non si crea né si distrugge ma si 
trasforma. 

Facciamo un esempio. Quando noi mangiamo, introduciamo 
nell'organismo molecole composte prevalentemente da carbonio, 
idrogeno, azoto, ossigeno, fosforo. Queste molecole, di varia natura 
e complessità, si sono formate negli organismi vegetali, mediante 
processi chimici alimentati dall'energia solare (fotosintesi). Nume
rosi organismi animali traggono dalle piante la materia prima per 
la propria vita e per la sintesi di altri composti che formano il loro 
corpo. Noi ci nutriamo di questi prodotti, sia vegetali sia animali, e 
ci appropriamo così dell'energia solare, contenuta sotto forma di 
legami chimici, in molecole altamente organizzate (carboidrati, 
grassi, proteine) la demolizione di queste molecole fornisce l'ener
gia chimica necessaria per là formazione delle molecole del nostro 
organismo e, in particolare, dell'ATP (adenosintrifosfato), una mo
lecola contenente legami fosforici ad alto contenuto energetico. 
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L'energia chimica, dunque, presente nei legami tra gli atomi che 
costituiscono i cibi (ma anche nel petrolio e nei combustibili in ge
nere) può essere utilizzata attraverso la rottura del legame stesso e 
la separazione dei costituenti la molecola. 

Quando si considera l'energia non si può fare ,a meno di consÌ
deràre anche la massa: i due concetti, lo vedremo subito, sono in
fatti strettamente legati. Dobbiamo ad un chimico francese, Antoi
ne Lavoisier (1743-90), il principio di conservazione della massa. 

Un esame superficiale potrebbe far pensare che sia possibile 
distruggere la materia (una candela brucia e scompare, l'acqua 
evapora, ecc.) o crearne di nuova (come l'aumento della massa di 
un pezzo di ferro quando arruginisce). 

Le accurate misure condotte da Lavoisier su numerose reazio
ni chimiche, tenendo conto di tutti i reagenti e di tutti i prodotti fi
nali (anche dei gas assorbiti o rilasciati nell'atmosfera), gli permi
sero di dimostrare che la massa rimaneva costante durante una 
reazione chimica. 

Alla fine del secolo XIX, con la scoperta della radioattività, en
trambi questi principi furono messi in discussione. Da un lato, 
l'emissione continua di energia da parte di sostanze come uranio e 
radio sembrava contraddire il principio di conservazione dell'ener
gia, dall'altro lato, la somma delle masse delle particelle prima e 
dopo l'emissione radioattiva non risultava costante e, quindi, in 
contraddizione con il principio enunciato da Lavoisier. 

Dobbiamo ad A. Einstein (1905) l'enunciato della legge secondo 
la quale la massa è una forma particolare di energia, in base 
all'equivalenza data dalla famosa formula E = mc2

, dove E è l'ener
gia che si ottiene per l'annichilazione di una massa m e "c" è la ve
locità della luce (300.000 kmIs). 

In tal modo fu possibile enunciare il principio di conservazione 
della massa-energia, come una forma congiunta dei due principi 
precedenti. 

IL SECONDO PRINCIPIO-DELLA TERMODINAMICA 

La Termodinamica si è sviluppata a partire da uno scritto di 
Sadi Carnot del 1824, sul rendimento effettivo delle macchine ter
miche. Da allora diverse enunciazioni si sono susseguite sul II Prin
cipio, ognuna delle quali ne metteva in evidenza un particolare 
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aspetto. È allora il caso di ricordarne alcune, prima però è impor
tante sottolineare come l'elemento uomo venga qui a giocare un 
ruolo fondamentale, sì da poter definire la termodinamica una 
scienza fortemente antropomorfica. L'uomo utilizza direttamente 
l'energia sotto varie forme: energia sonora, elettromagnetica, chi
mica, meccanica, termica:. Altre forme di energia, di cui la più im
portante è quella elettrica, si possono definire come intermediarie; 
servono cioè a veicolare l'energia ed a renderla facilmente reperibi
le là dove essa deve essere utilizzata. Ora il II Principio della Ter
modinamica, nella sua formulazione più generale e sintetica, affer
ma che in ogni trasformazione energetica, naturale oppure creata 
dall'uo%Do e dalle tecnologie di cui esso si serve, una parte di ener
gia si trasforma in energia non più disponibile ed utilizzabile per 
l'uomo (generalmente calore a bassa temperatura). L'esempio clas
sico è quello delle macchine termiche, le quali servono a trasforma
re il calore (energia termica) in lavoro (energia meccanica): è im
possibile realizzare una trasformazione il cui unico risultato sia 
quello di assorbire calore da un serbatoio caldo e di convertirlo 
completamente in lavoro meccanico; una parte di quel calore dovrà 
essere ceduto all'ambiente a temperatura inferiore. Pensiamo al 
motore dell'automobile che trasforma parte dell'energia chimica 
posseduta dal combustibile in lavoro, un'altra parte, la maggiore, 
la cede all'ambiente come calore di raffreddamento e calore posse
duto dai fumi di scarico. 

È dunque vero che l'energia si conserva, come afferma il I Prin
cipio, ma tale conservazione non significa affatto che essa sia tutta 
disponibile per essere utilizzata dall'uomo; al termine del proces
so, di qualsiasi processo di trasformazione energetica, una parte 
dell'energia si è degradata, cioè si è trasformata in una forma (calo
re a temperatura inferiore) con minori potenzialità, e spesso nessu
na, di ulteriore trasformazione utile. Ciò che diminuisce nel mondo 
dunque non è l'energia, ma la sua capacità a compiere lavoro. Da 
questo punto di vista ha ragione Einstein a considerare la seconda 
legge della termodinamica come la legge fondamentale della scien
za; ha ragione Commoner a definirla come la nostra più profonda 
intuizione scientifica sul funzionamento della natura. 

Possiamo allora definire l'entropia: essa è l'indice della quan': 
tità di energia non disponibile in un dato sistema termodinamico 
(sistema di massa ed energia) in un dato momento della suà evolu
zione. 
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In base a quanto detto in precedenza, le trasformazioni tendo
no a verificarsi spontaneamente in direzione dell'entropia crescen
te, del massimo grado di dispersione. 

Vediam9 qualche altro esempio. L'evoluzione dei rimbalzi di 
una palla sul pavimento va nella direzione di rimbalzi sempre più 
bassi e di dispersione di calore ceduto all'ambiente; la brocca che 
cade a terra si rompe in vari frammenti (dispersione) e il processo 
inverso che si può teoricamente vedere proiettando all'incontrario 
il film della caduta, non avviene in natura; il profumo esce dalla 
bottiglia e si spande nella stanza, ma non ci è dato osservare il 
riempimento spontaneo della bottiglia vuota. 

Possiamo allora associare il concetto di entropia a quello di di
sordine; è inoltre insita in esso l'idea del tempo che scorre, della di
rezione della trasformazione, quell'immagine felice che Arthur Ed
dington aveva chiamato la freccia del tempo. 

È ora possibile, con l'introduzione del concetto di entropia, ri
formulare con Clausius la seconda legge della termodinamica in 
una visione più ampia ed universale: l'entropia del mondo tende 
verso un massimo. Il massimo di entropia, che corrisponde allo sta
to di equilibrio di.un sistema, è uno stato in cui l'energia si è com
pletamente degradata e non è più capace di fornire lavoro. 

L'entropia è quindi quel concetto che ci indica la direzione degli 
eventi. Commoner fa notare che i castelli di sabbia (ordine) sponta
neamente non si formano, possono soltanto scomparire (disordine); 
che una capanna di legno col tempo si riduce ad un disordinato am
masso di assi e tavole e che il processo inverso non avviene. 

La direzione è quindi dall'ordine al disordine e l'entropia è là 
ad indicare questo ineluttabile processo, quel processo che ha la 
massima probabilità di avvenire. 

La termodinamica è così assurta da scienza delle macchine a 
scienza della natura, ma proprio le leggi dell'evoluzione biologica 
sembrano contraddirla. I sistemi biologici sembrano una manife
sta violazione del II Principio, presentano strutture estremamente 
ordinate e si evolvono nella direzione di un più elevato ordine, di 
una minore entropia. In realtà la contraddizione è solo apparente. 
Il bilancio entropico deve essere globale e deve includere sia l'orga
nismo biologico sia l'ambiente con il quale l'organismo scambia 
continuamente energia e materia. Si vede così che gli organismi 
biologici si sviluppano e vivono in virtù dell'aumento di entropia 
che il loro metabolismo provoca nell'ambiente circostante. La va-
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riazione di entropia globale (sistema + ambiente) è positiva, l'entro
pia dell'universo è aumentata, il II Principio non è stato violato. 

Se si fanno riprodurre alcuni batteri in una soluzione di gluco
sio, durante il processo si nota che una parte dello zucchero fa di
minuire l'entropia, trasformandosi in costituenti cellulari e una 
parte si trasforma in anidride carbonica ed acqua, contribuendo ad 
un complessivo aumento dell'entropia. 

Il fatto è che bisogna distinguere tra sistemi isolati (che non 
possono scambiare né energia né materia con il mondo esterno), si
stemi chiusi (che possono scambiare energia e non materia; un 
esempio è il nostro pianeta) e sistemi aperti (che possono scambiare 
sia energia sia materia). Una città o un organismo biologico sono 
evidentemente esempi di sistemi aperti. Pér i sistemi aperti è fon
damentale mettere insieme l'entropia negativa prodotta all'interno 
del sistema con l'entropia positiva scaricata da questo sull'ambien
te e calcolare la variazione totale di entropia. Si vedrà che se "tal
volta il disordine degenera in ordine" tutto ciò è solo una facciata 
del problema, un'apparenza di ordine a spese di un disordine anco
ra maggiore prodotto nell'ambiente circostante. 

SIGNIFICATI E POSSIBILI APPLICAZIONI DEI PRINCIPI DELLA 
TERMODINAMICA 

I principI della termodinamica si riferiscono dunque alle tra
sformazioni energetiche le quali sono regolate dalle universali leg
gi .della trasformazione e della degradazione. Queste leggi, come 
già si è accennato in sede di introduzione, possono trovare una loro 
diretta applicazione per tutti quei problemi di carattere politico ed 
ecologico che riguardano l'energia; è possibile però farsi stimolare 
da esse per una operazione di carattere culturale e speculativo su 
altri terreni quali l'esaurimento delle risorse materiali, l'inquina
mento della biosfera e finanche gli stessi paradigmi culturali ed 
economici che sono alla base del modello dello sviluppo occidenta
le. Alcune delle applicazioni che si faranno si riferiranno diretta
mente ai principi ed avranno lo stesso rigore scientifico, altre fa
ranno loro riferimento per analogia e li utilizzeranno come chiave 
di lettura dei fenomeni, senza presumere di addurre alcuna ogget
tività di scienza. 
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a) Conseguenze sul piano energetico 

Le fonti energetiche, come è noto, si possono suddividere tra 
fonti rinnovabili e fonti rion rinnovabili. Le prime si riferiscono a 
combustibili fossili e radioattivi i quali hanno accumulato sotto 
fOÌ"IIla chimica l'energia solare in ingresso nella terra; sono stati 
necessari milioni di anni perché la materia organica di vegetali si 
mimetizzasse all'interno della crosta terrestre per trasformarsi in 
petrolio, carbone, metano. L'uomo ha iniziato ad utilizzare questo 
tipo di fonti energetiche soltanto dall'inizio dell'età industriale e 
cioè nel secolo XVIII, prima di allora egli aveva utilizzato unica
mente fonti rinnovabili ed in particolare il sole, il vento ed il legno. 
Le fonti rinnovabili si definiscono tali perché non pongono proble
mi di esaurimento essendo esse dipendenti dall'energia solare se
condo un più stretto rapporto temporale per cui trasformano in 
tempi brevi l'energia solare sotto altre forme (organismi vegetali, 
vento, fotovoltaggio, salti di acque, ecc.). Di conseguenza, fintanto 
che il sole manderà i suoi raggi sulla terra sarà possibile utilizzare 
le fonti rinnovabili. 

Le fonti non rinnovabili sono dunque destinate all'esaurimen
to; il Secondo Principio ci conferma che si tratta di un fenomeno ir
reversibile; le ordinate catene di molecole degli idrocarburi si tra
sformano in molecole non più utilizzabili energeticamente, ed in 
un aumento del disordine rilevabile in termini di inquinamento 
chimico. L'energia accumulata nei millenni costituisce per l'uomo 
un prezioso capitale e non una rendita, un capitale da usare con in
telligenza perché possa trasformarsi in rendita creando strumenti, 
attrezzature, impianti basati su fonti rinnovabili che sono in grado 
di riprodurre energia sui tempi lunghi che sono garantiti dall'esi
stenza del sole. 

La realtà è ben diversa. Negli ultimi due secoli ed in particola
re negli ultimi trent'anni, si sono consumate enormi quantità di ri
sorse energetiche; agli attuali ritmi di consumo nel breve giro di al
cuni decenni tutte le risorse non rinnovabili raggiungeranno livelli 
di scarsa accessibilità all'interno dei giacimenti tali da rendere 
sconveniente, sia dal punto di vista economico che energetico, l'ul
teriore sfruttamento dei giacimenti. Ciò significa che occorrerà più 
energia per le operazioni di prelievo di quanta si riuscirà ad ottene
re dalle sostanze estratte. Su questo punto il nucleare non fa ecce
zione, se si esclude il caso di ricorrere a reattori autofertilizzanti, 
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la cui efficacia scientifica e tecnologica è ancora da dimostrare. 
Mentre è già certa la pericolosità per possibile incidente grave e 
per le implicazioni rispetto al nucleare militare, bisogna tener pre
sente che anche il materiale fissile è presente in natura in quantità 
finita ed è destinato all'esaurimento. 

Non sarà allora il nucleare che potrà risolvere il problema 
dell'esaurimento delle risorse energetiche: l'unica scientifica via 
d'uscita sono le fonti rinnovabili. Ecco allora come non può essere 
sufficiente un approccio unicamente di tipo economico al proble
ma energetico; oggi il petrolio, il carbone, il metano, il nucleare cO
stano (forse) meno, ad es., dell'energia eolica; se però si vuole ragio
nare in una logica di lungo periodo è sul vento che bisogna, sin da 
oggi, investire soldi ed intelligenza. Non si deve aspettare un'altra 
inevitabile crisi petrolifera per correre ai ripari; potrebbe allora 
essere troppo tardi per operare una conversione del sistema di pro
duzione dell'energia, con danni non facilmente calcolabili in termi
ni di conflitti internazionali per l'accessibilità alle risorse in via di 
esaurimento. E questo è un rischio che, nell'era nucleare, non si de
ve correre. 

Ma il Secondo Principio fa suonare anche un altro campanello 
di allarme. 

L'aumento di entropia che si ha nelle reazioni di idrocarburi e 
carbone, oltre a costituire una irreversibile non utilizzabilità delle 
risorse stesse, determina un aumento di disordine che può essere 
visto come formazione di molecole di C02, di ossidi di azoto e di os
sidi di zolfo, emissione di idrocarburi incombusti, metalli pesanti e 
ceneri. 

Ognuna di queste sostanze determina, secondo diverse moda
lità, preoccupanti fenomeni di inquinamento, dapprima atmosferi
co e poi, conseguentemente, su tutta la biosfera. Gli effetti di que
sto inquinamento sono oggi visibili agli occhi di tutti; non si tratta 
solo dell'aumento di mortalità e di sofferenza per le numerose pa
tologie indotte da esso; è la stessa qualità della vita che, per il pro
gressivo avvelenamento di beni primari quali acqua, aria, cibo, sta 
subendo un rapido deterioramento. 

Ciò che preoccupa ancor più sono i fenomeni indotti su scala 
planetaria quali le piogge acide, esclusivamente dipendenti dalla 
formazione degli S02 ed NOx nelle reazioni di combustione, e l' "ef
fetto serra" dovuto all'incremento esponenziale dell'anidride car
bonica che si è avuto in era industriale, dovuto in larga parte alla li-
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berazione della C02 nella combustione di idrocarburi e carbone. 
Lo studio più dettagliato ed approfondito sul problema della 

C02 è uscito nel 1982 a cura della Nationa1 Academy of Science e 
del National Research Council degli USA. Lo studio, cui hanno par
tecipato molte decine di scienziati delle più importanti università 
americane e di altri istituti di ricerca, porta alle seguenti fonda
mentali conclusioni: 
a) una variazione significativa è stata-inequivocabilmente osser

vata nelle ultime due decadi: la quantità di anidride carbonica 
nell'aria è aumentata; 

b) bruciando combustibili fossili e convertendo foreste in terreni 
agricoli e città l'uomo trasferisce carbonio nell'atmosfera; 

c) l'aumento di C02 può modificare il clima del globo, i sistemi 
biologici alla base della vita, l'agricoltura e la società globale, 
sempre più interdipendente; 

d) le temperature osservate sulle superfici di Marte, Venere e Ter
ra confermano l'esistenza e l'entità dell'effetto serra; 

e) il rapporto Charney del 1979 dava una stima di circa tre gradi 
centigradi per il riscaldamento globale medio dovuto al rad
doppio della C02: nessuna sostanziale revisione di questa con
clusione è necessaria; il riscaldamento sarà due-tre volte mag
giore ai poli ed in particolare nella regione artica con conse
guente diminuzione dei ghiacci; 

f) lo scioglimento delle nevi arriverà prima e le nevicate inizieran
no più tardi (accorciamento della primavera e dell'autunno). 
La conclusione principale della National Academy of Science 

degli USA è: "il fattore limitante primario nella produzione di ener
gia da combustibili fossili nei prossimi secoli potrebbe essere co
stituito dagli effetti climatici della liberazione di anidride carboni
ca". Transizione, quindi, da fonti energetiche fossili a fonti energe
tiche rinnovabili e pulite e limitazione alla crescita energetica sen
za fine. 

b) Conseguenze sul piano dei materiali 

Anche la materia, come l'energia, è soggetta alle leggi della 
conservazione, come ben dimostrano Lavoisier ed Einstein; si ha 
così che la quantità di materia o, meglio, di massa, che si aveva pri
ma di una determinata trasformazione, la si ritrova esattamente, 
sia pure sotto diversa forma, nei prodotti della trasformazione 
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stessa. È invece dubbio possa applicarsi in modo universale un se
condo principio della termodinamica anche alla materia, in modo 
da definirne lina irreversibile degradazione, aume~to di disordine 
e di non utilizzabilità per l'uomo. 

Georgescu-Roegen, part.endo da studi economici sulla disponi
bilità delle risorse nel lungo periodo, è lo studioso che più degli al
tri ha spinto la ricerca teorica sulla possibilità di applicare alla ma
teria un quarto principio della termodinamica, in modo parallelo a 
quanto affermato dal secondo principio per l'energia. La sua anali
si prende le mosse da convincenti osservazioni empiriche: "In base 
a tutto quello che sappiamo, come si può credere alla possibilità di 
riunire, anche se non proprio tutte, praticamente tutte le molecole 
di gomma dei pneumatici consumati, tutto il piombo dissipato at
traverso i tubi di scappamento, o tutto il rame delle monete logora
to dall'uso? E addirittura in un tempo ragionevole? ". Negli esempi 
visti a proposito del secondo principio si evidenziavano trasforma
zioni di materia che procedevano spontaneamente nel senso del di
sordine (gli assi della casa, i gas miscelati), portando lo stesso 
Plank a sostenere che "la diffusione, come l'attrito e la conduzione 
del calore, è un processo irreversibile". 

Dal punto di vista teorico il problema deve essere posto in que
sti termini: là dove esiste una macchina od un processo naturale 

, capace di riaggregare le particelle di materia che sono state disag
gregate in precedenti processi tecnologici, allora S,i può parlare di 
entropia decrescente; si può ristabilire l'ordine (aggregazione di 
particelle di materia così rese utili all'uomo) dal disordine. È ne
cessario però che la macchina non dissipi, per il suo funzionamen
to, a sua volta energia e materia in quantità maggiori di quanto es
sa sia in grado di riprodurre. Ciò sembra già oggi essere parzial
mente possibile per alcuni metalli (pensiamo alle macchine per la 
separazione dei materiali ferromagnetici dai cumuli di rifiuti) ma 
esistono anche per essi dei limiti dovuti alla percentuale della loro 
presenza nella miscela e alle loro dimensioni. Per tantissime altre 
sostanze non esiste ancora una tecnologia neanche lontanamente 
capace di risolvere il problema. 

Ciò che sembrerebbe avallare le tesi di Roegen sono ancora 
una volta dei dati sperimentali. Si sta assistendo infatti ad una con
tinua, pesantissima attività mineraria con conseguente esaurimen
to di miniere e cave, generalmente accompagnato da sfruttamento 
economico ai danni dei paesi più poveri. " 
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Il problema dell'esaurimento delle risorse emerse con dram
maticità per la prima volta nel '72, con un rapporto di un gruppo di 
scienziati del MIT (Massachussets Institute ofTecnology) curato 
per il Club di Roma, dall'inquietante titolo "I limiti dello svilup
po". Il rapporto suscitò molte polemiche in seno alla comunità 
scientifica che cercò in tutte le maniere di sminuire la validità del
la metodologia utilizzata e quindi dei risultati conseguiti. L'argo
mento appare in verità piuttosto scottante e da allora non è mai più 
stato ripreso con serietà in studi di organismi ufficiali. 

Il problema è grosso perché il cerchio non si chiude: mentre le 
miniere si svuotano siamo sommersi dai rifiuti che cerchiamo, fi
nora senza riuscirci, di nascondere o di trasformare in qualche ma
niera non potendoli eliminare. 

Ciò sta ad indicare una direzionalità del processo ancora una 
volta dall'ordine al disordine, simmetricamente a quanto si è detto 
per l'energia: un progressivo (quanto veloce non si sa) depaupera
mento delle risorse minerarie associato a fenomeni di inquinamen
to. Quest'ultimo infatti è causato proprio da una dispersione ano
mala ed innaturale di particelle o, peggio ancora, di molecole, di 
materia in altra materia secondo quantità e qualità non legate ai 
grandi cicli naturali degli ecosistemi. 

c) Conseguenze sul piano dell'economia 

I sistemi economici, come i piani economici, sono sempre stati 
valutati solo in relazione alla loro capacità di sostenere un elevato 
tasso di crescita economica: tutti i piani economici, senza eccezio
ni, da quelli internazienali a quélli locali, hanno mirato sempre al 
più alto tasso possibile in tal senso. 

Alla luce di quanto espresso in precedenza appare chiaro che 
un sÌmile modello viene a scontrarsi con i limiti delle risorseener
getiche e di materia ed, al contempo, con la grande difficoltà del si
stema terra di riassorbire il carico inquinante di disordine che una 
produzione sempre in crescita viene a comportare. 

La teoria economica dominante, tutta basata su fondamenta 
meccanicistiche, continua ad ignorare la legge dell'entropia ed il 
concetto di irreversibilità. Il progresso viéne misurato dalla velo
cità con cui si produce, si arriva addirittura a pensare che, quanto 
più velocemente si adoperano le risorse della natura, tanto più il 
progresso avanza, risparmiando tempo. Ma questo . concetto di 
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"tempo tecnologico o economico" è esattamente l'opposto del 
"tempo entropico". La realtà naturale obbedisce a leggi d~verse 
dalle attuali leggi economiche, riconosce il tempo entropico: quan
to più velocemente si consumano le risorse e l'energia disponibile 
del mondo, tanto minore è il tempo che rimane a disposizione per 
la sopravvivenza delle specie viventi. I limiti delle risorse, i limiti 
di resistenza del nostro pianeta e della sua~ atmosfera indicano 
chiaramente che quanto più acceleriamo il flusso di energia e di 
materia attraverso il sistema-Terra, tanto più accorciamo il tempo 
reale a disposizione della nostra specie. 

In realtà la scienza economica, che per definizione si occupa 
proprio dei flussi e della trasformazione dei beni, non si è mai oc
cupata di cosa potesse accadere al di là di un certo tempo. L'econo
mia della crescita non guarda al futuro: quel che conta è realizzare 
il massimo profitto entro un tempo che non si discosti dal tempo 
medio di ammortamento dei capitali, dopo di che si vanno a cerca
re nuove occasioni di investimento. 

Ciò che conta in termini economici non è dunque il problema 
della scarsità o dell'inquinamento, semmai conta il valore di mer
cato della risorsa o del disinquinamento, e solo questo entra nel 
gioco. 

Si potrà sostenere, a ragione, che, ove si vengano a verificare 
andamenti tendenziali verso l'esaurimento o comunque il difficile 
approvvigionamento di una qualche risorsa, il meccanismo dei 
prezzi verrebbe ad innescare comportamenti correttivi cosÌ come è 
avvenuto parzialmente (non però in Italia) dopo la crisi petrolifera 
del '73, quando gli stati dell'occidente hanno iniziato a pensare con 
decisione a fonti energetiche diverse dal petrolio. 

Il problema è che i fenomeni di esaurimento e di alterazione 
della biosfera possono facilmente raggiungere livelli tali da venire 
ad essere irreversibili e non più recuperabili in altra maniera. Là 
dove le risorse fossili andassero verso l'esaurimento, i prezzi alti 
determinerebbero un più lungo transitorio ma non risolverebbero 
il problema. Potrebbero semmai innescare pericolosissi~e tenta
zioni di accedere con la forza bellica alla risorsa in via di esauri
mento. Stesso discorso vale per la C02 in atmosfera o per la deserti
ficazione dei terreni. 

Ecco allora che il solo meccanismo dei prezzi non è sufficiente 
a correggere errate scelte di politica energetica ed ambientale di 
medio e lungo periodo. 
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Vale allora un concetto intuitivo tanto semplice quanto rigoro
so: non è pensabile una crescita continua ed illimitata in un pianeta 
limitato. . 

CONCLUSIONI 

Alla luce di quanto detto e di moltissime altre considerazioni 
che si potrebbero fare in fatto di problema ambientale, crediamo 
che sia necessario operare una inversione di tendenza che è prima 
di tutto culturale, venendo a pensare in termini di equilibrio dina
mico controllato rispetto alle risorse ed ai processi di trasforma
zione. Il controllo, si badi bene, potrà venire solo in m6do parziale 
da una pianificazione dall'alto dell'economia e della produzione. 
Ciò che è determinante è che venga ad esserci un cambiamento di 
valori per cui scelte di semplificazione, di non consumismo, di ra
zionalizzazione vengano ad essere sempre più diffuse e generalizza
te. 

Ciò significa rinunciare alla viziosa presunzione che il progres
so stia nella produzione del massimo di energia per un massimo di 
consumi, vuoI dire che una società cosciente e responsabile deve 
sapere, prima di tutto, per che cosa, per quali scopi produrre, al fi
ne di evitare gli sprechi, i consumi inutili, gli irreversibili guasti 
ambientali. 
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IL MONUMENTO: 

PUNTO DI REPERESTORICO-PAESAGGISTICO 

Roberto Matteo Pasquandrea 
Consigliere Nazionale Archeo Club Italia 

È indubitabile, ormai, che la sopravvivenza dell'umanità inte
ra dipenda da quel che sapremo mettere in atto per la difesa 
dell'ambiente, che è il complesso delle condizioni fisiche o biologi
che cui si trovano soggetti gli esseri viventi. 

Questa preoccupante realtà ha stimolato gli ecologi (che stu
diano i rapporti reciproci esistenti fra gli organismi viventi e l'am
biente circostante) ad una · ricerca sistematica sui molteplici ele
menti costitutivi di quel che chiairii~iIno "Ecosistema"; dal quale 
traspare sempre più evidente la strettissima interdipendenza che 
lega le sue eterogenee componenti, poste reciprocamente in rap
porto diacronico e delicato . 

. Non è possibile, quindi, poter agire su uno dei fattori di un eco
sistema (climatico, biologico, geologico, ecc.) senza evitare riper- . 
cussioni su tutti i rimanenti altri; come pure ogni azione tendente 
al ripristino di equilibri interrotti non può procedere per soluzioni 
parcellari e disarticolate, ma potranno avere successo solo quegli 
interventi che tengano nel giusto conto la peculiare reciproca com
plementarietà, come s'è detto, dei singoli elementi di quel tutt'uno 
che Un ecosistema rappresenta. 

Ma, non essendo mia intenzione addentrarmi nello specifico di 
un campo nel quale si sono già validamente éimentati i relatori che 
mi hanno preceduto, affronterò subito il tema assegnatomi, che è: 
"n monumento: punto di repere - cioè di rilevamento, di ricono
scimento, di riferimento - storico-paesaggistico". Etimologica-
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Beni culturali nel paesaggio. 
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Chiesa di S. Nicola (capitelli di epoca Federiciana inglobati nel paramento esterno 
della costruzione) - Torremaggiore. 

mente il termine monumento vuoI dire - far ricordare, riportare 
alla memoria -, per cui, in senso lato, può essere considerato mo
numento sia un documento cartaceo che una monetina, così come 
lo è un anfiteatro. 

Per paesaggio, invece, intenderemo la risultante iconografica 
di un territorio in cui si sia verificato l'impatto ambientale dei cen
tri demici, del quale impatto il monumento è contemporaneamente 
prodotto e ricordo. 

Un monumento, quindi, è simultaneamente testimonianza, in 
positivo o in negativo, delle profonde modificazioni ambientali e 
paesaggistiche che sempre accompagnano ogni frequentazione 
umana e di quelle esigenze (politiche, religiose, militari, ecc.) che 
portarono alla sua realizzazione. Da questo la possibilità di una in
terpretazione non mediata né distorta, ma immediata, diretta e fe
dele che la sua presenza ci offre della storia e della cuI tura di un 
centro demico o di un intero popolo - gl 'imponenti resti di basili
che, di terme, di acquedotti sparsi in tutta l'area del bacino medi
terraneo non sono forse i più chiari ed eloquenti insegnamenti sul
la civiltà romana?; e le piramidi, che non cessano di stupirci per le 
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conoscenze di matematica e di tecniche edilizie acquisite dagli Egi
zi?; la statuaria, la ceramica, i teatri, i templi greci? -. 

Inoltre, la disponibilità delle materie prime, ~uggestioni deri
vanti dall'osservazione della flora, della fauna e del paesaggio, si
tuazioni geomorfologiche di un territorio sono tutti elementi che fi
niscono inevitabilmente per riflettersi su ogni monumento, condi
zionandone tutte le peculiarità (volumetriche, architettoniche, de
corative, ecc.). Il monumento, a sua volta, andrà a modificare, tal
volta profondamente e indelebilmente, il paesaggio in cui è stato 
ubicato e, per testimonianze più cospicue, quali intere città, con 
tutte le esigenze legate a sì massicce concentrazioni umane, l'im
patto am9ientale può divenire tanto sconvolgente da modificare, 
oltre al paesaggio, l'intero ecosistema di un territorio. 

Alcuni monumenti, infine, hanno fisionomia tanto propria da 
caratterizzare con la loro p.[esenza territori anche di consistenti 
proporzioni o assurgere a simboli di una città o di una civiltà, come 
per il Colosseo, che dell'Urbe e del genio romano è il simbolo più 
frequentemente utilizzato. 

Dopo queste doverose premesse di carattere generale che vo
gliono spiegare l'inserimento della problematica della salvaguar
dia dei monumenti nel contesto di questo Convegno sull'Ambiente, 
passo ad una rapida trattazione, o meglio, enumerazione di alcune 
delle più importanti località archeologiche ed emergenze architet
toniche della Capitanata, naturalmente privilegiando quelle dislo
cate nella n<;>stra zona. Infine, esaminerò solo quelle testimonianze 
costituenti le .uniche vestigia di antiche città o che possono essere 
rapportati direttamente a fatti di notevole interesse storico. 

In agro di Torremaggiore, sorgeva già dagli inizi dell'XI secolo 
la città di Fiorentino, posta sopra un piccolo spuntone interfluviale 
a dominare l'importante ed antichissima via, che dalla località di 
Ponte Rotto, sul Fortore, conduceva a Lucera. Il suo fon~atore, il 
catapano Basilio Bojohannes, la volle dotare anche di una sede ve
scovile; ma essa non ebbe mai durante la sua breve esistenza un'im
portanza rilevante né'per popolazione né per economia. 

Purtuttavia, ebbe la singolare ventura di divenire teatro della 
morte di uno dei più straordinari personaggi della storia, l'impera
tore Federico II, che vi dovette trascorrere i suoi ultiinissimi giorni 
dopo il malore che lo colse transitando nei suoi pressi. Il sovrano 
dimorò allora nel palazzo che vi possedeva (una delle sue tante "do
mus sollaciorum" sparse per la Capitanata) e nel quale spirò il 13 



Il monumento: punto di repere storico-paesaggislico 51 

Locazione di guardiola in cui gravitava Fiorentino in età Aragonese. 

Resti della zona urbana di Fiorentino affioranti dopo lo scavo (casa della pressa). 
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Scavi della zona urbana: riappare la Magna Platea (strada principale) - Fiorentino. 
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Scavo della porta Sud del palazzo Federiciano di Fiorentino. 

dicembre 1250, avendo al suo capezzale il figlio naturale Manfredi. 
Da qui tutto il suo lustro e la sua fama che da sette secoli ininter
rottamente tengono vivo il suo nome presso i dotti e la gente del po
polo_ 

Di questa città non rimangono che pochi ruderi, tra i quali, ol
tre alla "domus" federiciana ed alla cattedrale di Sant'Angelo, vi è 
una torre, particolarmente importante per la toponomasti.ca della 
zona, che da essa prende il nome di "Torre Fiorentino". La torre, ri
portata in tutte le carte geografiche antiche (anche l'LG.M_ l'ha uti
lizzata come punto di repere altimetrico e geodetico), è ancora ben 
visibile dalla piana sottostante, nonostante i crolli subiti in que
st'ultimo secolo, e la sua sagoma, anche se bassa e tozza, stagliata 
contro il cielo che sovrasta la collina dello Sterparone, pure si pone 
a fondamentale connotato paesaggistico di una vasta area che lo 
circonda. 

Se questa torre dovesse malauguratamente crollare del tutto, 
la memoria del sito sarebbe privata di un riscontro archeologico di 
prim'ordine, mentre la fisionomia dell'intera zona avrebbe a soffri
re di una non insignificante turbativa. 
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Castello di Dragonara. 

Castello di Dragonara. 
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Castello di Dragonara_ 

Ancora nel territorio di Torremaggiore, ma in una "insula" che 
un'anomalia giuridica assegna al comune di Castelnuovo della 
Daunia, si erge il castello di Dragonara dagli spalti del quale la vi
sta spazia su tutto il medio e basso bacino frentano e da cui è dato 
di controllare due importanti guadi di quel fiume: quelli di Ponte 
Rotto e di S. Maria di Melanico. 

Il castello conserva ancora le sue torri possenti e l'antico fossa
to, e resta una delle poche presenze distintive di un esteso com
prensorio altrimenti omogeneo, brullo e continuamente rimodella
to dalle furiose piene del Fortore. Ma è la storia che gli è legata che 
rende preziosa la sua esistenza: esso fu a lungo la magione della no
bile e potente famiglia dé Sangro, duchi di Torremaggiore e princi
pi di Sansevero, finché Paolo non decise di costruire, nel XV seco
lo, il castello in cui ci troviamo. In più, ed è forse quel che maggior
mente lo carica di suggestione, esso ci riporta alla mente un'altra 
sventurata città, Dragonara, la cui storia è' tanto simile da essere 
sovrapponibile a quella di Fiorentino, infatti: come quest'ultima, 
fu costruita per difendere la frontiera Nord della Longobardia bi
zantina nello stesso periodo e da quello stesso Bojohannes; ebbe 
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anch'essa la sua sede vescovile; venne distrutta, infine, in quello 
stesso ottobre 1255 dalle medesime truppe di papa Alessandro IV. I 
profughi di Dragonara e di Fiorentino, come si sa, contribuirono in 
maniera determinante alla formazione di questa città di Torremag
giore, che per tal motivo tiene molto care quelle due località e ne 
difende gelosamente i cimeli. 

Ben peggiore è la situazione in una località posta a pochissimi 
chilometri a S.O. di Dragonara, sempre in agro di Castelnuovo della 
Daunia, denominata dalle popolazioni locali "Le Muraglie", ma che 
sulle carte compare con il toponimo di "Convento Dirutq", a ricorda
re che lì sorgeva l'importante monastero di S. Matteo di Scùlgola, 
che dal XII al XIV secolo ha avuto grande incidenza religiosa ed eco
nomica su di un vasto hinterland. Esso gravitava nelle diocesi della 
scomparsa Dragonara, cui sopravvisse per ben cinque secoli. 

Presso quel cenobio, proveniente da Ponte Rotto, passava la 
già citata via che raggiungeva Fiorentino e Lucera, la quale, in Epo
ca Aragonese, era divenuta un importante tratturo, come testimo
niano le mappe della Reintegra dei Tratturi della Regia Dogana 
della Mena delle Pecore di Foggia, che raffigurano Scùlgola come 
un imponente e turrito complesso edilizio circondato da alte mura 
(da qui il nome di "Le Muraglie"). 

Gli anziani delle città vicini ori ricordano perfettamente 
quell'alta cinta, a loro dire distrutta per fornire materiale alla co
struenda strada Casalvecchio Monterotaro - Lucera; ma oggi ben 
poco resta di tanta gloriosa storia. 

La buona sorte, però, ha voluto che i due portali che ornavano 
il monastero fossero portati a Castelnuovo della Daunia, dove for
mano il giusto orgoglio della chiesa matrice e del convento di S. 
Maria Maddalena. 

Anche reperti ben più minuti de '1-e Muraglie", se lasciati sul 
luogo di ritrovamento, possono egregiamente assolvere alla loro 
funzione di monumenti, vale a dire di "conservare memoria". Ed è 
quel che avvenuto per una epigrafe funeraria romana, posta vicino 
ad una sorgente in località Finocchito, a pochi passi da Scùlgola. 
Essa, insieme al delicato sentimento che univa Felice (morto a nove 
anni) ai suoi tutori (Callitano ed Eutichia), ci tramanda la memoria 
di Acuca, l'abitato fortificato che T. Livio ricorda conquistato dal 
pretore Quinto Fabio dopo una feroce battaglia e che l'Alvisi ipotiz
za potesse ~orgere in quest'area, anche in relazione alla vasta ne
cropoli protostorica e romana qui ritrovata . . 
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Portale del convento di S_ Maria Maddalena a Castelnuovo della Daunia, prove
niente da S Matteo di Sculgola_ 
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Sculgola - Castelnuovo della Daunia. 

Sculgola - Castelnuovo della Daunia. 
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Al quinto chilometro e a dritta di chi percorre la rotabile 
Sansevero-Foggia, strada un tempo chiamata "via Cupa", vi è una 
chiesetta dedicata ,alla Madonna dell'Oliveto. Questo tempio, cui il 
Fraccacreta ha dedicato la Rapsodia XII del suo "Teatro ... ", nella 
quale afferma che sia stato fondato nel 1400 da un eremita di nome 
Giovanni, attualmente è in completo stato di abbandono e l'unica 
funzione cui ancora assolve è quella di tener desto il ricordo del di
ruto casale di S. Andrea in Strada (o "in Stagnis"), ubicato a pochi 
passi al suo Nord (non per caso, tra l'altro, in questa chiesa si vene
ra, oltre a quello della Titolare, anche un simulacro di S. Andrea). 
Questo casale appartenne dapprima al monastero di S. Pietro di 
Torremaggiore, poi alla famiglia Capece, in odio alla quale i suoi 
abitanti bruciarono una torre nel 1493, che era forse un simbolo 
dell'odiato potere feudale. Infiné, fu acquistato per 3.000 ducati 
dall'Università di Sansevero, città nella quale la sua popolazione 
trasmigrò completamente nel XVI secolo. 

Pure la fabbrica della chiesa dell'Oliveto è stata presa come 
punto di riferimento geodetico dall'I.G.M. 

Ho citato il monastero di S. Pietro di Torremaggiore, insedia
mento benedettino di cui l'abate era anche il signore feudale di 
Sansevero, di Caselnovum, oltre che di S. Andrea in Stagnis. Questi 
monaci giocarono un ruolo di primissimo piano nella storia civile e 
religiosa di molta parte della Capitanata dall'XI al XIV secolo, ma 
del monastero e dell'antistante casale di Terra Maggiore non rima
ne che un toponimo ed un orcione frammentario depositato e di
menticato nella villa comunale di questa città. 

Torremaggiore, peraltro, non è nuova a queste mutilanti spari
zioni: vedi la sorte toccata alla grande e suggestiva fontana da cui 
ha preso il titolo una immagine affrescata della Vergine, tanto cara 
agli abitanti di questa terra; o al pozzo di S. Sabino, distrutto in 
epoca recente, ma su cui si nutrono già delle incertezze allorquan
do si voglia precisarne l'esatta ubicazione o il numero dei pilastri 
che lo coronavano! 

Sulle prime alture del versante Nord del Gargano, a sinistra di 
chi da San severo si rechi a S. Marco in Lamis, si profilano incon
fondibili le mura diroccate di Castelpagano, piccolo centro medie
vale, forse fondato nel X secolo dai Saraceni, che ne furono scac
ciati verso la fine dello stesso secolo, ma che vi ritornarono come 
guarnigione militare del suo castello, trasformato da Federico II in 
"domus" da utilizzare durante le sue escursioni venatorie. Due 
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grandi quadri ad olio conservati nel convento di Stignano raffigu
rano un evento miracoloso avvenuto nel 1350, quando un certo Leo
nardo di Falco, un non vedente abitante di Castelpagano, riebbe la 
vista dopo che gli apparve la SS. Vergine, che gl'indicò pure un luo
go dove avrebbe ritrova(o una sua icona, cosa che il miracolato 
puntualmente fece, ritrovando la sacra effigie nel luogo dove poi 
sorgerà il convento di Stignano. Le due tele prima citate fissano la 
scena di un numeroso clero ed una gran folla che, alla notizia di 
quel prodigio, scendono da una turrita Castelpagano a venerare la 
Madonna nel vallone di Drinana. A chi s'inerpica su quell'altura, ol
tre all'emozione di poter aggirarsi tra i cospicui avanzi dell'abitato, 
sarà dato di godere di un panorama tra i più belli che il Tavoliere 
possa offrire. 

Solo un rudere informe, avanzo di mura romane, ma a lungo ri
tenuto monumento funerario, segnala al visitatore il luogo che 
ospitava la superba Tiati, città di origine osco-sannitica che in Epo
ca Daunia possedeva un aggere ed un fossato lunghi ben ·11 Km. In 
Età Romana l'abitato sj cnjamerà dapprjma Teanum Apulum" poi 
Civitas Trajani; nel Medio Evo, quando venne ricostruita dal solito 
Bojohannes, esso prenderà il nome di Civitate e sarà sede vescovile 
fino al 1580, quando Gregorio XIII trasferì quella cattedra a San se
vero. 

Su di una collinetta sovrastante la località di Torre Mileto, in 
agro di Sannicandro G.co, sorge una magnifica chiesa romanica, in 
buono stato di conservazione, nella quale si conserva un interes
sante ciclo di affreschi medievali. La chiesa porta il titolo di S. Ma
ria di Monte d'Elio ed è pur'essa l'ultima vestigia di un casale, sor
to su di un preesistente ab.itato romano, (denominato Devia) del 
quale si ha notizia già dall'XI secolo e la cui popolazione era costi
tuita in prevalenza da slavi. 

Grandi costruzioni monastiche benedettine, abbandonate da 
tempo e prossime alla totale rovina, sono quelle di S. Giovanni in 
Piano e di S. Agata di Tremiti. 

S. Giovanni in Piano (o in Pane), che spicca bianco di pietra lo
cale su di una piccola altura posta subito ad Ovest di Apricena, ven
ne fondato dal conte Petrone di Lesina nell'XI secolo e possedeva 
grandi proprietà terriere quando agli inizi del '400, per sfuggiré 
forse alle orde ·banditesche che funestavano quelle contrade, i suoi 
monaci si rifugiarono in Sansevero, dove costruirono quel meravi
glioso complesso, di cui fanno parte l'attuale palazzo municipale 
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Portale della Chiesa Matrice di Castelnuovo della Daunia proveniente dalla 
Sculgola. 
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Ruderi della Chiesa di S. Paolo Civi tate. 
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Chiesa di S. Severino Abate secolo XIII - S. Severo. 



Chiesa di S. Lorenzo (opera di Giuseppe Astarita) secolo XVIII - S. Severo. 

(detto perciò Palazzo Celestini), la chiesa della SS. Trinità e la ca
serma dei carabinieri. 

Il grandissimo convento di S. Agata di Tremiti, che sta andan
do rapidamente in malora, ci rammenta le spaventose scorribande 
dei Saraceni, che per secoli tormentarono le coste adriatiche. Nel 
1567, quei pirati misero a ferro e fuoco il cenobio ed il suo attiguo 
casale ed il bagliore di quelle fiamme giunse finanche a Tremiti, 
terrorizzando là quei monaci che di Sant'Agata avevano la signoria. 

Sul versante Sud del Gargano, in splendido isolamento, trovia
mo alcuni dei più suggestivi monumenti romanici della Capitanata: 
S. Leonardo di Siponto, S. Maria. di Pulsano e S. Maria di Siponto. 

S. Leonardo e Pulsano furono altri due cenobi benedettini che 
hanno avuto grande rilevanza religiosa e socio-economica; ma pro
prio, perché lontani dai centri abitati, sono stati vittime negli ulti
mi anni di atti vandalici e di sacrileghi furti: a S. Leonardo hanno 
mutilato alcuni bassorilievi che adornavano il portale principale; a 
Pulsano, ormai semi-abbandonata, è stata trafugata finanche la 
preziosa icona bizantina della Titolare dell'abbazia. 



Chiesa di S. Lorenzo (particolari) - S. Severo. 

S. Maria di Siponto, di uno stile romanico che risente positiva
mente di esperienze d'oltremare, è un prezioso cimelio delle due 
antiche Siponto: quella romana, sorta in epoca silliana su di un 
precedente insediamento daunio, e quella cristiana, centro di una 
diocesi in cui riti latini e bizantini coesistevano in singolare armo
nia e reciproca tolleranza, cosa possibile essendo allora la città in 
una zona di frontiera tra il mondo occidentale e quello orientale. 

Le pietre con cui sono stati costruiti questi ultimi tre monu
menti veniva ricavata da cave di Monte Sant'Angelo ora non più 
utilizzate, la quale si presta molto bene ad essere scolpita e, nono
stante la sua apparente fragilità, resiste perfettamente all'urto dei 
secoli; esso, inoltre, al momento della sua estrazione è molto simile 
al marmo bianco, assumendo col tempo un caldo calore rosa che va 
a fondersi mirabilmente con le rocce e la terra, rosse di bauxite, del 
paesaggio garganico. 

L'elenco potrebbe continuare a lungo, ma il tempo già impiega
to ed il rischio di tediarvi mi consigliano di concludere rapidamen
te. 
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Spero, comunque, di aver assolto al mio compito, che era quel
lo di sensibilizzare l'attenzione sul rispetto dovuto a quei monu
menti, piccoli o grandi, celebrati o dimenticati, ma racchiudenti 
ognuno un pezzetto di quella che è la nostra storia. E non v'è dub
bio che, se per una malaugurata ipotesi un giorno essi venissero a 
mancare, se scomparissero dai nostri paesaggi, ci accorgeremmo 
di non riconoscere più la nostra terr~, di aver perduto tutti i legami 
con il nostro passato e ci sentiremmo allora come stranieri in pa
tria. 



CONCLUSIONE 

Roberto Paolucd 
Assessore Regionale all'Urbanistica, Ambiente ed Ecologia 

Oggi ho avuto il piacere di partecipare ad un convegno ben or
ganizzato. 

Voglio complimentarmi pubblicamente con il direttore del 
Centro Servizi Culturali della Regione Puglia di Torremaggiore e 
con i relatori che hanno posto i problemi sul tappeto con competen
za e con passione. Hanno dato un tono alto al convegno ed hanno 
esposto problemi politici che hanno una priorità assoluta nel dibat
tito politico attuale. 

Il primo problema posto dal dr. Carruba è di una forza politica 
oltre che attuale, vitale. 

La collaborazione delle istituzioni pubbliche democratiche e le 
associazioni ambientaliste che rappresentano interessi diffusi nel
la società civile fortemente penalizzati all'interno delle istituzioni è 
quanto mai necessaria ed utile. 

Mentre la politica maiuscola dovrebbe comprendere queste 
novità, questi sintomi, noi assistiamo, invece, al trionfo dell'ammi
nistrazione ed anche i più bravi politici sono tutti presi dalla ge
stione del quotidiano e dalla mera amministrazione. 

Anch'io sono inserito nel sistema e di questo, senza frustrazio
ne, sono espressione. Voglio tentare, con questo mio breve inter
vento, di dire la mia verità, parziale, s'intende. 

Intanto l'atmosfera che avvolge il vostro discorso è un'atmo
sfera cupa e da panico, tesa a bloccare la riflessione, ad intimorire, 
a rinunciare allo "spensierato ottimismo" del mondo moderno, del-
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la società attluente. Questa atmosfera da day before, da vigilia di 
una prossima annunciata catastrofe, vi assicuro, con sincerità, non 
appartiene al mio mondo politico e culturale, alla mia indole perso
nale, frutto certamente della cultura del passato e del presente 
dell'attività umana. 

Oggi gli Stati Uniti di America, il primo paese industrializzato 
del mondo, hanno un ritmo di espansione della loro economia an
cora forte. Tassi di crescita della produzione industriale e del pro
dotto nazionale lordo ancora forti. Sembra proprio che nel paese 
capitalistico per definizione, con una bilancia dei pagamenti in 
passivo, i bisogni materiali non incontrino ancora un limite alla 10-
rp soddisfazione. C'è insomma una voglia di crescita che appartie
nè a tutta l'umanità, al mondo occidentale avanzato come al mondo 
dell'Est, al terzo e quarto mondo. 

Gli ambientalisti tout court che risposta danno, quale pro
. gramma politico da sottoporre a verifica ed approvazione all'inter
no delle istituzioni della democrazia politica, dove vale certamente 
il peso della maggioranza, dei grandi partiti, dei sindacati? 

Nelleelezi.on~ presidenziali in Francia, al primo turno, essi 
héÙlilo conseguito un: risultato elettorale troppo limitato, significa
tivo soltanto in quelle zone del paese d'oltralpe dove il degrado am
bientale non è una prospettiva ma una prerogativa. 

Se le cose che ho fin qui dette corrispondono alla realtà, non 
per questo le problematiche ambientaliste non hanno valore. 
Tutt'altro. C'è anzi un profondo bisogno di revisione culturale che 
interessa particolarmente la sinistra politica, anche se ai progres
sisti non si possono imputare le colpe del degrado ambientale sen
za che nel contempo vengano riconosciuti i meriti. 

Gli operai hanno partecipato decisivamente allo sviluppo della 
produzione dei beni ed alla soddisfazione dei bisogni fondamentali 
dell'uomo: il cibo, la casa, la salute. 

I dati che qui ha citato il dr. Panunzio sul ritmo di crescita del
la produzione industriale nelle varie epoche a me fanno piacere e 
forse, mi sbaglio, egli non prova il mio stesso sentimento. 

Ma ~che io, ciò detto, non chiudo gli occhi dinanzi agli effetti 
sulla natura che questi ritmi di crescita hanno imposto negli ultimi 
decenni. 

Anche Marx affermava che il capitalismo limita il capitale. 
Se noi non prendiamo in considerazione le posizioni conserva

trici od addirittura reazionarie che talvolta si affacciano nel dibat-
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Il palazzo (Domus Sollaciorum) in cui morì Federico Il nel 1250 - Fiorentino. 

tito ambientalistico, ma sappiamo all'interno del movimento che 
storicamente è stato protagonista dello sviluppo economico indivi
duare e gestire politicamente gli elementi di autocritica allo stesso 
e di critica costruttiva al sistema, avremo fatto un buon lavoro cor
rispondendo agli interessi generali delle comunità. 

Collaboriamo allora! Forze politiche, istituzioni, società civile 
a superare questi condizionamenti. Il degrado ambientale è reale; 
non possiamo far finta che le chances della tecnica, quelle che con
sentono all'un tempo di inquinare e di disinquinare, diventino il no
stro mito, il nostro tabù. 

Però, Vi prego di capire che la crescita zero comporterebbe 
inevitabilmente l'arresto del progresso tecnico, la compressione 
del benessere sociale, l'aumento della disoccupazione e la cristal
lizzazione degli squilibri economici e sociali tra classi e passi. 

Se rinunciamo alle posizioni fanatiche, pregiudizi ali, integrali
stiche, potremo tutt'insieme costruire un nuovo modello di svilup
po che privilegi la qualità sociale nel mondo sviluppato dell 'occi
dente e affranchi gli uomini del terzo e quarto mondo dalla fame, 
dalle malattie, dal sacrificio per vivere. 
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Bassorilievo su paramento esterno dell 'ex teatro di Torremaggiore. 
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Vista panoramica dell'altura di Fiorentino con resti delle mura di cinta della città. 
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Ingresso principale del Castello -Serracapriola_ 



INTERVENTO 

Gianni Mazzeo 
Lega Ambiente 

I pur apprezzabili interventi susseguiti si in questo convegno, a 
me pare, che abbiano avuto un taglio troppo teorico o accademicQ 
trascurando un po' i riferimenti specifici della nostra realtà, il de
grado che essa subisce ogni giorno in virtù di alcune scelte che si 
vanno compiendo. 

Colgo l'occasione della presenza dell'Assessore regionale 
all'Urbanistica Paolucci, per evidenziare molto in breve, alcuni 
esempi ai mancata tutela del territorio e dell'ambiente, assodato 
che siamo tutti d'accordo sulla sua necessità. 

Il 28 aprile è scaduto il termine concesso dalla legge, entro il 
quale i Comuni, sulla base di un Piano regionale, avrebbero dovuto 
predisporre un servizio di raccolta differenziata per i rifiuti 
tossici-speciali: medicinali, pile, fanghi e liquidi di risulta di labo
ratori chimici, ospedali, contenitori di fitofarmaci, ecc. 

A tutt'oggi non esi~te tale piano regionale né i Sindaci della no
stra Provincia hanno provveduto ad attrezzarsi per evitare questa 
grave forma d'inquinamento. 

Il nostro territorio si suppone erroneamente immune da seri 
problemi d'inquinamento industriale, l'Enichem di Manfredonia, 
la Saibi di Margherita, per citare le più note e pericolose, stanno a 
ricordarci che non è cosÌ. Ma la più diffusa aggressione antiecologi
ca che i nostri terreni, le nostre acque stanno subendo è attribuibi
le ad un altro fattore produttivo: l'agricoltura industrializzata. 

Proiezioni realistiche prevedono che già nel prossimo decennio 



74 GIANNI MAZZEO 

gran parte del territorio nazionale si troverà ad affrontare l'emer
genza acqua a causa principalmente dell'inquinamento delle falde 
ad opera di tutte le sostanze tossiche che in modo massiccio vengo
no quotidianamente immesse. Il traffico motorizzato esercita la 
sua azione negativa sulla salute umana, sulle strutture antiche, sul
la qualità dell'aria (piogge' acide). 

Anche a tal proposito è bene sottolineare che recenti studi con
dotti dall'Università di Pisa stanno a dimostrare che anche in una 
città con "soli" 100.000 abitanti si possono rilevare quantità di so
stanze mutagene pari a megalopoli quali Città del Messico o supe
riori ai centri di Tokio, New York. .. sono diversi i fattori che deter
minano il grado d'inquinamento atmosferico di una città. 

Quando a San Severo per es. si taglia in due una delle poche 
piazze esistenti (Cavallotti) dove c'è un edificio scolastico con oltre 
1.000 bambini da una parte ed aiuole alberate nella restante parte, 
facendola attraversare da una strada carreggiabile. 

Quando si estirpano con faciloneria centinaia di alberi sani, mi 
sembra che la direzione non sia quella giusta. 

A Marina di Lesina c'è un progetto di lottizzazione di un'area 
adiacente e forse sconfinante nel "Bosco Isola", zona di particolare 
interesse naturalistico, per fare residence con attracco di imbarca
zioni nel canale Schiapparo, opportunamente "adattato", ed altre 
attrezzature mentre manca ancora una rete fognaria, acqua potabi
le, ecc. 

Sono questi gli interventi che la Regione, i Comuni, la Provin-
cia intendono per tutela dell'ambiente? . 

Da parte nostra, come ambientalisti, dobbiamo fare lo sforzo 
di coniugare le analisi teoriche sui grandi problemi ad un controllo 
costante sulle scelte che si fanno nel nostro territorio; insomma 
praticare quel motto comune a tutti noi che è: "L'agfre localmente 
pensare globalmente". Grazie. 



SECONDA PARTE 

CORSO DI EDUCAZIONE ECOLOGICA 





I RIFIUTI: PROGETTO ECOLOGICO DI RECUPERO 

Gian Maria Gasperi 
Presidénte Provinciale Lega Ambiente 

1. INTRODUZIONE AL TEMA 
PERCHÉ I RIFIUTI? 

I rifiuti solidi di provenienza urbana (qui di seguito R.S.U.) co
stituiscono una fonte non trascurabile di materie prime, recupera
bili attraverso nuove tecniche dl tra.ttam~nto che, . ri.~pettQ a.qqeHe 
tradizionali, sono capaci di garantire anche una migliore qualità 
dell'ambiente in cui viviamo. 

Sono diverse le "emergenze" ambientali, ma il "problema ri
fiuti", data la sua complessità, le comprende un po' tutte. 

Evidenzia le distorsioni dell'attuale modello di sviluppo, essen
zialmente quantitativo, presente nella nostra società, ma, al con
tempo, chiarisce gli effetti sistemici di un fattore di inquinamento. 

In sostanza permette di interpretare meglio: 
-['ambiente in quanto ecosistema, quale complesso degli elementi 
fisici, chimici, biologici legati tra di loro da flussi di energia e tra
sferimenti di materia, senza che gli effetti sull'uomo costituiscano 
il criterio primario di accettazione di significatività per gli elemen
ti considerati. L'ecosistema così come qui ipteso comprende anche 
l'uomo e le sue realizzazioni, (ecosistema urbanol agro-ecosistemi 
ecc.) in quanto elementi interagenti con gli altri. 
- L'ambiente come territorio governato dall'uomo attraverso le 
sue attività dirette, attraverso il complesso di regole di cui si è do-
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tato (confini amministrativi, leggi, ecc.), attraverso la definizione 
preventiva delle attività future (progetti, pianificazioni, ecc.). 
- L'ambiente vissuto che ogni persona si costruisce individual
mente sulla base delle proprie esperienze personali. 1.0 spazio e la 
significatività degli oggetti materiali cambia a seconda delle inter
ferenze culturali, della stessa disposizione spaziale oggettiva, così 
come cambia lo spazio percepito da animali differenti. 

Il "problema rifiuti", d'altra parte, permette, con una certa 
agilità didattica, di evidenziare una concezione tecnico economica 
legata ai processi di sfruttamento delle risorse e dell'ambiente che 
non tengono conto della loro esauribilità e degradabilità. La crisi 
delle risorse, la stessa crisi energetica, è intimamente collegata alle 
miniere che non tengono più il passo alla domanda di minerali per 
bottiglie o lattine che buttiamo ... in discarica o alle foreste sempre 
più sfoltite per dare imballaggi e/o giornali da gettare o bruciare ... 
negli inceneritori. 

Sono, comunque, tantissime le esperienze condotte in molte 
scuole d'Italia (in particolare della fascia dell'obbligo) dove le atti
vità di educazione ambientale si ancorano a servizi resi al territo
rio per una corretta risoluzione del "problema rifiuti", sia nel favo
rire direttamente una coscienza collettiva, sia come catalizzatore 
di attività (imprenditoriali) direttamente collegate alla raccolta dif
ferenziata e al riciclaggio delle cosiddette "materie seconde". Val
gono, a titolo d'esempio, la raccolta dell'alluminio effettuata dal 
consorzio "RAIL" del quale fanno parte numerose scuole dell'hin
terland milanese, i centri di raccolta della carta da macero stabil
mente ubicati in centinaia di scuole della penisola, le campagne 
per il riciclaggio del vetro, per la raccolta differenziata di merci 
tossiche quali pile, medicinali scaduti, ecc. Ma la forza morale di 
una tale scelta tematica sta nella capacità di poter attivare proces
si che, superando l'episodicità, il pur giustificato entusiasQ10 per 
una pur interessante novità, favoriscono la crescita di una menta
lità, di una "cultura" sensibile ai temi del risparmio energetico, 
della lotta agli sprechi, più concretamente dirette alla salvaguar
dia ambientale. 

Per dirla con Laura Conti, Presidente del Comitato Scientificp 
Nazionale della Lega Ambiente, sarà più facile sostenere che 
"L'ambiente ci è dato in prestito dai nostri figli e pertanto abbiamo 
il dovere di fare tutto quanto è possibile perrestituirlo pulito e vivi
bile". 
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2. ASPETTI METODOLOGICI 

Qui di seguito vengono dèfinite alcune linee-guida adottate nella 
redazione del presente progetto, alla luce di quanto emerso in di
verse iniziative a carattere divulgativo e di aggiornamento, in ma
teria di educazione ambientale, promosse da diverse Agenzie for
mative, dall'I.R.R.S.A.E.-Puglia alla stessa Lega Ambiente a livello 
nazionale e locale. 

2.1. Innovazione 

L'intervento didattico-formativo qui proposto si configura co
me "innovazione" e, quindi, come "tentativo intenzionale di miglio
rare dei modi di fare in relazione ad obiettivi voluti", ovvero "rior
ganizzazione creativa di risorse umane e materiali per il raggiungi
mento di un obiettivo". 

Tali definizioni, tra le più recenti nel campo della epistemiolo
gia pedagogica, sintetizzano alcuni problemi di ordine generale 
connessi all'innovazione. 

Gli etnologi hanno dimostrato che nuovi beni materiali (le co
se) sono più facili da adottare delle idee. 

D'altra parte le innovazioni che richiedono una trasformazione 
delle abitudini radicate di lavoro sono le più difficili da adottare ed 
il tasso di adozione di una innovazione dipende dalla misura in cui 
l'innovazione proposta corrisponde all'esperienza, ai valori sociali 
e culturali ed all'ambiente fisico: le innovazioni più durature ed ef
ficaci in campo didattico sono quelle che l'utente (insegnante) con
sidera necessarie. 

Occorre, pertanto, individuare azioni e ruoli di sostegno all'in
novazione che sappiano affrontare il vissuto iniziale dei docenti 
nelle fasi iniziali dell'innovazione spesso riconducibili ad appren
sione, timore, confusione, ansia, angoscia, scoraggiamento, per ar
rivare, in condizioni di consolidamento, a considerare l'innovazio
ne come "routine", una parte accettata ed automatica del compor
tamento dell'adottante. In tal modo sono recuperati nel presente 
progetto i quattro macro-ruoli del sostegno all'innovazione indivi
duati da M. Huberman (catalizzatore, facilitatore, consigliere tec
nico, collegamento con l'esterno e reperimento di risorse). 
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2.2. Programmazione 

Gli elementi di complicazione connessi all'azione programma
toria di tale progetto derivano, fondamentalIilente, dall'elevato 
grado di interdisciplinarietà dell'intervento didattico e dell'artico
lazione spazio-temporaleper il pieno raggiungimento degli obietti
vi educativi e cognitivi. 

Le specificazioni presenti nei quadri riepigolativi di program
mazione (generale e di fase), riflettono comunque, la volontà di as
sumere, con tale progetto, compiti di realtà, ossia: 

strutturare situazioni di lavoro che producano risultati social
mente utili, per destinatari reali; 
promuovere il "sapere" attraverso un fare responsabile, pro
gettuale e creativo; 
creare una rete relazionale all'interno del sistema scolastico e 
fra questo e l'extrascuola. 

2.3. Committenza 

L'individuazione, più appresso specificata, di committenze sia 
interne che esterne all'istituzione scolastica, risponde alla possibi
lità di interventi (per lo meno potenziali) di tutti coloro che, oltre a 
poter fornire risorse umane e materiali, .possono avanzare e preci
sare richieste in merito al progetto, specificando i requisiti (di tipo 
tecnico, di funzionalità) ed i vincoli (di tempo, di quantità, di bud
get) dei vari "prodotti" correlati all'esec~ione dello stesso. Le 
committenze, più avanti indicate, riflettono uno schema operativo 
di massima, ad esse possono aggiungersi, per tipologia del proget
to, associazioni private, ambientaliste, imprenditori del riciclag
gio, etc. 

2.4. Prodotti 

L'individuazione di possibili prodotti quali risultati delle varie 
fasi progettuaU, risponde alla necessità di creare costanti motiva
zioni pedl lavoro degli alunni (e dei docenti!), stimolare all'operati,
vità, produrre un apprendimento significativo in quanto il proces
so di realizzazione è ricco di esperienze, operazioni e procedure ( .. . 
se ascolto, dimentico; se vedo, ricordo; se faccio, capisco). 

D'altra parte, attiva risorse sia interne alla scuola, agendo 
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sull'organizzazione del sistema scolastico, sia esterne alla scuola, 
promuovendo il raccordo con l'extrascuola. Infatti, a titolo esem
plificativo, possono essere considerati prodotti sia manifesti, que
stionari, mostre, guide per itinerari turistici di rilevanza naturale, 
il recupero ed il riciclaggio della carta etc., sia la crescita del lavo
ro di gruppo da parte degli alunni e degli insegnanti, l'individuazio
ne di rapporti scuola-territorio etc. 

3. CRITERI DI ADATTABILITÀ 

Il progetto assume come "scuola-tipo" una scuola secondaria 
di lA grado con 200-300 alunni (4-6 corsi completi) con o senza tem
po prolungato, in un comune di medie dimensioni (5.000/15.000 abi
tanti). Tale assunzione risponde unicamente a criteri di comodità 
espositiva dell'articolazione programmatoria. 

Alla luce dell'esperienza condotta~ nulla si oppone all'adattabi
lità dello stessp a scuole medie di dimensioni maggiori (o minori), a 
gruppi di classi, a scuole elementari o secondarie di 2A grado, ad ipo
tesi di coinvolgimento inter-istituto (quest'ultimo è il caso dell'espe
rienza già condotta da insegnanti della Lega Ambiente di Foggia nel 
Comune di S. Agata di Puglia). Appare ovvio che il progetto, pur nella 
puntualizzazione degli obiettivi cognitivi e non cognitivi e degli 
aspetti metodologici-organizzativi, si configura . come progetto-tipo 
("chiavi in mano"), comunque suscettibile di modificazioni e di adat
tamento alle esigenze specifiche degli enti adottanti. 

4. COMMITTENZA 

Qui di seguito vengono elencate le diverse tappe relative ai rap
porti di committenza interni ed esterni alle istituzioni scolastiche. 

4.1. Committenza interna alle istituzioni scolastiche 

Si sottolinea l'opportunità che gli organi collegiali esercitino 
la funzione di adattamento del progetto: se da una parte, infatti, ap
pare comodo utiliizare uno schema operativo già predisposto (e 
per taluni versi colhmdato), è altresì fondamentale evitare sicuri 
processi di rigetto per interventi pre-confezionati. 
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4.1.1. Collegio dei docenti (CD.) 

Il progetto può coinvolgere interi istituti, pertanto il,ç.D., do
vendo curare la programmazione educativa, valutare periodica
mente l'andamento complessivo dell'azione didattica e promuove
re iniziative di aggiornamènto, è corposamente coinvolto con pro
prie deliberazioni sia nell'adozione del progetto che nelle azioni di 
feed-back, attraverso diverse ipotesi operative, tra cui: 

suddivisione in gruppi di lavoro funzionali alle articolazioni 
operative del progetto; 
formulazione di strumenti operativi pér la verifica-valutazione 
del raggiungimento degli obiettivi; 
uso razionale dei mezzi materiali ed umani; 
collaborazioni con Enti Locali, Associativi e Culturali interes
sati che operano nel territorio. 

4.1.2. Consigli di Istituto (C di I.) 

Spetta al Consiglio di Istituto deliberare in ordine all'adozione 
del progetto, disponendo l'eventuale impiego dei necessari mezzi 
finanziari, sia propri che derivati da committenti esterni. 

Si sottolinea il ruolo di "facilitatore" del C. di lo nell'adozione 
di tale innovazione, anche per la presenza, al suo interno, della 
componente genitori e, nelle scuole di 2A grado, degli alunni. 

4.1.3. Consiglio di Classe (CC) 

Ad esso spetta il compito di dettagliare la programmazione di 
fase, individuando ed aggiornando gli obiettivi educativi e cognitivi 
e procedéndo alle necessarie azioni di verifica e di valutazione. A 
tale compito si può (si deve) osservare anche nell'ambito di riunio
ni di consigli di classe parallele individuando gruppi di lavoro for
mati da docenti di aree disciplinari affini o finalizzati al raggiungi
mento di obiettivi specifici mediante interventi interdisciplinari. 

4.2. Committenza esterna alle istituzioni scolastiche 

Sono diversi gli Enti Pubblici e privati che possono configurar
si come committenti per un progetto didattico-formativo legato al
la raccolta differenziata ed al riciclaggio dei rifiuti: gli Enti Locali, 
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le Associazioni Ambientaliste, gli imprenditori del "riciclaggio", 
gli Istituti di ricerca etc. 

Qui di seguito vengono sommariamente delineate le possibili 
funzioni di alcuni Enti Pubblici particolarmente ed oggettivamente 
interessati al problema, precisando la non esaustività degli ambiti 
di intervento degli stessi qui definiti, nonché la possibilità che altre 
committenze possano intervenire in relazione alle specificità terri
toriali. Anche in questo caso, ad ogni modo, si evidenziano ruoli ed 
interventi alla luce di esperienze già condotte. . 

4.2.1. Amministrazione Comunale 

Ad essa compete il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi di 
provenienza urbana (D.P.R. 915/82). PUÒ, quindi, avvertire la neces
sità di incaricare le scuole del territorio comunale di avviare una 
campagna di sensibilizzazione, destinata sia alla popolazione stu
dentesca che all'intera collettività. Potrà, inoltre, avvertire il biso
gno di ubicare presso i plessi scolastici "centri ' di rac,colta perma
nente di merci riciclabili o di merci tossiche di provenienza urbana 
(pile, medicinali scaduti, contenitori di fitofarmaci) da smaltire in 
discariche controllate. Le esperienze condotte nell'Italia centro
settentrionale unitamente ad alcuni rari esempi già presenti in Ca
pitanata, dimostrano che tale operatività è realizzabile e a basso 
costo con un alto ritorno in termini economici, di crescita civile 
della popolazione e di tutela ambientale. 

4.2.2. Amministrazione provinciale e regionale 

Alla prima sono destinati compiti di controllo e di autorizza
zione all'esercizio di impianti di smaltimento dei rifiuti (D.P.R. 
915/82). Risulta evidente, quindi, il ruolo di tale Ente nell'avere au
silii nell'azione di monitoraggio di situazioni a rischio ambientale. 
Ma non vanno tralasciati altri compiti istituzionali che un Assesso
rato Prov.le all'Ecologia deve esercitare in materia di tutela am
bientale anche attraverso la promozione di piani di educazione am
bientale che, nella fattispecie, possono eS!jere finalizzati alla crea
zione di bacini di utenza e di servizi correlati ad un corretto smalti
mento dei rifiuti. 

L'Amministrazione regionale è direttamente impegnata nella 
pianificazione e programmazione del settore. Pertanto, oggettiva-
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mente coinvolta, nel sostegno economico di attività di educazione 
ambientale e/o per l'acquisto di mezzi finalizzati a realizzare inizia
tive di raccolta differenziata e ricidaggio. Significativo, in tal sen
so, la delibera n. 1728/87 della Giunta Regionale Pugliese che predi
spone mezzi economici a sostegno di attività di educazione ambien
tale finalizzate alla raccolta differenziata dei rifiuti. Sono da evi
denziare, infine, le potenzialità di intervento dei Centri Distrettuali 
dell'AssessQrato alla Pubblica Istruzione e Cultura. 

4.2.3. UU.SS.LL. 

Sono direttamente coinvolgibili (ex legge 833/78 di riforma sa
nitaria) in attività di educazione sanitaria ed ambientale nell'ambi
to delle più generali attività di prevenzione di loro competenza. 
D'altra parte il problema rifiuti si salda in maniera inscindibile al
la salvaguardia della salute direttamente e indirettamente aggredi
bile dai fattori di rischio connessi ad un inidoneo smaltimento dei 
rifiuti (inceneritori, discariche selvagge, rifiuti tossici e nocivi di 
provenienza industriale, sostanze tossiche provenienti da rifiuti 
urbani pericolosi, pile e medicinali scaduti, contenitori di fitofar
macietc.). 

s. ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 
QUADRO SINTETICO DI PROGRAMMAZIONE 

Il progetto si articola in 4 fasi operative: 

I) - Ambiente e rifiuti: parliamone un po'. 

II) - lo ricido e tu? 

III) - Occhi verdi sul paese. 

IV) - Manifestazione pubblica di chiusura. 

5.1. I FASE: Ambiente e rifiuti: parliamone un po' 

La prima fase del progetto sarà articolata in 3 momenti: 
- Seminario per gli insegnanti; 
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Lezioni propedeutiche di ecologia per gli studenti; 
Incontro con le famiglie. 

5.1.1. Seminario per gli insegnanti 

85 

Il seminario prevede la partecipazione di personale qualificato 
(operatori della Lega Ambiente, ricercatori universitari) studiosi 
del problema dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ma con lo 
scopo di approfondire le conoscenze degli insegnanti a riguardo. 
Saranno utilizzate diapositive e videocassette che coadiuveranno 
l'opera dei relatori. Verranno, altresì, esposte, nei dettagli, le possi
bilità di raccolta differenziata e di riciclaggio delle materie secon
de alla luce di esperienze già condotte in vari paesi e città d'Italia. 

5.1.2. Lezioni propedeutiche di ecologia per gli studenti 

Ciascun docente coinvolto nel progetto, in relazione alla pro
pria area disciplinare, sarà impegnato, durante le ore scolastiche, 
per un periodo di circa un mese e mezzo, a tenere lezioni riguar
danti l'ambiente e l'ecologia. Verranno, allo scopo, visionate diapo
sitive e videocassette, nonché mostre riguardanti l'argomento ri
fiuti. Al fine di aumentare e supportare le cognizioni teoriche con 
l'esperienza pratica, a conclusione del ciclo di lezioni sono previste 
visite guidate ad impianti di raccolta e recupero dei rifiuti. 

5.1.3. Incontro con le famiglie sul tema 

Docenti ed esperti del settore terranno un incontro riservato 
alle famiglie degli alunni al fine di illustrare il Progetto nelle sue 
fasi e di mettere in risalto le finalità educative e sociali. Scopo 
dell'incontro è anche quello di coinvolgere nell'attività progettuale 
le stesse famiglie e, quindi, l'intera collettività. 

5.2. II FASE: rrlo riciclo e tu? " 

La seconda fase è così definita in quantq propone una gara tra i 
ragazzi nel recupero di materiale cartaceo da destinare al 
riciclaggio. 

Scopo principale è quello di sensibilizzare concretamente gli 
allievi al problemo dello smaltimento dei rifiuti. Conclusa questa 
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fase, i ragazzi avranno assunto una certa padronanza dellinguag
gio non verbale (grafici e tabelle) e avranno compreso il rapporto 
tra consumo e spreco. 

5.2.1. Gara di raccolta dèlla carta da macero 

Gli allievi che parteciperanno alla gara dovranno raccogliere 
la maggior quantità possibile di materiale cartaceo da depositare, 
in giorni ed orari prestabiliti in un locale messo a disposizione dal
la scuola o, eventualmente, dal Comune ed adibito a centro di rac
colta. 

Responsabile del centro sarà un gruppo formato da alcuni stu
denti ed un insegnante e dovrà registrare la quantità di carta confe
rita, di volta in volta, da ogni singolo ragazzo. La carta, cosÌ imma
gazzinata, verrà, poi, smaltita da operatori presenti nel territorio. 

Per stimolare i ragazzi a produrre di più, per avere un maggio
re guadagno, verranno assegnati, periodicamente, dei premi ai mi~ 
gliori "riciclisti". 

5.3. III FASE: "Occhi verdi sul paese" 

La terza fase del progetto è, per comodità espositiva, divisa in 
due parti. 

5.3.1. Passeggiata ecologica 

La prima parte consiste nella realizzazione di una "passeggiata 
ecologica" per le aree verdi del paese più soggette alle discariche 
dei rifiuti di provenienza urbana. 

Scopo principale è quello di avviare i ragazzi ad osservare 
l'ambiente circostante e sviluppare la responsabilità e la coscienza 
.individuale, utilizzando, se necessario, le strutture presenti nella 
comunità per la difesa dell'ambiente. È importante, inoltre, ren
derli consapevoli del ruolo fondamentale svolto per la salute 
dell' "igiene ambientale" e delle rilevanti implicazioni etiche cop
nesse a tale azione di tutela. 

Dopo essere stati istruiti, gli alunni verranno muniti di guanti 
pinze e cestoni per i rifiuti. Verranno, poi, suddivisi in gruppi e, ac
compagnati dai loro insegnanti, procederanno al lavoro di pulizia 
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dai rifiuti delle aree prescelte, con l'ausilio di mappe da loro stessi 
disegnate. 

5.3.2. Vigilanza ecologica 

La seconda parte verrà realizzata nelle ore pomeridiane o, 
eventualmente, nelle ore mattutine in cui gli allievi non sono impe
gnati a scuola e consiste in un'azione di "vigilanza ecologica", cioè 
in un'opera di sensibilizzazione prudente ma incisiva dei cittadini 
poco accorti nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, adottando 
varie strategie finalizzate allo scopo preposto. 

5.4. IV FASE: Bilancio dell'iniziativa 

Rappresenta la fase finale dell'azione svolta. Gli organi colle
giali della scuola dovranno, ciascuno per la parte competente, pro
cedere alla verifica degli obiettivi educativi generali e di quelli co
gnitivi preposti, nonché valutare gli aspetti connessi ai rapporti 
scuola-territorio realizzati nell'esecuzione del progetto. 

Lo studio degli indici di andamento relativi alla raccolta della 
carta da macero, dell' "impatto" sugli studenti e sulla popolazione 
coinvolta, nonché lo studio di correlazione tra azione educativa e 
istituzione ed estensione di servizi permanenti di raccolta di merci 
riciclabili, devono entrare nell'ambito di una "relazione di bilan
cio" che, oltre a costituire prezioso materiale didattico, rappresen
ta un documento di indiscutibile utilità per "studi di fattibilità" le
gati alla raccolta differenziata e al riciclaggio delle materie secon
de nel luogo dove tale progetto è stato realizzato o in comuni con 
caratteristiche affini. In tal senso è insostituibile (o quanto meno è 
auspicabile), anche in questa fase, l'intervento dei committenti 
esterni alla scuola. 

5.4.1. Premiazione dei migliori riciclisti 

L'emulazione in esperienze pilota di raccolta differenziata dei 
rifiuti è, alla luce delle esperienze già condot~e in Italia e all'estero, 
un elemento che garantisce il successo dell'iniziativa. La premia
zione dei migliori ridclisti e dei migliori elaborati dei "guardiani 
ecologici" dovrà essere realizzata in occasione di un incontro pub
blico in cui si procederà, tra l'altro, alla pubblicizzazione dei dati 
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economici ed educativi connessi all'iniziativa. Si avrà cura di pre
disporre premi, che al di là del variabile valore commerciale, srano 
il più possibile correlati agli aspetti peculiari dell'iniziativa (viaggi 
di istruzione e pubblicazioni di interesse ecologico, prodotti in car
ta riciclata, piante, etc.). 

5.4.2. Impianto di nuovi alberi nel paese 

Quest'ultima iniziativa (da realizzare a conclusione dell'incon
tro pubblico) è funzionale ad una concreta evidenziazione del risul
tato "vero" prodotto dall'attività di raccolta della carta da macero, 
in modo da creare una memoria storica dell'intervento realizzato 
per l'intera collettività (si precisa la possibilità di ricorrere 
all'Ispettorato Forestale per acquisire gratuitamente alberelli da 
impiantare). 

CONCLUSIONI 

Da alcuni anni le tematiche ambientali, intese come tutela e va
lorizzazione delle risorse naturali, stanno diventando sempre più 
attuali, sia per l'aggravarsi dei problemi, sia per l'aumento di sen
sibilità da parte dell'opinione pubblica ed in particolare della 
scuola. 

La presente proposta di iniziativa didattica lungi dal configu-
rarsi quale modello preconfezionato,:è finalizzata a: 

intensificare gli interventi tesi ad 'una maggiore diffusione nel
la scuola della coscienza sui problemi ambientali sia in genera
le che riferiti alle realtà territoriali di interesse; 
adottare metodologie, ancorché derivanti dalle esperienze còn
crete già condotte da insegnanti della Lega per l'Ambiente di 
Foggia' in varie scuole della Capitanata, ancorate a corretti cri
teri di innovazione, di programmazione e di rapporto con le 
istituzioni scolastiche e territoriali. 
L'idea forza che qui si intende proporre è centrata su un inter

vento che vede gli almmi e gli operatori del mondo della scuola atti
vi nei processi di acquisizione della coscienza ecologica, al fin~ di 
evitare comportamenti generici, passivi o puramente discorsivi. 

Il presente progetto intende contribuire alla definizione di or
ganiche attività di educazione all'ambiente precisando metodolo-
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gie e strumenti per l'inserimento dei temi ambientali nei singoli 
curricoli disciplinari. 

L'idea-forza alla base di questo progetto è l'indispensabilità di 
un disegno di cambiamento della società in cui viviamo, sempre 
più aggressiva nei confronti dell'ambiente. 

Al di là della mia collocazione di insegnante (e, quindi, diretta
mente impegnato sul "campo di battaglia") ritengo che forze enor
mi, intrappolate, ma comunque presenti nel mondo della scuola 
possono e debbono partecipare a tale disegno; per tutti i "militan
ti", devono, impegnati nell'affermazione di una vera "cultura am
bientalista", tali forze, rappresentare un prezioso punto di riferi
mento. 

Agli uni e agli altri, il lavoro prodotto è destinato, quale mode
stissimo contributo. Per condurre insieme una battaglia epocale in 
favore dell'umanità. Per ritrovare, pur in diverse radici (ideali, cul
turali e religiose), quella parola di armonia e di pace con i viventi. 
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AREA TECNICO SCIENTIFICA 

Le risorse dell'ambiente 
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L'invisibile che respiriamo - L'acqua e la vita - L'uomo e l'acqua: un'ami
cizia difficile - L'energia - Le comunità dei viventi - Ambiente, risorse, sa
lute: ecologia sanitaria. 

Rifiuti 
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logisti: S. Francesco - Ambiente e pace. 
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PREMESSA 

VERDE URBANO: 

UN LUSSO OD UNA NECESSITÀ? 

Annamaria Giovanna Novelli 
Università Verde di Capitanata 

Il perturbamento degli equilibri dei vari ecosistemi causato 
dall'intervento umano, che molto spesso si è rivelato devastante, 
sta rendendo sempre meno abitabile il nostro pianeta Terra. La 
città, habitat dell'uomo moderno; diventa sempre meno idonea a 
soddisfare persino le sue esigenze vitali. 

L'acqua, gli alimenti risultano inquinati dai residui tossici del
le sostanze chimiche usate in agricoltura, dagli scarichi civili e dal
le industrie. La composizione dell'aria, in particolare, subisce mo
difiche continue, arricchendosi di sostanze estranee quali: ga~ di 
scarico degli autoveicoli, dei prodotti di combustione degli impian
ti di riscaldamento domestici ed industriali: 

monossido di carbonio (CO): 5.500.000 t/anno; 
biossido di azoto (N02): 1.700.000 t/anno; 
anidride solforosa (S02): 2.200.000 t/anno; 
piombo (dai tubi di scarico degli autoveicoli): 2.800 t/anno; 
polveri 400.000 t1anno; 
idrocarburi 700.000 t1anno. 
(Dati pubblicati nella Nota preliminare sullo stato dell'ambien

te a cura del Ministero dell' Ambiente). 
Le rapide trasformazioni sociali, economiche e produttive av

venute negli ultimi decennI hanno determinato l'invadente presen
za nelle città del cemento, del traffico e dei rumori che hanno impo-
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sto ritmi di vita alienanti e stressanti facendo perdere al cittadino 
la sua dimensione umana e il suo originario rapporto con la natu-
ra. 

Una nuova concezione e, quindi, una valorizzazione del verde 
nella città costituiscono una grossa occasione per la nascita di un 
"umanesimo urbano" che-recuperi l'identità e i valori dell'uomo 
nel suo ambiente di vita. 

I DIVERSI SIGNIFICATI DEL VERDE NELLA STORIA 

La storia del verde è molto antica, s~gue il corso della storia 
dell'uomo. Il primo impatto che la--.specie umana ha con il verde na
turale è quasi di tipo estatico; spettacolare: l'uomo primitivo è a 
contatto con lussureggianti foreste, boschi montani, accetta passi
vamente tutto ciò che dalla natura deriva. Solo in seguito al passag
gio dall'avventurosa vita nomade, basata sulla caccia e sulla rac
colta spontanea di semi, frutti, a quella stanziale più confortante, 
l'uomo interviene per modificare il verde con la cura e la coltivazio
ne a fini produttivi (alimenti, fibre tessili). Con la dimora fissa e 
l'attività produttiva agricola prendono origine i primi nuclei abita
ti, da qui la formazione di villaggi e città. 

In seguito in tempi e luoghi molto diversi, dopo che l'uomo ha 
soddisfatto i suoi bisogni più materiali, tante sono state le richieste 
di verde a cui sono state date diversificate risposte, ma tutte essen
zialmente finalizzate ad uno scopo: soddisfare le esigenze estetico
siinboliche di una élite colta ma soprattutto ricca. Basti pensare 
nel 3500 a.C. ai giardini pensili di Ninive, ai giardini egiziani, ai 
giardini delle ville dei ricchi patrizi a Roma, ai giardini arabi, me
dioevali, all'italiana e cosÌ via. Il verde urbano è ridotto fondamen
talmente a verde privato, simbolo di ricchezza e buon gusto, non 
fruibile dai più ma contemplato ed ammirato con distacco dalla 
gente comune. 

Pare che sia stato proprio Giulio Cesare il primo privato a do
nare il suo ricco parco di Trastevere a tutti i cittadini. 

La Rivoluzione industriale e il conseguente esodo rurale pro
duce profondi mutamenti per quanto riguarda la concezione e la 
realizzazione del verde. 

Infatti l'urbanizzazione dà origine a città cementificate sempre 
più grandi, più convulse, più inquinate. L'ecosistema artificiale ur-
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bano si allontana in misura sempre maggiore, nelle sue caratteri
stiche, da quello più naturale rurale. L'uomo attratto dalla città, 
dal lavoro e da tanti allettanti stimoli è costretto a pagare un prez
zo molto elevato in termini di salute psico-fisica. Quindi, oggigior
no, il verde urbano costituisce non più un lusso ma una necessità, 
non più parchi e giardini per il piacere di pochi ma per dare all'in
tera collettività la possibilità di godere pienamente di spazi verdi 
riscoprendo l'antico legame, ormai infranto, con la natura. 

FUNZIONI DEL VERDE URBANO 

Il verde in città assolve ad importanti ed.irrinunciabili funzio
ni sia di tipo igienico-sanitario che socio-culturale. 

Funzioni igienico-sanitarie 

DEPURAZIONE CHIMICA DELL itRIA: si realizza mediante l'as
sorbimento di anidride carbonica e l'emissione di 
ossigeno. Infatti la concentrazione di anidride car
bonica non dovrebbe superare l'l %. Tuttavia l'aria 
della città viene continuamente inquinata, come ab~ 
biamo visto, da diversi fonti per cui i tassi di C02 so
no molto più elevati e determinano l' "effetto ser
ra". Da qui l'importanza della Fotosintesi, unico 
processo biologico che riduce la concentrazione di 
anidride carbonica ed emette ossigeno nell'atmosfe
ra (fig. n. l). 

DEPURAZIONE BATTERIOLOGICA DELL itRIA: le foglie emetto
no anche ozono che ha la capacità di distruggere nu
merosi batteri e microorganismi dannosi: è questa, 
infatti, una delle ragioni per cui gli ospedali dovreb
bero essere costruiti in zone molto arborate. 

FISSAZIONE DI POLVERI, FUMI, IDROCARBURI, GAS TOSSICI 
(anidride solforosa, ossidi di carbonio, di azoto 
ecc.). Questi, pur danneggiando le piante, vengono 
in parte da queste trattenuti. 
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EFFETTO DI REGOLAZIONE DEL CLIMA LOCALE: il verde urba
no mitiga attraverso la traspirazione, le punte estive 
di temperatura. Infatti, ad esempio, durante l'estate 
un bosco ed una vicina città senza alberi hanno tem
perature alquanto diverse. Infatti nel bosco la mas
sa fogliare;- con la tr~spirazione, trasforma l'acqua · 
assorbita dalle radici in vapore, sottraendo una per
centuale rilevante dell'irradiazione solare e rinfre
scando l'atmosfera. Nella città senza alberi, invece, 
viene a mancare del tutto la funzione della traspira
zione e le temperature diurne sono molto più alte. 
Inoltre i materiali di cui è fatta la città (cemento, 
asfalto) sono ottimi serbatoi termici che agiscono 
come le pareti di un forno e contribuiscono alle ca
lure notturne. 

BARRIERA ANTIRUMORE E FRANGIVENTO: nelle masse del fo
gliame, le onde sonore si frazionano rapidamente e 
continuamente fino ad annullarsi. Inoltre la vegeta
zione fa deviare la direzione del vento riducendone 
l'intensità. 

Funzioni socio-culturali. 

RUOLO RICREATIVO-SOCIALE: il verde diventa un luogo fisico di 
aggregazione per cittadini di ogni età offrendo op
portunità di svago, moto, distensione psicologica. 

RUOLO DI EDUCAZIONE ALL 'AMBIENTE: la presenza di ecosiste
mi naturali nel tessuto urbano dà la possibilità ai 
bambini in maniera continuativa di osservare, sco
prire la natura, i cicli che la regolano e i tempi biolo
gici che la cadenzano. Il rispetto dell'ambiente ri
chiede la conoscenza dei suoi equilibri naturali. 

RIPRISTINO DELL 'ANTICA RELAZIONE UOMO-NATURA: l'uomo 
sarebbe meno angosciato e più vitale se fosse "im-
merso" in un ambiente verde, naturale. . 
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La Fotosintesi è la funzione biologica più importante.: da essa deriva ogni forma di 
vita sulla Terra. 
La pianta assorbe acqua e sali minerali dal terreno, anidride carbonica dall'aria: 
in presenza di luce solare, libera ossigeno nell 'atmosfera e produce zuccheri, fonte 
di energia per i suoi fabbisogni. . 
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PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL VERDE URBANO: UNA 
QUESTIONE DI QUALITÀ E QUANTITÀ 

Una visione così complessiva del verde urbano produce una 
nuova "Cultura del verde" che, di solito, trova molte difficoltà ad 
attecchire negli organismi tecnico istituzionali. Le cause si posso
no far risalire ad una consolidata logica produttivo-speculativa le
gata al cemento e ad una retrogada concezione secondo la quale il 
verde viene concepito e vissuto come un di più, una suppellettile, 
un elemento dell'arredo urbano complementare e quindi non indi
spensabile. Da siffatte convinzioni, di frequente, da parte delle isti
tuzioni non può che derivare una scarsa attenzione al verde e non 
tanto sotto l'aspetto quantitativo ma soprattutto qualitativo che, in 
particolare, è lasciato all'improvvisazione, alla casualità. 

Lo strumento legislativo cardine per la pianificazione del ver
de urbano è attualmente il DPR 1444 del 12.4.1968 il cui art. 3 pre
vede un minimo inderogabile di mq 9/abitante di "aree per spazi 
pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport con eclusione di 
fasce verdi lungo le strade". 

Molti comuni italiani non si sono adeguati il tale standard e an
che lì dove questo è stato rispettato non si sono avuti risultati mol
to soddisfacenti. 

Infatti la realizzazione del verde urbano non può avere solo un 
approccio quantitativo perché da solo questo non è sufficiente a far 
estrinsecare al verde la sua capacità di creare condizioni di vita mi
gliori per la collettività. In seguito verranno illustrati i criteri qua
litativi per una corretta realizzazione di spazi verdi in città. 

Insomma il verde urbano, non può continuare a rappresentare 
"la voce della coscienza" delle città industriali, non può essere in
teso come correttivo quantitativo al sempre maggiore degrado 
dell'ambiente. 

Come si presenta il verde urbano 

Vi sarà capitato sicuramente passeggiando per i viali di molte 
città, per ville e giardini osservare piante arbustive ed arboree ca
pitozzate e trasformate in scheletri colonnati o con monconi di ra-
mi. 

Un intervento che causa molti danni al verde urbano ed è, in 



Pino, dallo sviluppo limitato, devastato Lo stesso pino in altre condizioni di cre-
dalle ampie ferite di potatura. scita. 

gran parte, responsabile di simili squallidi spettacoli è costituito 
dalle drastiche ed intempestive potature. 

Talvolta per la mancanza di specifica professionalità e organiz
zazione da parte degli organismi pubblici competenti, si opera mol
to scorrettamente sulle piante anche per riparare ad errori com
messi in fase di progettazione. 

Non di rado, la vegetazione ornamentale, le cui funzioni sono 
oramai note, viene trattata come "verde agricolo" che ha finalità 
del tutto diverse, di tipo produttivo. Quindi in città gli alberi, spes
so vengono potati secondo forme di allevamento (per lo più a "va
so") tipiche degli alberi da frutto. Allora i pini assumono le sem
bianze di peschi, i ligustri di meli e così via. 

La potatura omologa ed appiattisce tutte le diversità specifi
che delle varie essenze: querce, tigli, pini, robinie, albizzie, hanno 
tutti la stessa taglia, la stessa forma senza una propria identità na
turale. 
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:a mteressante osservare come due alberi della stessa varietà 
allevati uno in condizioni "naturali" e uno in "cattività" abbiano 
sviluppo e portamenti completamente diversi (vedi foto). 

Le piante ornamentali, quindi, non vanno potate, non vanno re
presse e obbligate nella loro crescita salvo che in condizioni parti
colari. 

Una energica potatura innesca un meccanismo perverso in 
quanto stimolando la pianta, favorisce ricacciate vigorose che ri
chiedono, a loro volta, ulteriori mutilazioni. Inoltre le deturpanti 
ed ampie ferite che vengono a prodursi costituiscono una facile via 
di accesso ai parassiti vegetali che provocano malattie e in genere 
comportano un'alterazione del tessuto legnoso (carie) il quale, di
ventando più friabile, favorisce il crollo dell'albero. 

Un'altra bruttura che, di sovente, si riscontra nelle città è la vi
sta del verde artificioso, ingabbiato dall'asfalto. La "mentalità ce
mentizia" il più delle volte regna sovrana, per cui nella realizzazio
ne del verde, nell'arredo dei parchi (bordature, muretti, pavimenta
zione, ecc.) si fa uso quasi esclusivo di materiale cementizio. 

Le piante nell'ecosistema artificiale urbano, completamente 
diverso da quello naturale originario, vivono male, patiscono molti 
disagi, a ciò si aggiungono i traumi cui sottoponiamo un albero du
rante la sua crescita. Non è difficile vedere cordoli di marciapiedi 
sollevati e fratturati per la pressione delle radici che, con forza, re
clamano libertà di espansione. Infatti la distanza minima del tron
co di alberi di media dimensione dal marciapiede dovrebbe essere 
almeno di 1 metro e mezzo. Le piante abbisognano di una certa 
quantità di terreno addossato attorno al colletto. Se si considera 
che le radici aventi funzioni assorbenti e non di · ancoraggio si 
estendono al di fuori della proiezione della chioma sul terreno, è fa
cile comprendere quali siano le sofferenze di un albero le cui radici 
risultano asfissiate dalle compressioni esercitate sull'asfalto so
prastante. 

Come dovrebbe essere il verde urbano 

I criteri metodologici cui bisogna attenersi nella progettazione 
di spazi verdi sono molteplici e richiedono il sinergismo di varie 
competenze che non possono ridursi a quelle ingegneristiche, come 
spesso si verifica, ma devono estendersi a quelle più naturalistiche, 
botaniche, . agronomiche. E questo proprio · per far sì che il verde 
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possa svolgere le vitali funzioni cui oggi è chiamato ad assolvere. 
Consideriamo alcuni criteri di valutazione per realizzare aree 

verdi, partendo da un concetto di fondo ben preciso: ridurre al mi
nimo interventi sia di tipo chimico (trattamenti antiparassitari che 
limitano la fruibilità del verde) sia di tipo meccanico (potature, in
terventi di dendrochirurgia, ecc.) sulle piante che devono poter cre
scere liberamente secondo il loro naturale portamento. 

Parametri qualitativi 

Scelta di specie vegetali adatte alle condizioni pedo-climatiche 
della zona, resistenti agli agenti patogeni biotici (insetti, fun
ghi, batteri, ecc.) e abiotici (sostanze inquinanti). 
Scelta di idonei siti di ubicazione e adeguata distanza e profon
dità di impianto tra le piante, considerando i loro volumi finali. 
Infatti, spesso, proprio per limitare l'ingombero delle piante si 
interviene con le potature. Basterebbe attenersi a tale criterio 
per liinitare la manutenzione del verde a semplici interventi di 
spalcatura, riordino (rimonta del secco, taglio di branche spez
zate, ecc.). 
Scelta di specie che non diano molestia attraverso il richiamo 
di insetti, la produzione di essudati e resine. 
Scelta di specie a periodismodifferenziato (fioritura scalare) e ' 
con effetti policromatici diversi nei fiori, foglie e frutti a fun
zione decorativa (tipici sono, ad esempio, gli arbusti e gli alberi 
di Crataegus). Si richiama l'attenzione sull'importanza di dare 
al sistema verde uno scenario naturale, diversificato nei colori 
e nelle fonne attraverso la stratificazione di essenze arboree, 
arbustive e tappezzanti. 
Ricorso a specie autoctone tipiche della flora mediterranea 
(querce, biancospini, siliquastri, perastri, ecc.) aventi funzioni, 
tra l'altro, anche culturali. A questo riguardo sono da prevede
: 'e. nella realizzazione di aree verdi, anche spazi ampi a fitta ve
getazione arbustiva che dia rifugio ad uccelli e piccoli altri ani
mali, in modo da offrire, in particolare, ai bambini la possibi
lità di poter ammirare la natura anche nel centro della città. 
Scelta degli elementi di arredo delle aree verdi realizzato con 
materiale tipico di scenari naturali: pietra, legno, tappeti verdi 
resistenti al calpestio, ecc. 
Isola!"e le superfiCi destinate a verde da elementi esterni quali il 
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CATENA ALIMENTARE 

I vegetali costituiscono il primo e l 'ultimo anello della catena alimentare. 
L'uomo non è al centro del sistema bensì in periferia: è completamente dipendente 
dalle altre componenti ambientali. 

traffico veicolare ed altre fonti di rumore e di inquinamento. A 
tal fine dovranno essere utilizzati siepi e cespugli di diverse es
senze sempreverdi di una discreta altezza e spessore. Tutto ciò 
è fondamentale se vogliamo creare un ambiente silenzioso, che 
inviti alla concentrazione mentale (vedi verde nelle scuole) o al
la distensione psicologica, al rilassamento che ognuno di noi 
dovrebbe godere entrando in un parco. 
I nuovi indirizzi di pianificazione urbana tendono a fare del 

verde il tessuto connettivo della città, un sistema che si integri ed 
interagisca col territorio edificato. Bruno Vergari sintetizza molto 
bene questo concetto nello slogan "non più verde nella città, ma la 
città nel verde". Ciò va tenuto in debito conto in sede di elaborazio
ne dei piani regolatori generali delle città. 

Quindi una nuova "Cultura del verde" che tutti noi dobbiamo 
contribuire a costruire interiorizzando la consapevolezza che i ve
getali costituiscono l'alfa e l'omega della catena della vita. 

La presenza dell'uomo sulla Terra è subordinata alle pian:te 
che, saggiamente le antiche civiltà consideravano sacro oggetto di 
culto. 

Non è azzardato affermare che il grado di ciVIltà di un Paese 
vada misùrato dalle cure e dal rispetto verso il verde. 



ESSENZE TIPICHE DELLA FLORA MEDITERRANEA 

Cercis siliquastrum (Albero di Giuda) in fiore . Presenta foglie a forma di cuore e 
baccelli, dai colori mutevoli, attaccati alla pianta per tutto l'inverno come festoni 
decorativi. 

Quercus pubescens (Roverella) all'inizio del risveglio vegetativo. Sopporta molto 
bene condizioni di aridità e ben si adatta ai vari tipi di terreno. Il frutto è la tipica 
ghianda ovale con cupula. 



Crataegus azarolus (Azze ruolo). Produce un particolare effetto decorativo per la 
sua ricca fioritura e per la colorazione intensa e vivace dei suoi frutti. 

Crataegus monogyna (Biancospino) in fiore. Ha una fioritura abbondante e viene 
utilizzato come frangivento o per siepi divisorie. 



Particolare di verde urbano nel parco dell'Ospedale "Colonnello d'Avanzo" a Fog
gia. Si noti il suggestivo effetto policromatico e il differenziato portamento delle 
varie essenze. 
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Albizzia Julibrissin (Acacia di Costantinopoli). Non ha particolari esigenze di terre
no accontentandosi di suoli anche abbastanza asciutti. Sopporta l'atmosfera delle 
aree urbanizzate. Produce suggestivi effetti ornamentali con i suoi colorati fiori e i 
suoi frutti a baccello pendenti dai rami anche in inverno. 



LE FONTI ENERGETICHE 

RINNOV ABILI NELLA PROVINCIA DI FOGGIA 

INTRODUZIONE 

Marcello Salvatori 
Università Verde di Capitanata 

La crisi energetica del 1973 seguita alla guerra del Kippur, 
l'aumento del prezzo del petrolio sul mercato mondiale e l'inflazio
ne che si è ingenerata, la pericolosa illusione dell'energia infinita 
del nucleare, tramontata sul piano dei conti economici e della con
taminazione radioattiva di mezza Europa dopo Chernobyl, le piog
ge acide e l'effetto serra, le grandi mobilitazioni popolari per la sa
lute ed un futuro sicuro hanno portato alla ribalta negli ultimi 15 
anni il problema energetico in tutta la sua complessità e drammati
cità. È stato infatti un errore affrontarlo sulla base del solo para
metro economico, quantizzando, spesso con discutibili criteri, il 
costo del chilowattora prodotto da varie possibili fonti energeti
che, come gli Enti di Stato, ENEL ed ENEA e lo stesso Piano Ener
getico Nazionale hanno fatto fino ai giorni di Chernobyl. 

Esistono altre dimensioni del problema che devono essere va
lutate con grande attenzione, oggettività e lungimiranza tecnica e 
politica. 

Le ripercussioni a livello ambientale sono molteplici e tutte di 
grandissima portata. Non si tratta solo di tenere in considerazione 
l'inquinamento radioattivo del nucleare o atmosferico del carbone 
e del petrolio, dove vanno a finire le scorie radioattive oppure 
quando il tasso di anidride carbonica nell'atmosfera raddoppierà 
(effetto serra) e quanto ciò sia dovuto alle centrali a carbone o alle 
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automobili. Non è solo, cioè, l'impatto ambientale di sì colossali 
quantità di energia trasformate e degradate nella moderna società 
industriale a tassi crescenti di consumi. Il problema è anche di 
quanto a lungo potremo consumare un capitale energetico che si è 
generato e accumulato, c0!De per gli idrocarburi ed il carbone, in 
milioni di anni attraverso processi biochimici e se non si debba 
pensare di modificare un modello di sviluppo così poco interessato 
alle generazioni future. 

Ciò che è in gioco sono anche delicate questioni di politica in
ternazionale. L'approvvigionamento energetico da Stati che vivono 
situazi"ni di conflitto latente o palese (vedi Iran-Iraq, Medio Orien~ 
te, Lìbia) può portarè, come già si è verificato, ad innescare dram
matici se non apocalittici conflitti bellici là dove iniziasse a crearsi 
un problema di scarsità delle risorse energetiche e della possibilità 
di accedervi. In questo contesto .appare decisamente eccessiva la 
dipendenza dell'Italia dall'estero per 1'80% del suo fabbisogno 
energetico. Davvero poco si è fatto dal '73 ad oggi in Italia per dimi
nuire tale dipendenza, contrariamente a tutti gli altri stati occiden
ta).i, ad eccezione del Giappone. 

Non bisogna nemmeno dimenticare alcuni effetti indotti 
dell'uso e della commercializzazione di determinate tecnologie. In 
questo senso il nucleare ha fatto forse i suoi più grossi danni in
quantocché numerosi Stati, in particolare del Terzo Mondo, hanno 
comprato dall'Occidente la tecnologia del nucleare cosiddetto "ci
vile" per poter arrivare a produrre la bomba atomica. È il caso di 
India a Pakistan e, con buona probabilità, di Sud Africa, Israele e 
Brasile. La fusione nucleare, nuovo miraggio scientifico e tecnolo
gico, là dove potrà avere un punto a favore rispetto alla fissione sul 
piano della sicurezza, contribuirà comunque alla gravissima proli
ferazione del nucleare militare. 

In questo contesto le fonti di energia rinnovabili appaiono non 
solo come le più ecologiche bensì anche come le uniche in grado di 
garantire, insieme ad un uso di petrolio, carbone e metano ben più 
modesto dell'attuale, un modello di sviluppo equilibrato e duratu-
ro. 

Come si è già accennato in Italia non si è fatto molto per accel
lerare il processo di miglioramento della loro efficienza tecnica ed 
economica sì da incrementarne l'uso. Ad esse sono stati devoluti 
impegni economici molto scarsi nell'ambito del bilancio ENEA, 
Ente Nazionale per le Energie Alternative: a tutto favore del nu-
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cleare. Ciò coerentemente con le modestissime ambizioni del vec
chio PEN (piano Energetico Nazionale) che, nell'aggiornamento del 
1985 prevedeva per il 1995 solo I Mtep proveniente da fonti rinno
vabili, a fronte di 70-80 Mtep da petrolio e di un fabbisogno totale 
di 163-177 Mtep. Dopo Chernobyl e dopo i referendum che hanno 
segÌ1ato lo stop del nucleare molto è cambiato e molto dovrà ancora 
cambiare. Il nuovo PEN, predisposto dal Comitato per l'Energia 
sotto la Presidenza del Ministro Battaglia ed approvato dal Consi
glio dei Ministri ilIO agosto 1988, dà un rilievo ben più consistente 
dei precedenti alla questione ambientale nel suo complesso ed, in 
particolare, alFutilizzo delle fonti rinnovabili e del risparmio ener
getico. Così pure un primo bilancio nel complesso positivo si è avu
to dall'applicazione della legge n. 308 dell'82 riguardante forme di 
finanziamento ad iniziative per il contenimento dei consumi di 
energia e lo sviluppo delle fonti rinnovabili per gli usi residenziali, 
in agricoltura e nell'industria. 

Perché si possa realizzare un vero salto di qualità è indispensa
bile che ben più deciso sia lo sforzo economico-organizzativo in 
questa direzione e che l'organizzazione tecnica ed amministrativa 
sia più decentrata e legata al territorio. Diverse sono infatti in ogni 
territorio le risorse disponibili così come diverse sono le attività 
economiche e gli usi energetici. Solo uffici per l'energia decentrati, 
alle dipendenze dei Comuni o, al più, di omogenei bacini geo
economici, possono compiere una corretta opera di consulenza e di 
collegamento tra le aziende produttrici di impianti, l'utente legato 
al territorio e l'Istituzione Pubblica (Stato o Regione) "facilitatri
ce" tramite l'erogazione di contributi e la fornitura di.know how 
all'avanguardia. Altrimenti si verificano situazioni come quella 
presente in cui la legge 308 è stata rifinanziata per i capitoli 6 ed 8, 
sono stati riaperti i termini di consegna delle domande per i contri
buti nella Regione Puglia ma di ciò ne sono a conoscenza solo pochi 
fortunati addetti ai lavori. 

LE FONTI RINNOV ABILI 

L'energia che arriva sulla terra sotto forma di radiazione sola
re è enorme, pari a circa 10.000 volte il consumo totale di energia 
sulla terra stessa. 
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Essa non viene ovviamente utilizzata ai soli fini strettamente 
energetici ma anche, e soprattutto, alla vita del mondo vegetale ed 
animale ed allo svolgimento di quei fenomeni naturali (piogge, ven
to, maree) che sono parte integrante della vita stessa. 

L'energia solare è dunque il "motore" che giornalmente man
da avanti la terra, sia in qùanto viene direttamente convertita dagli 
organismi viventi, sia perché, attraverso i fenomeni fisici, si tra
sforma in altre forme di energia. 

Una comoda suddivisione delle varie forme in cui l'energia so
lare ci si presenta può essere: 
1) radiazione solare diretta (luce, calore); 
2) energia eolica: il calore del sole origina i movimenti dell'aria 

dando luogo al vento, che può essere sfruttato come fonte di 
energia; 

3) immagazzinamento negli organismi vegetali (mediante la foto
sintesi clorofilliana) e animale (mediante la catena alimentare); 
in complesso si parla di produzione di "biomassa"; 

4) energia idrica: l'evaporazione delle acque di superficie dà origi
ne alle piogge, il cui accumulo in bacini montani permette poi 
lo sfruttamento dei corsi d'acqua che scendono a valle. 
Diamo allora uno sguardo sintentico a come ognuna di queste 

fonti può essere utilizzabile per le attività dell'uomo attraverso op
portune tecnologie e quali sono le applicazioni più significative nel
la provincia di Foggia. 

LO SFRUTTAMENTO DELLA RADIAZIONE SOLARE 

La radiazione elettromagnetica che arriva sotto forma di rag
gio solare può essere direttamente utilizzata principalmente in due 
maniere: il solare termico ed il solare fotovoltaico. 

Nel primo caso viene utilizzato il calore vettoriato dalla radia
zione per scaldare dei corpi, generalmente dei fluidi. Si parla allo
ra di solare termico a bassa temperatura (40-80 0c) per la produzio
ne di acqua calda o ad alta temperatura (200-300 0c) per la genera
zione di vapore e la sua conversione in energia elettrica. 

Il principio fisico sfruttato è quello dell'effetto serra per cui la 
radiazione solare passa attraverso una superficie solida trasparen
te (vetro o plastica) in una sola direzione, dall'esterno verso l'inter
no, ma non viceversa. Si ha cosÌ un imprigionamento della radia-
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zione solare e del calore all'interno del corpo stesso, con aumento 
sensibile della sua temperatura, fenomeno facilmente osservabile 
entrando in una automobile esposta al sole. Ciò viene sfruttato nel
le serre per la coltivazione di specie vegetali e, appunto, nei cosid
detti pannelli solari. 

Le applicazioni del pannello solare sono moltissime: riscalda
mento di acqua per gli usi'domestici o sanitari (abitazioni, ospeda
li, alberghi, grandi comunità dove il consumo di acqua calda sia no
tevole), riscaldamento di acqua per impianti sportivi (docce, pisci
ne), preriscaldamento di acqua per usi industriali a bassa tempera-
tura ecc. . 

Molte sono, soprattutto nel settore del riscaldamento di acqua 
per usi domestici e sanitari, le applicazioni nella provincia di Fog
gia così come in tutta Italia. Il pannello solare costa relativamente 
poco (circa 1 milione al m2

) e, se opportunamente utilizzato, può 
ammortizzare il suo costo in 3-4 anni a fronte di una vita prevista di 
lO anni. Moltissime sono state le agevolazioni finanziarie per que
sto tipo ' di impiego dapprima dall'ENEL, in una campagna del 
1985, e poi dalla Regione Puglia attraverso la legge 308. 

Con i costi delle tecnologie attualmente in commercio non 
sembra invece consigliabile l'uso del collettore solare per il riscal
damento di ambienti in quanto tale riscaldamento trova la sua ri
chiesta massima nei mesi invernali in cui la radiazione solare è più 
filtrata e debole. Si vengono così a richiedere notevoli investimenti 
per grandi superfici di collettori che non riescono poi ad essere am
mortizzati e, in taluni casi, ci si trova costretti ad affiancare all'im
pianto solare la caldaia tradizionale. Ciò è quanto è accaduto, per 
esempio, all'Istituto "G. Rosati di Foggia". 

Nel solare fotovoltaico la radiazione solare e l'energia lumino
sa in genere viene convertita direttamente in energia elettrica tra
mite la cellula fotovoltaica, il cui funzionamento è dovuto alle par
ticolari proprietà del silicio. 

Nella struttura di legame di tale elemento vengono introdotte 
delle impurezze di boro e di fosforo; si viene a generare allora, at
traverso una migrazione di elettroni e di lacune dovuta alle parti
colari proprietà degli elementi ed ai loro legami molecolari, una 
differenza di potenziale elettrico tra due zone della stessa cella. 

Quando il fotone della radiazione solare di adeguata energia 
colpisce la cella permette a nuovi elettroni di entrare nella "banda 
di valenza", cioè permette loro di potersi muovere liberamente nel-
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Pannelli solari installati sull'Istituto Tecnico Commerciale nG. Rosati" di Foggia 
per il riscaldamento degli ambienti. 

la struttura sicché, a causa del campo elettrico presente, si può in
generare una corrente elettrica continua. 

Nel Comune di Manfredonia, in località Monte Aquilone, è col
locato l'impianto fotovoltaico più grande d'Italia e uno dei maggio
ri in Europa: DELPHOS (Demonstration Eletric Photovoltaic Sy
stem). 

L'impianto è gestito dall'ENEA ed è stato realizzato con il con
tributo delle maggiori industrie nazionali del settore. La località 
prescelta per l'installazione dell'impianto è una collina a 130 metri 
sul livello del mare, caratterizzata da una lieve ed uniforme pen
denza verso sud; questa località è stata scelta per le sue caratteri
stiche geo-morfologiche, trattandosi di un terreno marginale ed in
colto, e per le buone caratteristiche di insolazione media. 

La realizzazione dell'impianto DELPHOS ha svolto un ruolo 
importante nel favorire lo sviluppo delle capacità produttive nazio
nali di dispositivi fotovoltaici costituendo nel contempo una stazio
ne per la prova e la misura nel campo delle prestazioni dei moduli 
fotovoltaici e degli altri componenti del sistema. 

Ad oggi è stata ultimata, ed è in funzione dal dicembre 1986, la 



Le fonti energetiche rinnovabili nella provincia di Foggia 113 

:.m ... ...... :E..,.~ ........ , .'-' .. ,. 

Aerogeneratore bipala per la produzione di energia elettrica installato presso 
l'Istituto Sperimentale per la Zootecnia di Segezia. 
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prima sezione di circa 300 KW dell'impianto, completa degli edifici 
e delle infrastrutture necessarie all'esercizio ed alla dimostrazione 
del sistema. Esso occupa una superficie di 7 ettari mentre, nel loro 
insieme, i moduli fotovoltaici costituiscono un'unica grande tettoia 
con un'area di circa 4.000 m2

• Per il futuro si prevede la realizzazio
ne di altre sezioni, fino ad una potenza nominale complessiva di 
1.200KW. 

Presso l'impianto è ubicato un centro di informazione 
dell'ENEA. Il centro costituisce una struttura permanente aperta 
alle scuole, associazioni, gruppi con funzione di informazione sui 
problemi dell'energia, dell'ambiente, delle fonti rinnovabili. Esso è 
costituito da una sala conferenze-proiezioni e da una zona espositi
va attrezzata con pannelli illustrativi, apparati elettronici e infor
matici a disposizione del pubblico. 

Attualmente l'impianto opera in connessione alla rete elettri
ca; è dunque necessario rendere alternata la tensione ai morsetti 
dell'impianto che è di 650 Vedi seguito elevarla tramite un trasfor
matore bassa/media tensione. 

Il sistema è completato da una unità di controllo che permette 
di ottimizzare la potenza immessa in rete variando opportunamen
te i valori di tensione e corrente in base alle caratteristiche di inso
lazione presenti momento per momento. 

Un parametro molto importante per definire la "bontà" 
dell'impianto è l'efficienza, intesa come rapporto tra l'energia elet
trica prodotta dalla cella e l'energia solare incidente. Nelle celle al 
silicio mono e poli cristallino utilizzate nell'impianto DELPHOS 
l'efficienza è stata rispettivamente del 12,5% e del 9%. A causa di 
altre perdite, di un non perfetto riempimento di superficie utile di 
celle all'interno della superficie totale, per gli assorbimenti energe
tici di invertitore e trasformatore, l'efficienza globale dell'impian
to è risultata mediamente, in un campione di 800 ore di funziona
mento, pari a16,1 %. 

Livelli di efficienza superiori, e quindi minori superfici da im
piegare e minori costi a parità di energia convertita, potranno esse
re realizzati in futuro ricorrendo al silicio amorfo, al momento in 
fase di sperimentazione. 

Se in una prospettiva di lungo termine questo tipo di energia 
potrà contribuire in modo sempre più rilevante ai fabbisogni ener
getici mondiali, al momento i costi ancora elevati (800-1.000 lire al 
chilowattora) ne consentono un utilizzo già economicamente com-
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petitivo solo in quelle situazioni in cui è necessario elettrificare zo
ne isolate. In questo caso infatti risulta ancora più costoso l'allac
ciamento alla rete ENEL. 

Numerose sono le applicazioni di questo tipo in Italia ma, so
prattutto, nei paesi del Terzo Mondo. In provincia di Foggia è in 
cantiere un progetto della Regione Puglia per l'elettrificazione, tra
mite fotovoltaico, di 70 masserie isolate nella zona del Gargano 

ENERGIA EOLICA 

Il flusso di aria in movimento (vento), deviato dalle pale di 
un'elica, genera su di essa una forza che la porta in rotazione. Si ha 
così energia da fonte eolica. Essa viene utilizzata attualmente in 
due maniere: il pompaggio dell'acqua dalla falda e la generazione 
di energia elettrica. 

L'acqua viene pompata a mezzo di una pompa a stantuffo as
siale in cui l'alberino dello stantuffo riceve il moto dall'albero gi
rante dell'elica tramite un manovellismo che converte il moto di ro
tazione della girante in un moto alternativo dello stantuffo. Si trat
ta dunque di un sistema meccanico molto semplice che garantisce 
una notevole e comprovata affidabilità a costi relativamente bassi. 
Ciò ne ha determinato uno sviluppo consistente anche nelle zone 
rurali della nostra zona, soprattutto negli anni '60. L'acqua pompa
ta viene poi inviata in una vasca di raccolta da cui, con normali mo
topompe elettriche o diesel, viene prelevata per gli usi agricoli 
(principalmente irrigazione). La presenza del serbatoio di accumu
lo è dovuta all'incostanza del vento; in questa maniera infatti la 
pompa tira su acqua quando c'è vento sufficiente a portare in rota
zione la girante; tale acqua, immagazzinata nel serbatoio, sarà così 
disponibile nel momento della richiesta. 

I generatori eolici o aerogeneratori convertono, tramite un al
ternatore, l'energia meccanica di rotazione dell'elica girante in 
energia elettrica utilizzabile per gli usi locali o da immettere nella 
rete elettrica. 

Se il generatore deve asservire un'utenza isolata (masseria, 
piccola comunità, villaggio, industria), come per il caso del pom
paggio di acqua, è necessario accumulare l'energia per renderla 
sempre disponibile' nei momenti della richiesta. Si opera allora urta 
trasformazione da corrente alternata generata dall'alternatore, in 
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corrente continua che viene a caricare apposite batterie di accumu
latori. 

I generatori di media o grande potenza (esistono oggi nel mon
do generatori fino a 4 megawatt di potenza) vengono generalmente 
allacciati alla rete elettrica; in tal caso non è necessario l'accumulo 
dell'energia. Occorre però un trasformatore ed un regolarizzatore 
di frequenza per portare i valori di tensione e frequenza a quelli ac
cettabili dalla rete. 

A Segezia, a pochi chilometri da Foggia, sono stati installati 
due generatori di piccola e media potenza (15 KW ed 80 KW) in ba
se ad una convenzione che risale al 1979 tra la Regione Puglia e 
l'ENI nell'ambito di un progetto dimostrativo globale sulle fonti 
rlnnovabili. Il progetto, di grande interesse nazionale, prevedeva, 
oltre ai due generatori, una batteria di pannelli solari a concentra
zione parabolica lineare - una tecnologia di avanguardia per il ri
scaldamento tramite energia solare - nonché pannelli solari piani 
tradizionali. 

. Il tutto avrebbe assicurato una quasi totale indipendenza ener
getica elettrica e termica dell'Istituto Nazionale Sperimentale per 
la Zootecnia di Segezia, soddisfacendo alle necessità energetiche 
dell'azienda agricola, della palazzina uffici e degli alloggi dei di
pendenti. 

La scelta della Regione è caduta su Segezia perché l'Istituto, 
appartenente ad ente pubblico, poteva assicurare collaborazione 
nei lavori, era di dimensioni adatte al progetto e, soprattutto, era 
collocato in una zona che, secondo una mappa dei venti del CNR, ri
sulta avere una ventosità tra le maggiori nella Puglia (ed in tutta 
Italia) insieme ad alcune zone del Salento. La velocità del vento a 
Segezia, secondo lo studio citato, è superiore ai 6 rn/s per oltre 
3.000 ore all'anno. 

Il progetto è stato portato a termine nel 1982 per un costo com
plessivo di circa un miliardo ed il sistema ha funzionato perfetta
mente fino al 1984 .. Trattandosi di un progetto dimostrativo con fi
nalità di ricerca, sono stati installati apparecchi per la rilevazione 
delle condizioni climatiche del sito (temperatura, pressione, velo
cità del vento, insolazione, umidità) e dell~ grandezze più significa
tive del sistema (temperatura dei fluidi vettori, sollecitazioni e ten
sioni nelle pale .dell'elica). Questi valori sono stati registrati, nella 
.prima fase transitoria, da due centraline elettroniche di controllo 
del sistema. 
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Gli impianti sono ora inspiegabilmente e colpevolmente fermi da 
4 anni; la Regione non ha, come avrebbe dovuto~ stipulato alcuna 
convenzione con l'Istituto per la gestione tecnica ordinaria degli 
impianti. Un capitale pubblico di rilievo ed una iniziativa di ricerca 
tecnologica all'avanguardia in un settore così ricco di prospettive 
sono stati abbandonati ad arruginire e deteriorarsi sotto i colpi de
gli agenti atmosferici. A nulla sono valse le proteste di Università 
Verde di Capitanata alle quali ha dato voce la Gazzetta del Mezzo
giorno negli articoli del 17, 18 e 19 gennaio 1987. In questi ultimi 
mesi pare che la Regione abbia ricominciato ad interessarsi della 
questione ma gli impianti continuano ad essere fermi. 

ENERGIA DA BIOMASSA 

La biomassa, come si è detto, è massa organica di origine vege
tale o animale che ha un contenuto energetico sfruttabile attraver
so opportuni processi di conversione. 

Le modalità di sfruttamento della biomassa sono principal
mente di tre tipi: 
1) Combustione diretta della biomassa vegetale (paglia, legna, 

scarti di lavorazione) in caldaia per produzione di calore. In o 

questa maniera si è provveduto al riscaldamento di ambienti e 
materiali fino a quando è iniziato lo sfruttamento del carbone 
nel secolo XVIII. Esistono oggi caldaie anche di grandi dimen
sioni, adatte alla combustione di paglia e legna ed alla produ
zione di calore da utilizzare in attività industriali. 

2) Fermentazione alcolica degli zuccheri contenuti nella biomassa 
vegetale. L'alcol etilico ottenuto può essere utilizzato come 
combustibile in svariati usi energetici. Il saccarosio contenuto 
nella canna da zucchero e nel sorgo e l'amido accumulato alla 
radice della mani oca sono, per esempio, alla base della produ
zione del Proalcol brasiliano usato per l'autotrazione. 
La biomassa da utilizzare può provenire da rifiuti solidi urba-

ni, da sottoprodotti e residui agricoli (nella nostra zona si hanno 
paglia e pula di frumento, stocchi di mais, paglia di orzo, segale ed 
avena, potatura delle colture frutticole, residui forestali), da sotto
prodotti e residui industriali (sempre qui da noi si potrebbero uti
lizzare le sanse esauste dell'industria olearia, le fettucce esauste di 
barbabietola da zucchero, residui della lavorazione del legno). 



118 MARCELLO SALVATORI 

Particolarmente interessante è la soluzione per la quale, all'in
terno di una programmazione agricola in cui venga salvaguardato 
l'uso del terreno per l'alimentazione umana ed animale, vengano 
individuati territori da destinare specificamente e piantagioni 
energetiche. Si tratta di colture vegetali particolarmente ricche di 
zuccheri, adatte ai climi -mediterranei e con una buona ricaduta 
sull'industria zootecnica per l'alto valore nutritivo dei sottoprodot
ti generati. 

È questo il caso, per esempio, del sorgo zuccherino, come si 
evince dal convincente lavoro curato, per l'Istituto Sperimentale 
per le colture foraggere e il Consorzio di Bonifica di Capitanata dal 
Prof. P. Iannelli dell'Università di Cosenza. Nella sperimentazione 
si sono rilevate produzioni in grado di fornire fino a 170 q/ha di 
zucchero, il che significa, per una resa in etanolo che è circa il 58%, 
la possibilità di ricavare 100 quintali di etanolo per ogni ettaro così 
coltivato. 
3) Digestione anaerobica di biomassa di origine vegetale e/o ani

. male. 
~ assenza di ossigeno la materia organica si decompone dan

do origine ad .un composto, noto come biogas, formato per la gran 
parte da metano ed anidride carbonica. Il potere calorifico del bio
géils parfa circa 6.000 Kcal/m3

, pur essendo, inferiore a quello del 
meiano,è tuttavia sufficiente a fare del biogas un buon combusti
bile che, opportunamente depurato, può asservire apposite caldaie 
o gruppi elettrogeni a cogenerazione. È quest'ultima la situazione 
preferibile-e più generalmente utilizzata. Il biogas viene accumula
to in un ambiente detto gasogeno e da esso inviato all'alimentazio
ne' di un motore progettato per funzionare specificatamente a bio
gas. Il motore è accoppiato ad un alternatore il quale trasforma 
l'energia meccanica dell'albero motore in energia elettrica che ri
mane così disponibile per gli usi richiesti. Il motore è detto a coge
nerazione in quanto è progettato in maniera tale da poter recupera
re il calore che viene ad esso sottratto dall'acqua di raffreddamen
to. Quest'acqua calda può essere utilizzata per il riscaldamento 
della massa organica in fermentazione, mantenendola alla tempe
ratura di 35-37 °C ottimale per la produzione di biogas, oppure può 
andare a riscaldare ambienti o altre sostanze all'interno di cicli in
dustriali. 

Nel complesso l'impianto di biogas è costituito, nei suoi ele
menti fondamentali, da un vascone di raccolta della massa organi-
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Sala motori de ll 'impianto rea li zzato nella ditta ZOOMER. Il digestore, al di sotto 
di essa, è quasi completamente in/errala. 
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ca, da un ambiente chiuso di fermentazione detto digestore, da un 
serbatoio di raccolta del gas prodotto detto gasogeno e da uno o più 
motori piuttosto che scambiatori di calore per l'utilizzo del biogas 
(oltre a valvole, filtri, separatori di condensa sensori di temperatu. 
ra, di pressione e componentistica meccanica varia). 

Gli impianti finora èostruiti sono stati alimentati soprattutto 
da letame bovino e suino o da sottoprodotti dell'industria agroali
mentare come, ad esempio, le borlande di una distilleria. In que
st'ultimo caso si ha il grosso vantaggio di avere le borlande già cal
de in arrivo al digestore; la massa in fermentazione non necessita 
così di essere riscaldata lasciando disponibile un'ulteriore quota di 
energia. 

In provincia di Foggia si hanno diverse applicazioni di impian
ti di biogas. 

L'impianto della ditta ZOOMER, in agro di Lucera, è nato nel 
1982 per trasformare in biogas il letame di circa 2.000 suini alleva
ti dall'azienda. Il digestore è stato realizzato scavando nel terreno 
un parallelepipedo di 600 m3

, con pareti e copertura di cemento. 
Nel gasogeno il gas è tenuto in pressione dal peso stesso della cam
pana, scorrevole su tre guide verticali. Il biogas, dopo essere stato 
deumidificato e filtrato viene convogliato ai cogeneratori: 3 motori 
TOTEM da 15 KW ciascuno, che utilizzano il motore della 127 
FIAT. In due anni e mezzo di funzionamento dell'impianto, 2 dei 3 
motori hanno funzionato quasi ininterrott~mente a piena potenza 
mentre il terzo ha funzionato a potenza variabile in base alla quan
tità di gas utile prodotta dall'impianto che, in periodo estivo, risul
ta essere maggiore. 

In foto vediamo una costruzione chiusa; essa è la sala dei moto
ri ed è collocata sopra il digestore che, quasi completamente inter
rato, fuoriesce di circa l metro da terra. Nella foto successiva ve
diamo il cilindro del gasogeno. 

Un altro impianto, simile al precedente è stato realizzato dal 
caseificio SILAC di Manfredonia, anche in questo caso per la dige
stioneanaerobica di letame suino e, in aggiunta, di sostanze orga
niche grasse prodotte dal caseificio. Il digestore, di circa 500 m3

, è 
un grosso serbatoio cilindrico di acciaio. L'energia elettrica è prq-

. dotta, come prima, da motori TOTEM. 
L'opificio del Maglione, a Vieste, ha realizzato, con contributo 

CEE, un impianto per la produzione di biogas da scarti di lavora
zione del legno. 
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Impianto di cogenerazione della di tta ZOOMER. Sono visibili gli impianti TO
TEM che permettono la produ zione contemporanea di energia elettrica e calore. 

La RASA REALTUR, azienda di ricerca biochimica operante 
anch'essa in territorio di Manfredonia, ha realizzato prove di labo
ratorio su di un campione di un litro per la conversione in biogas 
delle alghe di un grosso invaso lacustre situato lungo la zona umi
da del litorale compreso tra Manfredonia e' Margherita di Savoia. I 
risultati sono stati ritenuti positivi e promettenti dalla Commissio
ne per l'energia della CEE che ha finanziato il progetto per la rea
lizzazione di un impianto in scala reale. 
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Gasogeno a campana necessario per l'accumulo del biogas. 



AGRICOLTURA E AMBIENTE 

AGRICOLTURA INDUSTRIALIZZATA 

E AGRICOLTURA BIOLOGICA 

Mario Pasqua 
Vice Presidente Università Verde di Capitanata 

INTRODUZIONE 

Nell'antichità l'uomo viveva in una condizione abbastanza iso
lata, per cui, per cibarsi aveva semplicemente bisogno di cacciare o 
raccogliere frutta e verdura che trovava già spontanee in natura. 
Con il formarsi delle prime aggregazioni, delle società e dei primi 
villaggi, la natura da sola non era più in grado di soddisfare tutti i 
bisogni. Quindi dalle osservazioni dei cicli naturali, tra il Tigri e 
l'Eufrate, nell'antico Egitto, iniziarono le prime coltivazioni di gra-
no. 

Le prime tecniche di coltivazione erano molto semplici: si usa
va un aratro di legno ed ossa di animali con cui si riusciva anche a 
tagliare il grano. Così è andato avanti per migliaia di anni, tanto 
che anche nel Medioevo le coltivazioni erano effettuate ancora con 
inetodi molto semplici: un aratro trainato da animali e delle falci 
per la mietitura del grano. 

Grandi cambiamenti si ebbero nel XVIII e XIX secolo con la 
costruzione di macchine sempre più complesse che utilizzavano 
più animali per il traino, riducendo il lavoro manuale . dell'uomo. 
Con la successiva "rivoluzione industriale", provocata dalla sco
perta del motore a vapore, la.meccanizzazione in agricoltura ha ini
ziato il suo cammino in continua crescita. 

Un altro notevole "boom" si è verificato dal dopoguerra ai no
stri giorni con l'introduzione degli antiparassitari e dei fertilizzan-
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ti di sintesi prodotti dall'uomo e ancora con la presenza di macchi
ne come le attuali mietitrebbie e le macchine per la raccolta mecca
nizzata della frutta. Tali macchine hanno creato, paradossalmente, 
un obbligo per gli imprenditori e gli agricoltori, che è quello di au
mentare sempre più le pro~uzioni. 

Si è avuto quindi negli ultimi cento anni un tipo di mutamento 
nella gestione dell'agricoltura che è stata segnata con il termine di 
"agricoltura industrializzata". 

AGRICOLTURA INDUSTRIALIZZATA 

Uno dei principi fondamentali su cui si fonda l'attuale sistema 
agricolo è la presenza della monocoltura. 

La monocoltura consiste nell'insediamento di una sola specie 
vegetale su vasti territori e ciò comporta una semplificazione note
vole dell'ambiente ed in ecologia è noto che gli ecosistemi* sempli
ficati sono sempre quelli più instabili. Nel nostro Tavoliere di Pu
glia abbiamo, ad esempio, enormi distese di grano duro che si per
dono a vista d'occhio. 

Ma cosa provoca la coltivazione di una stessa coltura su ampi 
spazi e per anni successivi? 

Innanzitutto vediamo cosa succede al terreno e alla sua 
fertilità. 

LA FERTILITA DEL TERRENO 

È noto che le piante hanno bisogno per vivere di una serie di 
elementi minerali fondamentali come l'ossigeno, il carbonio, l'idro
geno, l'azoto, il fosforo, il potassio, ecc.; di questi elementi alcuni la 
pianta li prende direttamente dall'ambiente circostante, gli altri, 
invece, li assorbe dal terreno. 

* L'insieme delle diverse popolazioni animali e vegetali che vivono nello stesso 
luogo è detta comunità. L'insieme della comunità e dell'ambiente in cui essa 
vive costituisce un ecosistema (ad esempio un prato con le sue erbe, gli insetti, 
il terreno e l'aria circostante costituisce un ecosistema). 
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LE TRASFORMAZIONI DELLA 
SOSTANZA ORGANICA 

NEL TERRENO 

o 
·O~ 
~ 'b' .~1,: 

I RESIDUI ORGANICI I 
r 

PRODOTTI INTERMEDI 
O HUMUS LABILE 

~~ 
r.,.0 . t . 

'~,. Sin eSI 

~ microbiche 

SOSTANZE 
MINERALI IHUMusl 

Il suolo è un sistema vivente composto, fra l'altro, da miliardi' 
di microrganismi (batteri, funghi, anellidi, artropodi) i quali contri
buiscono a rendere fertile il terreno e quindi a dar vita e vigore alle 
piante. 

Tra i microrganismi presenti nel terreno vi sono ad esempio i 
lombrichi che sono preziosi per la loro continua ed efficace azione 
sul terreno: lo smuovono e lo areano, trasportano sotto terra il ma
teriale organico presente in superficie, degradano tale materiale 
trasformandolo in elementi minerali direttamente utilizzabili dalle 
piante, ed ancora nelle loro deiezioni ci sono sostanze fondamenta
li per la fertilità del terreno. 

Poi ancora tra i microrganismi presenti nel terreno ci sono i 
batteri cosiddetti azotofissatori che in genere vivono in simbiosi 
sulle radici delle leguminose (fava, pisello, ecc.) che riescono a fis
sare l'azoto presente nell'aria in azoto organico (aminoacidi e quin
di costituenti delle proteine) che passano alle piante nutrendole ed 
indirettamente nutrendo il terreno di azoto. 

Tuttavia il ruolo fondamentale dei microrganismi del terreno è 
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quello dell'umificazione e cioè della trasformazione della materia 
organica in sostanza assimilabile dalle piante. Infatti i microrgani
smi trasformano la sostanza organica (resti vegetali, rifiuti animali 
e similari) in "humus" che è un composto estremamente importan
te per la fertilità del terreno poiché oltre a contenere tutti gli ele
menti nutritivi di cui le piante hanno bisogno, contiene sostanze 
stimolanti l'attività vegetale come proteine, polisaccaridi, fenoli, 
ecc. Inoltre l'humus costituisce una riserva naturale permanente 
di fertilità da cui le piante attingono le sostanze minerali di cui pro
gressivamente abbisognano nei giusti momenti e nella giusta 
misura. 

In genere ci sono voluti secoli di vita vegetativa e di attività 
biologica del suolo per formare quello strato di humus che normal
mente si trova su qualsiasi terreno naturale e vergine del nostro 

. pianeta. 
Sia l'ambiente naturale (non lavorato) come per esempio un bo

sco che l'agricoltura tradizionale con l'apporto continuo di conci
me organico hanno contribuito alla formazione ed alla conserva
zione dell'humus. Da sempre l'uomo in agricoltura ricostituiva le 
risorse nutritive con la concimazione organica; infatti gli agricolto
ri hanno sempre dato grande importanza all'humus per cui la "ve
ra" concimazione era ritenuta quella fatta a base di letame maturo 
e cioè di feci animali miste a paglia, sterpi, ecc. lasciate. per qual
che mese a "maturare" nella concimaia aziendale. 

Con l'avvento però dell'agricoltura industrializzata, la conci
mazione del terreno si esegue non più con il letame degli animali, si 
rompe così l'antico legame tra coltivazione dei campi ed alleva
mento del bestiame; allontanando gli animali dai campi si è sottrat
to al terreno il suo fisiologico nutrimento di paglia e letame. Il con
cime naturale viene così surrogato con i fertilizzanti chimici di sin
tesi prodotti dall'uomo. 

L'attuale sistema di fertilizzazione è basato su alcune ricerche 
del chimico tedesco Liebig (1840) che affermò che le piante assor
bono gli elementi già scomposti in forma semplice sotto forma di 
ioni, quindi basta individuare gli elementi chimici principali di cui 
hanno bisogno e somministrarli singolarmente e direttamente; il 
suolo in definitiva viene considerato solo come un supporto, una' 
vasca da riempire di elementi nutritivi (considerazione che finisce 
per portare anche alla sostituzione del suolo con un elemento iner
te come nelle colture idroponiche). Invece, come si è detto, il suolo 
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è 'lln sistema vivente in cui esistono miliardi di microrganismi che 
contribuiscono a rendere fertile il terreno e quindi a dar vita e vigo
re alle piante, inoltre le piante dal terreno non assorbono solo gli 
elementi minerali semplici come azoto, fosforo, ecc.; ma possono 
assorbire direttamente anche molecole organiche complesse come 
aminoacidi, vitamine, enzimi, ecc. che sono presenti solo nell'hu
mus e non nei concimi chimici. 

L'agricoltura moderna, quindi, ha sostituito completamente il 
letame con i concimi chimici con cui l'uomo è diretto a nutrire la 
pianta e non il suolo; inoltre i concimi chimici non apportano al ter
reno un nutrimento equilibrato e completo, ma solamente una scel
ta più o meno arbitraria di alcuni elementi. Ed ancora, poiché i 
concimi chimici hanno anche un effetto depressivo sui microrgani
smi del terreno, il risultato è che i microrganismi stessi e di conse
guenza l'humus tendono progressivamente a scomparire ed il ter
reno si trasforma in uno strato inerte, sterile e privo, così, di atti
vità vitale. In tal modo il terreno perde la sua capacità di trattenere 
sia l'acqua che gli stessi concimi, diventando come un colabrodo 
che ha bisogno di dosi sempre più massicce di concimi chimici che, 
d'altronde, per grande parte, finiscono per percolazione nelle ac
que sotterranee e quindi nei fiumi e nei mari provocando il fenome
no della eutrofizzazione e cioè lo sviluppo abnorme di alghe che 
sottraggono ossigeno agli altri esseri viventi del mare. 

Inoltre l'apporto di azoto come nitrati oltre ad inquinare le ac
que provoca profonde modificazioni nei prodotti agricoli con gravi 
conseguenze per i consumatori. Infatti i nitrati una volta giunti 
nell'intestino si trasformano in nitrosammine che sono potenti 
agenti cancerogeni ed inoltre distruggono la vitamina A e le vitami
ne BI e B6 presenti nell'organismo. 

Quindi il risultato della concimazione chimica delle piante non 
è la fecondità ma la scomparsa della fecondità del suolo, non la sa
lute ma la perdita progressiva della salute, non l'equilibrio biologi
co ma la scomparsa della qualità. 

In definitiva, quindi, allontanati gli animali dai campi, ridotto 
notevolmente il fisiologico rifornimento di paglia e letame al terre
no, questo viene rifornito di enormi quantità di fertilizzanti chimi
ci prodotti dall'industria. Si pensi che in Italia, secondo dati 
ISTAT, nel 1983 sono stati distribuiti per uso agricolo in media cir
ca 67 kg per ettaro di azoto, 45 kg di anidride fosforica e 26 kg di os
sido di potassio. 
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Con l 'agricoltura industrializzata le piante ed i loro prodotti vengono sottoposti 
ad un incredibile bombardamento tossicologico con fitofarmaci di ogni specie. 

I PESTICIDI O FITOFARMACI 

Un altro pilastro dell 'agricoltura moderna è l'impiego massic
cio di pesticidi o antiparassitari o fitofarmaci. Infatti la monocol
tura sostituendo la varietà della vegetazione naturale con la pre
senza di una sola specie vegetale non fa che stimolare la diffusione 
dei parassiti delle piante (come i virus, batteri, insetti, funghi). Di 
qui la necessità di compensare lo squilibrio ecologico indotto dalle 
monocolture proteggendole con pesticidi chimici. Così le piante ed 
i loro prodotti, già inquinati all'origine per l'innaturale nutrizione 
del suolo, vengono così sottoposti ad un incredibile bombardamen
to tossicologico con fitofarmaci non solo nei campi ma anche in de
positi e magazzini. Si pensi che da una indagine del servizio di me
dicina del lavoro della USL 36 di Ravenna risulta che sui terreni 
della zona si usano in media ogni anno circ'a 30 kg/ha di fitofarma
ci! 

A partire dal dopoguerra il principale pesticida usato era il 
DDT che, senza provarne la velenosità o l'impatto sull'ambiente, 
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Le trappole a feromoni sessuali consentono di ridurre notevolmente il consumo 
dei fitofarmaci. 

venne irrorato per anni nelle più diverse parti del mondo e addirit
tura il suo scopritore lo svizzero Muller vinse il Nobel nel 1949 
perché si credeva di aver risolto il ·problema dei parassiti delle 
piante. 

Dopo qualche anno si iniziò a rendersi conto che non solo il 
DDT non eliminava gli insetti dannosi poiché creava fenomeni di 
resistenza per cui si sviluppavano ceppi di insetti capaci di resiste
re al DDT, ma inoltre tale insetticida e tutti quelli del gruppo dei 
cloroderivati come illindano tendono a sciogliersi ed accumularsi 
nel tessuto adiposo dell'uomo e degli animali superiori raggiungen
do concentrazioni pericolose (entra facilmente nel corpo ma diffi
cilmente ne fuoriesce) ed ancora sembra che il DDT ed i cloroderi
vati in genere siano un fattore di cancerogenesi. Non c'è attualmen
te posto sul pianeta in cui non vi sia presenza di cloroderivati: ad 
esempio il grasso dei pinguini del Polo Sud contiene tracce di DDT: 
Nonostante tutto ciò solo nel 1978 in Italia ed in alcuni altri paesi è 
stato vietato l'uso del DDT ma il suo accumulo, in seguito all'uso 
massiccio, ha raggiunto livelli preoccupanti (nel latte della donna 
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Con l'agricoltura industrializzata si è scisso l'antico legame tra coltivazione dei 
campi ed allevamento; allontanando gli animali dai campi si è sottratto al terreno 
il suo fisiologico nutrimento di paglia e letame. 

vi è ancora oggi una percentuale di DDT elevata, maggiore di quella 
presente nel latte bovino: se una vacca fornisse latte con lo stesso 
titolo di DDT sarebbe eliminata perché la CEE non permetterebbe 
la commercializzazione dello stesso). 

Molti pesticidi come il DDT sono stati messi al bando negli ulti
mi venti anni perché riconosciuti cancerogeni ma spesso vengono 
ancora usati clandestinamente nei paesi ricchi mentre sono ancora 
legali nei paesi del terzo mondo da cui poi ci tornano con i frutti 
esotici. 

Ma prove sperimentali e sospetti di cancerogenicità e teratoge
nicità (cioè alterazione dello sviluppo embrionale) gravano sulla 
gran parte dei fitofarmaci oggi in uso: su ben 62 dei 104 fitofarmaci 
più usati in Italia sono emerse prove sperimentali di cancerogeni
cità e mutagenicità (cioè alterazione del patrimonio genetico). 

In base ad una indagine condotta in Émilia Romagna il 28% 
dei campioni di fragole, il 35% di insalata, il 49% dei sedani analiz
zati nel 1984 sono fuorilegge per la concentrazione o per la qualità 
dei tossici evidenziati. 
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I pesticidi attualmente in commercio sono stati resi più degra
dabili ma vengono adoperati in modo così massiccio (talora fino a 
più di 160 kg/ha nella Pianura Padana) da avvelenare ugualmente 
con i loro residui verdura, frutta e ortaggi. 

Inoltre loro residui si trovano nelle falde idriche da cui vengo
no captate le acque per le città (un triste esempio è stato lo scorso 
anno la presenza di un potente erbicida, l'atrazina, negli acquedotti 
di alcuni paesi del Piemonte che per alcuni mesi sono rimasti senza 
acqua potabile). 

Ancora i pesticidi presentano un'azione indiscriminata per cui 
non eliminano soltanto gli insetti dannosi ma producono un'eca
tombe di tutti gli insetti utili presenti sul territorio. Quindi si veri
fica l'eliminazione sia degli insetti impollinatori (come api, bombi
d, ecc.), sia degli insetti predatori degli insetti dannosi. In natura 
esiste, infatti, una competizione fra le varie specie di insetti per cui 
nessuna riesce ad avere il sopravvento sull'altro perché vi è una li
mitazione a vicenda. In definitiva con la monocoltura e l'uso ecces
sivo dei pesticidi si riduce la presenza dei nemici naturali delle spe
cie dannose: ad esempio gli afidi (i cosiddetti pidocchi delle piante) 
sono limitati dallecrisopidi, delicati insetti dell'ordine dei neurot
teri, le cui larve si nutrono proprio degli afidi; però gli insetticidi 
rompono questo delicato equilibrio naturale e quindi gli afidi (che 
sono · .più resistenti) possono svilupparsi a dismisura richiedendo 
dosi massicce di pesticidi sempre più tossici. 

Un sistema di lotta contro i parassiti delle piante teso a limita
re quanto più possibile l'impatto dei pesticidi sull'ambiente ridu
cendone il consumo è la "lotta guidata" che prevede che si facciano 
i trattamenti antiparassitari solo quando sono necessari. Questo 
perché di solito si fanno i trattamenti "a calendario" cioè secondo 
uno schema stagionale immutabile, quindi si fa il trattamento in 
ogni caso sia che serva sia che non serva. Occorre, invece, fare il 
trattamento solo quando sopraggiunge una certa densità dell'inset
to dannoso che lo rende pericoloso, altrimenti si tratta di un tratta
mento inutile sia per l'economia che per l'operatore che per l'am
biente. 

Si fanno quindi dei rilievi attraverso alcuni strumenti molto 
semplici quali le trappole sessuali a feromoni. Infatti i feromoni 
sessuali sono sostanze che in natura gli insetti femmine producono 
per attirare gli insetti maschi della stessa specie e favorire così 
l'accoppiamento; in tal modo ponendo in una trappola un tubicino 
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di gomma impregnato di feromone sessuale si riesce ad attirare 
nella trappola i maschi di quella specie di insetto e così, in base al 
numero di tali catture, si può stabilire se eseguire o meno il tratta
mento. Tali esperienze di lotta guidata hanno dimostrato che il solo 
uso oculato e competente dei fitofarmaci può ridurre di almeno un 
terzo la quantità usata di questi prodotti, permettendo tra l'altro 
alla nostra agricoltura di risparmiare ogni anno circa 300 miliardi. 

CONCLUSIONI 

In definitiva l'attività agricola così come oggi è generalmente 
svolta, è riconosciuta responsabile di gravi danni ambientali ed 
economici quali: inquinamento da pesticidi, perdita di fertilità dei 
terreni, enorme mole di eccedenze produttive che vengono distrut
te o stoccate a costi altissimi per la collettività, scomparsa di razze 
e varietà vegetali rustiche ed autoctone e quindi impoverimento ge
netico e varietale. 

Anche da un punto di vista energetico l'agricoltura industria
lizzata sembra comportare costi elevati. Il rapporto energia pro
dotta / energia immessa per unità di superficie è diminuito in que
sti ultimi 50 anni, ed è in costante decremento. Secondo l'agrono
mo francese Claude Aubert per ogni caloria prodotta sotto forma 
di alimento si consumano 2 calorie sottoforma di petrolio. Occorre 
quindi sempre più energia sottoforma di concimi, pesticidi, carbu
ranti per avere la stessa produzione. 

In tal modo l'attuale modello di sviluppo agricolo sembra or
mai entrato in una crisi irreversibile in quanto non in grado di fare 
un uso corretto delle risorse ambientali ed economiche. 

AGRICOLTURA BIOLOGICA 

Da alcuni anni in contrapposizione all'agricoltura industrializ
zata si fa largo l'agricoltura cosiddetta biologica che inizia anche 
in Italia-ad assumere uno spazio ben preciso. 

L'agricoltura biologica è - secondo' l'agronomo Aubert -
l'agricoltura tradizionale con metodi scientifici; essa cerca di rico
struire e mantenere gli equilibri dei sistemi agricoli facendo uso 
della concimazione organica e delle rotazioni per elevare la vitalità 
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e la fertilità dei terreni. In base a tale alimentazione "naturale" le 
piante producono alimenti equilibrati e di valore nutritivo superio
re e consente loro di resistere meglio agli attacchi dei parassiti. 

Nella lotta contro questi ultimi si usano soltanto sistemi biolo
gici (come l'uso dei nemici naturali, sostanze repellenti, ormoni di-
sorganizzatori, ecc.). -

L'agricoltura biologica non è però un ritorno al passato: sebbe
ne rivaluti pratiche agronomiche utilizzate fino all'avvento della 
chimica di sintesi, le tecniche proposte si basano sulle moderne co
noscenze riguardanti i cicli degli elementi nutritivi e la biologia de
gli organismi che compongono l'ecosistema agricolo e non ha alcun 
tipo di preclusione nei confronti delle innovazioni tecniche (come 
ad esempio hilotta biologica ai parassiti delle piante oppure i me
todi di lavorazione minima dei terreni) compatibili con la salva
guardia dell'ambiente. 

L'agricoltura biologica non prevede dunque l'utilizzo di so
stanze chimiche di sintesi rivalutando la fertilizzazione organica 
con il letame maturo di stalla, le rotazioni e le consociazioni delle 
colture evitando accuratamente la monocoltura e ricorrendo alla 
lotta biologica contro gli insetti e partendo comunque dal presup
posto che le piante "nutrite" con i concimi organici sono molto più 
sane e resistenti agli attacchi parassitari. Inoltre in tale contesto 
assume estrema importanza la qualità dei prodotti agricoli poiché 
si parte dalla convinzione che anche la salute dell'uomo viene in
fluenzata dalle tecniche agricole; 

Numerosi studi, poi, sembrano confermare l'efficienza produt
tiva ed economica dell'agricoltura biologica. Le differenze -di pro
duttività fra le tecniche agricole biologiche e quelle chimico
industriali si attenuano negli anni fino ad annullarsi, in quanto nel 
primo caso si assicurano le migliori condizioni di equilibrio per la 
vita delle piante. Seppur nelle aziende tradizionali si registra una 
produzione unitaria superiore, a seconda delle colture, dal 10% al 
40% rispetto alle aziende biologiche, bisogna tener conto in primo 
luogo che le minori rese delle colture biologiche sono bilanciate 
dalla generale riduzione dei costi aziendali dovuta ai mancati oneri 
sopportati per l'acquisto dei fertilizzanti, pesticidi, erbicidi, ecc. In 
secondo luogo i prodotti biologici presentano un più vantaggioso' 
collocamento sul mercato su cui spuntano prezzi più elevati dal 
25% al 40%. E comunque, in ogni caso, risulta molto difficile avan
zare un qualsiasi confronto tra produttività di aziende biologiche e 
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quelle tradizionali senza considerare il grave impatto che l'utilizzo 
indiscriminato di concimi chimici, pesticidi e diserbanti produce 
sull' ambiente. 

La eutrofizzazione delle acque, l'inquinamento delle falde idri
che, lo scadimento qualitativo e nutritivo degli alimenti e la presen
za -di residui tossici sono costi sociali tacitamente sopportati dalla 
collettività e la cui valutazione economica priverebbe l'agricoltura 
industrializzata di ogni validità. 

Tuttavia nell'ambito delle numerose "correnti" dell'agricoltu
ra biologica bisogna tener presente che alcune proposte sono quan
tomeno bizzarre e prive di fondamento scientifico e pratico e che 
potrebbero costituire facile strumento per alcuni per ridurre e mi
nimizzare l'agricoltura biologica ad una realtà passeggera, fanta
siosa e folcloristica senza nessun rigore tecnico e priva~i validi 
supporti sperimentali. Ad esempio notevoli perplessità suscita la 
"teoria delle trasmutazioni biologiche" di Louis Kervran secondo 
cui alcuni elementi chimici del terreno si trasformano in altri ele
menti diversi in seguito all'azione delle piante e dei microrganismi 
del terreno: ed ancora alcune pratiche del metodo "biodinamico" 
frutto delle teorie esposte da Rudolf Steiner nel 1920, teorie che 
però presentano aspetti più filosofici che scientifici. 

Al contrario sicuramente interessanti appaiono i metodi biolo.. 
gici di Howard, di Muller, di Lemaire-Boucher, e di HaussmaIlp. 
che sono concordi nel riconoscere che la carenza di sostanza orga
nica nel terreno provoca squilibri nutrizionali e fisiologici nelle 
piante coltivate. 

L'AGRICOLTURA BIOLOGICA NEL MONDO E IN ITALIA 

In tutti i paesi del mondo industrializzato ed anche in alcuni 
paesi in via di sviluppo, l'agricoltura biologica si è sviluppata a 
partire dagli anni '60 e rappresenta ormai una realtà ben consoli
data, caratterizzata dalla presenza di migliaia di aziende (più di 
20.000 negli USA e almeno 5.000-6.000 in Francia e Germania). Esi
stono in tali paesi associazioni di produttori riconosciute ufficial
mente, una normativa internazionale delle tecniche agricole, istitu
ti di ricerca e sperimentazione, efficienti strutture di controllo, di 
assistenza tecnica e di commercializzazione dei prodotti. 

In Italia l'agricoltura biologica si è sviluppata a partire dai pri-
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mi anni Settanta negli ambienti collinari e montani del Nord e del 
Centro, in zone ove era ancora possibile ritrovare un ambiente inte
gro o comunque poco degradato. Negli ultimi anni però l'agricoltu
ra biologica ha raggiunto le pianure irrigue sopràttutto nelle zone 
ad agricoltura più intensiva (Veneto, Emilia Romagna, Marche) e 
solo recentemente anche le regioni del Centro-Sud e le Isole. Grazie 
all'aumento della domanda di prodotti biologici il numero delle 
aziende agricole biologiche è cosÌ notevolmente aumentato nel cor
so degli ultimi anni. Sebbene non sia stata ancora svolta un'indagi
ne conoscitiva del settore nel nostro paese, alcune stime indicano 
che in Italia vi sono oltre mille aziende agricole che praticano que
ste tecniche su circa 8.000 ettari di superficie. 

Esiste quindi un settore di mercato dei prodotti biologici non 
indifferente. Tale fenomeno trova spiegazione dalla consapevolez
za dei consumatori sui danni per la propria salute dovuti all'uso 
dei prodotti chimici, e quindi dalla giustificata richiesta di alimen
ti "puliti". 

D'altra parte esiste il rischio, tutt'altro che ipotetico, di opera
zioni speculative a danno dei consumatori e dei vari produttori biolo
gici. Spesso infatti vengono distribuiti sul mercato alimenti "biologi
ci", "naturali", "genuini" di dubbia origine e per questo motivo che 
occorre attuare al più presto una regolamentazione specifica in gra
do di smascherare le frodi e di tutelare consumatori e produttori. 

Nella vicina Francia, ad esempio, l'agricoltura biologica (5.000 
produttori, 100.000 ettari coltivati), è regolamentata con un decre
to mmisteriale dal IO marzo 1981, che riserva il termine "prodotto 
biologico" a quei prodotti agricoli che rispettano le norme di pro
duzione omologate da un'apposita Commissione composta da fun
zionari dello Stato, dai rappresentanti del settore agricolo biologi
co e non biologico, e dai rappresentanti dei consumatori. 

A questa normativa si è ispirata anche la Commissione CEE, 
che ha elaborato una proposta di direttiva comunitaria per la rego
lamentazione della produzione e commercializzazione dei prodotti 
alimentari ottenuti senza l'impiego di prodotti chimici di sintesi. 

In Italia, invece, di fronte alla grave assenza delle istituzioni, il 
cui comportamento più volte ha assunto il senso di un vero e pro
prio boicottaggio dell'agricoltura biologica, i vari organismi ope- ' 
ranti nel settore del biologico hanno dovuto forzare i tempi per la 
costituzione di un organismo rappresentativo del variegato mondo 
del biologico italiano. È in questo contesto che nasce lo scorso set-
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tembre l'Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica, con il 
preciso obiettivo di ampliare l'attività fino allora svolta dalla Com
missione Nazionale "Cos'è biologico" e di giungere al più presto 
possibile ad un riconoscimento ed una regolamentazione del biolo
gico cosÌ come è ormai avvenuto da tempo in gran parte dei Paesi 
Euròpei. Un'associazione che per il numero e la rappresentatività 
dei suoi promotori appare come valido strumento e riferimento 
per gran parte del biologico del nostro Paese. 

. In definitiva lo sviluppo dell'agricoltura è strettamente legato 
alla tutela dell'ambiente e tale sviluppo potrà essere possibile sol
tanto attraverso una drastica riduzione nel breve periodo dei pro
dotti chimici di sintesi con l'obiettivo di sostituire a tali mezzi chi
mici quelli organici naturali, capaci di ridurre il divario con i cicli 
naturali. 
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