
Avvenire - 22/03/2019 Pagina : A11

Copyright © Avvenire
Marzo 22, 2019 10:47 am (GMT -1:00) Powered by TECNAVIA

Copia ridotta al 72% del formato originale a4 della pagina


AMBIENTE

Alla vigilia della
Giornata mondiale

dell’acqua,
che si celebra oggi,

Legambiente
diffonde il rapporto
sullo stato di salute

idrico del nostro
Paese. Troppe

le lacune e le criticità,
ma ci sono anche

esempi virtuosi

Pfas, batteri, poche bonifiche
È l’Italia dell’acqua inquinata
LUCA BORTOLI
Vicenza

nquinate. Sprecate. Non tutelate.
Le acque italiane non godono cer-
to di buona salute. A lanciare l’al-

larme – alla vigilia della Giornata mon-
diale dell’acqua che si celebra oggi – è
Legambiente, che nel suo rapporto
"Buone e cattive acque" scatta una fo-
tografia di casa nostra tutt’altro che
tranquillizzante.
Si comincia con la contaminazione da
Pfas della falda acquifera tra le provin-
ce di Vicenza, Verona e Padova, che
coinvolge 400mila persone. È questo,
al momento, il caso più grave di in-
quinamento chimico di origine indu-
striale del Paese e proprio ieri si è sa-
puto che lo sversamento di veleni si sa-
rebbe potuto arrestare già nel 2006. A
renderlo noto è stata Greenpeace, che
ha riportato quanto emerso dalle in-
dagini dei Carabinieri del Noe nel-
l’ambito del procedimento penale a-
perto dalla procura di Vicenza a cari-
co di 13 ex manager dell’azienda Mi-
teni di Trissino, presunta responsabi-
le del disastro ambientale. Da quanto
emerso, la provincia di Vicenza, mes-
sa al corrente del fatto che dai moni-
toraggi era emerso «in un paio di casi
un incremento significativo» dei livel-
li di contaminazione di Benzotrifluo-
ruri tra il 2003 e il 2009, non avrebbe
informato altri enti, né chiesto verifi-
che da parte dell’Agenzia regionale per
l’ambiente. Ma proprio ai tecnici Ar-
pav, i carabinieri imputano responsa-
bilità ancora più gravi. Tutto ruota at-
torno alla barriera idraulica che Mite-
ni ha sempre dichiarato di aver in-
stallato nel 2013 per contenere la con-
taminazione. Le indagini tuttavia pro-
vano interventi sull’infrastruttura da
parte di personale dell’agenzia già a
partire dal 2006 e gli inquirenti arri-
vano a scrivere nero su bianco che si
tratta di «volontà dei tecnici Arpav di
non voler far emergere la situazione»
di inquinamento. Un fatto che ha
bloccato per oltre un decennio l’av-
vio della bonifica, tuttora lontano. Tut-
ti fatti che potrebbero finire in un se-
condo filone d’inchiesta che (come ri-
sulta ad Avvenire) la Procura di Vi-
cenza avrebbe già avviato.
Le acque “cattive” non sono però solo
quelle venete. I Pfas sono emersi da
poco anche in provincia di Alessan-
dria, a Spinetta Marengo, a ridosso del-
lo stabilimento Solvay. Sempre in Pie-
monte, nel Lago d’Orta dichiarato bat-
teriologicamente morto a causa dei
metalli pesanti, negli ultimi tempi so-
no stati rilevati altri episodi di inqui-
namento. L’inquinamento avanza, a
causa dei ritardi negli interventi, an-
che nelle valli laziali del fiume Sacco,
dove diversi territori sono in ginocchio.
Un ruolo tutt’altro che trascurabile lo
rivestono le pratiche di agricoltura non
sostenibile, monitorate in particolare
in Emilia Romagna: nei bacini idrici
del Burana Navigabile nel ferrarese, del

I
Torrente Samoggia nel bolognese, del
Fiume Uso nel riminese e del Torren-
te Arda nel piacentino, dove si sono
misurati i valori più alti di pesticidi nel
2017. C’è poi il caso del fiume Sarno in
Campania, infestato dai reflui scarica-
ti direttamente nell’alveo, e del canale
scolmatore a nord di Milano, costrui-
to per mitigare il rischio idrogeologico
e trasformatosi in una «fogna a cielo a-

perto». Non mancano le storie di acque
salvate, spesso grazie ai “contratti di
fiume o di lago” che uniscono pubbli-
co, privato e cittadini e hanno portato
alla salvezza del sottobacino Lambro
settentrionale o "Brianzastream" per
il Seveso. “Salvati” anche il canale na-
vile di Bologna e il fiume Olona.
I dati tuttavia rimangono negativi. In
base ai monitoraggi eseguiti per la di-

rettiva comunitaria Quadro Acque tra
il 2010 e il 2015, solo il 43% dei 7.494 fiu-
mi sono in «buono o elevato stato e-
cologico», il 41% invece stanno al di
sotto dell’obiettivo di qualità previsto
e il 16% addirittura non è ancora clas-
sificato. Ancora più grave la situazione
dei 347 laghi, di cui solo il 20% è in re-
gola con la normativa europea.
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TORRE DEL GRECO

Roghi e rifiuti
Un altro pezzo
di Campania
in emergenza

elle strade di Torre del Greco,
quarto comune per numero

di abitanti della Campania, è e-
mergenza rifiuti da mesi. Numero-
se strade cittadine sono invase dai
rifiuti a causa del blocco della rac-
colta. E regolarmente si ripresenta
il fenomeno dei roghi dell’immon-
dizia rimasta in strada. Ieri mattina
mani ignote hanno dato alle fiam-
me un cumulo di sacchetti deposi-
tati in via Nazionale, l’arteria che
collega la città alla vicina Torre An-
nunziata. Sul posto sono interve-
nuti gli agenti della polizia munici-
pale, che hanno coordinato le ope-
razioni di spegnimento, mentre nel-
l’aria si era già diffuso il fumo e l’o-
dore acre del materiale plastico bru-
ciato insieme alle altre frazioni. So-
lo l’ennesimo episodio, questo, in
mesi di quasi completo stop alla
raccolta rifiuti.
Lo stallo nasce dal mancato accor-
do nel sancire il passaggio di can-
tiere tra il consorzio Gema, che pre-
cedentemente si occupava del ser-
vizio, e la Buttol, non formalizzato
ancora a causa della richiesta dei
sindacati di garantire la continuità
lavorativa anche ad alcuni dipen-
denti attualmente in carcere. In-
tanto i sacchetti inondano da mesi
la Litoranea e altre arterie della città
vesuviana. Ieri sera, esasperati, i cit-
tadini di Torre del Greco sono sce-
si in corteo per le vie della città chie-
dendo subito un intervento. (A. Av.)
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delle emissioni. Si contano oltre 620mila iscritti
ad associazioni escursionistiche, almeno 192 par-
chi-avventura e 71 "asili in bosco", mentre il va-
lore delle transazioni per compensazione delle e-
missioni di Co2 ammonta 1,96 milioni di euro.
Discorso simile per il contributo che il patrimo-
nio forestale sta dando allo sviluppo di nuovi set-
tori produttivi come l’edilizia in legno e la colti-
vazione di pioppo per l’industria. Gli edifici co-
struiti sono 3.130 per un valore complessivo di
698 milioni di euro. «Il ruolo produttivo del bo-
sco – osserva Raoul Romano, ricercatore del Crea
– è fondamentale per il nostro Paese e per i ser-
vizi ambientali, sociali e culturali che può forni-
re. In termini occupazionali si potrebbe svilup-
pare un indotto di oltre 300mila posti di lavoro,
in particolare per le aree rurali». Una delle chia-
vi possibile per la crescita del comparto è l’in-
cremento sostenibile dei nostri prelievi legnosi,
per diminuire l’import dall’estero senza intacca-
re il capitale naturale. La presenza di aree verdi
in città è un capitolo con ampi margini di cresci-
ta. Soltanto il 7,2% delle aree urbane è coperto da
alberi e ogni cittadino italiano ha a disposizione
circa 27 metri quadri di verde. La nota dolente è
rappresentata dall’alto livello d’importazione di
legname grezzo e semilavorato, ancora troppo e-
levato rispetto alle nostre potenziali capacità di
produzione di materia prima legnosa. Un peccato
visto che il settore legato al prodotto finito ci ve-
de invece tra le eccellenze mondiali e trarrebbe
enorme giovamento da una maggiore produzio-
ne interna.
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e ha visto impegnati 214 esperti: «Sono orgoglio-
so di dire che questo lavoro sia stato il frutto del-
l’impegno di tutti gli attori coinvolti – ha detto il
sottosegretario del ministero, Franco Manzato –
. Il rapporto nasce dall’esigenza di avere infor-
mazioni certe, di tipo statistico ed economico,
che in questi anni sono mancate». Tra le buone
notizie emerse dalla ricerca c’è quella relativa al
tasso di prelievo legnoso che vede l’Italia decisa-
mente al di sotto della media europea (37% con-
tro il 67%). Da salutare con favore anche la cre-
scente attenzione per i servizi ecosistemici forni-
ti dalle aree boschive, in particolare quelli ricrea-
tivi e culturali e quelli legati alla compensazione

MATTEO MARCELLI
Roma

e foreste italiane coprono poco più del 35%
del territorio nazionale (circa 11 milioni di
ettari) e dal 1936 a oggi sono cresciute del

72,6%. Un aumento costante al quale, però, va af-
fiancato un programma di gestione sostenibile
del patrimonio forestale e una strategia di ampio
respiro che sappia intercettare le opportunità e-
conomiche offerte dal settore. Anche perché ri-
mane il pericolo degli incendi. La superficie me-
dia bruciata risulta in calo, ma il fenomeno è an-
cora preoccupante: soltanto nel 2017 abbiamo
perso oltre 162mila ettari. I dati arrivano dal Rap-
porto sullo stato delle foreste e del settore forestale
in Italia, presentato ieri al ministero delle Politi-
che agricole, forestali e del turismo. Si tratta del
primo studio ministeriale in questo settore, pre-
sentato in occasione della Giornata internazio-
nale delle foreste che si è celebrata ieri. 
Il rapporto è stato realizzato assieme al Crea (Con-
siglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi del-
l’economia agraria) e alla Rete rurale nazionale,
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Laghi e fiumi
stanno male
Tutti i numeri
della ricerca

43%
La percentuale dei
7.494 fiumi italiani in
buono stato ecologico
secondo i dati raccolti
tra il 2010 e il 2015

20%
La percentuale dei 347
laghi italiani in buone
condizioni. Quasi
la metà non sono stati
ancora classificati

280
Le tonnellate
di metalli pesanti
sversate direttamente
nei corpi idrici
nel corso del 2016

400mila
I cittadini coinvolti
nel caso clamoroso
dell’inquinamento
da Pfas delle falde
tra Vicenza e Padova

15
I chilometri del fiume
Seveso, in Lombardia,
monitorati coi droni
e “salvati” dal progetto
"BrianzaStream"

Caso Fadil
Nessuna traccia
di radioattività

Gli esiti degli esami svolti all’Istituto di
Medicina legale di Milano da una squadra di
esperti nominata dalla Procura hanno escluso
la presenza di sostanze radioattive nel fegato
e nel rene di Imane Fadil, la testimone
dell’accusa nei processi Ruby morta a 34 anni

dopo un mese di agonia. Lo scenario da film
del "mix di sostanze radioattive", diffuso
subito dopo la notizia della scomparsa di
Fadil da fonti non giudiziarie, non aveva mai
convinto il procuratore aggiunto Tiziana
Siciliano e i pm Luca Gaglio e Antonia Pavan,

impegnati nell’indagine per omicidio
volontario. Restano due strade da esplorare:
quella di una malattia rara e devastante, in
grado di disintegrare il sistema immunitario, e
l’altra su un possibile avvelenamento da
metalli pesanti.

LE ASSOCIAZIONI SUI VALORI-BASE DEL CONTINENTE PAOLO LAMBRUSCHI

a sfida è rilanciare e diffondere i valori
europei dal basso, cominciando da par-
rocchie e associazioni. Con la consape-

volezza che a fine maggio si svolgeranno le e-
lezioni più importanti nella storia dell’Ue.
"Eurhope", presentato ieri a Roma, è un libro e
un manifesto culturale per ricordare le radici
cristiane del progetto europeo di De Gasperi,
Schumann e Adenauer. Manifesto europeista
che critica le promesse non mantenute, nota le
sfide perse e quelle da affrontare. Edito da Ave,
culmine di un cammino biennale tra Azione
Cattolica, Caritas, Focsiv, Missio e Istituto To-
niolo, è stato scritto da Paolo Beccegato, Mi-
chele Davino, Laura Stupponi e Ugo Villani con
la prefazione di Beatrice Covassi, capo delega-
zione Ue in Italia.
Per la quale è tempo di sfide e di orgoglio: «Mai
è stata così forte la tentazione di erigere muri e
rinchiudersi nei confini davanti alle sfide del
terrorismo, dei mutamenti climatici e alla pau-
ra delle migrazioni. Ma sovranismi e populismi
offrono risposte sbagliate». Ci si dimentica che

l’Ue è nel mondo un modello di qualità della
vita grazie al welfare, all’attenzione all’am-
biente, alla tutela dei consumatori.
L’Azione cattolica punta sulla formazione per-
ché la lacuna culturale in Italia è evidente. Il pre-
sidente Matteo Truffelli ritiene fondamentale ri-
trovare le ragioni dello stare insieme. «L’alter-
nativa è guardare indietro. Dobbiamo invece
guardare avanti per creare nuova speranza.
Dobbiamo rendere di nuovo l’Europa attratti-
va, vicina ai cittadini. Le prossime elezioni de-
vono essere un’occasione per conoscere, non un
referendum sul sì o no all’Ue».
Perr padre Giulio Albanese, direttore di "Popo-
li e Missione", «la crisi dei valori europei è il ri-
sultato di una unione solo economica». Anche
per il comboniano la sfida è culturale: «I so-

vranisti vincono per l’affermazione del  pen-
siero debole. Ma la Chiesa si metta in discus-
sione. Un cattolico non può avere atteggiamenti
di chiusura verso l’umanità dolente. Ci sono fe-
deli che non conoscono la dottrina sociale. Co-
me mai?».
Don Francesco Soddu premette che 60 anni di
pace, sviluppo e solidarietà non sono percepi-
ti soprattutto dai giovani. «Le disuguaglianze
economiche e sociali e di formazione sono sta-
te accentuate dalla globalizzazione, le fasce po-
vere stanno peggio. L’indebolimento del welfa-
re rafforza egoismi e i nazionalismi. Chiedia-
mo una Europa sociale, inclusiva, sussidiaria
e sostenibile per riconquistare i cittadini». Per
il direttore della Caritas italiana va replicato
su scala continentale il modello di reti che ha

portato all’alleanza contro la povertà.
Il presidente della Focsiv Gianfranco Cattai con-
corda e mette in guardia dai pericoli della chiu-
sura: «Mi fa paura il rancore, ma di quelli che
non abbiamo accolto. All’Europa della finan-
za non interessa la solidarietà, quello era il va-
lore dei fondatori. Se non cambieremo, l’espe-
rienza delle banlieu pare destinata a ripetersi».
Chiede coerenza con le politiche di coopera-
zione, spesso magro risarcimento di altre poli-
tiche che impoveriscono il Sud e generano mi-
grazione, ossessione europea. E ricorda il do-
cumento di Retinopera sull’Europa che voglio-
no le associazioni cattoliche: democratica, par-
tecipativa, sociale, sostenibile e accogliente.
Ha un doppio sguardo don Giuseppe Pizzioli,
direttore di "Missio" e fino a pochi mesi fa mis-
sionario in Guinea Bissau: «In Africa sognano
l’Europa con la sua vita pacifica, la ricchezza e
la solidarietà. Un sogno che può diventare pa-
radigma di una globalizzazione dei valori fon-
dati sull’uomo».
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L “Eurhope”, manifesto cattolico
per rilanciare gli ideali dell’Unione

Solo nel 2017 abbiamo perso
162mila ettari a causa dei roghi,

eppure le aree boschive
restano un patrimonio

fondamentale per la penisola,
dai benefici per l’ecosistema

agli effetti positivi sull’indotto

IL PRIMO RAPPORTO DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE

Avanzano i boschi (nonostante gli incendi)
Un terzo del territorio coperto da foreste

L’ALLARME
Giornalisti minacciati
Un caso al giorno nel 2019

Nei primi tre mesi del 2019 l’osserva-
torio Ossigeno per l’informazione ha
rilevato in Italia una minaccia al giorno
nei confronti dei giornalisti. Nei primi 74
giorni dell’anno sono stati infatti ag-
giunti 73 nomi al lungo elenco pubbli-
cato online (che contiene 3.851 nomi di
vittime). Questo andamento è stato
confermato nelle ultime settimane: so-
no 29 i giornalisti minacciati fra il 21
febbraio e il 15 marzo. L’Osservatorio
ha pubblicato i nomi di 15 di loro, do-
po avere verificato i fatti e accertato in
modo incontrovertibile che ciascun e-
pisodio rappresenta una grave viola-
zione del diritto di espressione e di
informazione, tutelato dall’art. 21 del-
la Costituzione e dall’art. 10 della Con-
venzione Europea dei Diritti dell’Uomo.


