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L’oro
Uscito dalla porta, l’olio di palma è rientrato dalla fi nestra. Crollato l’uso nell’industria alimentare

dopo martellanti campagne, adesso viene massicciamente utilizzato soprattutto per produrre biocarburante. 
Che di biologico però ha ben poco. La corsa delle compagnie petrolifere all’«oro giallo» ha intensifi cato
la monocoltura in vaste aree del mondo consumando migliaia di ettari di foreste in molti paesi pagine 2,3                                                                                                  la monocoltura in vaste aree del mondo consumando migliaia di ettari di foreste in molti paesi 
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NO GREEN ECONOMY

In Italia gli appalti pubblici
non sono molto «verdi»

REPORTAGE DA NABLUS

La raccolta delle olive
tra paura e solidarietà

all’interno

II Nel villaggio di Burin, a pochi chilometri da Nablus, 
alcuni gruppi di europei aiutano i contadini palestinesi 
nella raccolta delle olive. Un rito antichissimo che quasi 
sempre si trasforma in tiro al bersaglio, con gli ulivi bru-
ciati. «I coloni scendono dalle colline, indossano maglie 
e maschere nere, sono giovani, hanno mazze da baseball 
e spranghe. Fanno paura». MICHELA MARCHI PAGINA 6

II Quanto sono «verdi» gli appalti pubblici della pubbli-
ca amministrazione? Una risposta la dà un’indagine di Le-
gambiente e Fondazione Ecosistemi: poco e di un verde 
scialbo. Bergamo è l’unico capoluogo di provincia ad ap-
plicare i Criteri Ambientali Minimi previsti dalla legge. Il 
paradosso dei parchi nazionali che sono gestiti in manie-
ra tutt’altro che «green». DANIELA PASSERI A PAGINA 4

Intervista Fresu: «Suono jazz
nella natura bene comune»

Slow Food Con la carne
bisogna andarci piano
ALESSIA PAUTASSO PAGINA 7

spillo

Lettere di scuse
alle future generazioni

«Care generazioni future: vi prego di 
accettare le nostre scuse. Eravamo ubriachi 
fradici di petrolio».

Kurt Vonnegut

«Devo lasciare un biglietto a mio nipote:la 
richiesta di perdono per non avergli lasciato 
un mondo migliore di quello che è».

Andrea Zanzotto



SERENA TARABINI

N
onostante numerosi studi abbiano appu-
rato che non è più nocivo di altri olii, la 
scritta «Oil palm free» ha ancora il suo ef-
fetto sul mercato. Dopo aver invaso l’indu-
stria alimentare e cosmetica grazie alle 
sue  proprietà  organolettiche  e  prezzi  
competitivi,  uno  degli  elementi  base  
dell’alimentazione di molte popolazioni, 
dall’Africa al Sudamerica al Sud-Est asiati-
co è diventato il nemico assoluto. Come 
spesso accade, il problema non risiede nel 
prodotto in sé ma negli usi, abusi ed ecces-

si del modello di produzione.
Le campagne portate avanti negli scorsi anni, Italia com-

presa, hanno fatto sì che in Europa i consumi di olio di pal-
ma alimentare dal 2016 in poi siano crollati. Nel frattem-
po, dalle tavole l’olio di palma è passato alle strade. L’Euro-
pa ha incoraggiato la produzione di miscele di olii vegetali 
e combustibili fossili per i motori diesel, attraverso una di-

rettiva conosciuta come Red (Renewable Ener-
gy Directive). Adottata nel 2009, la Red indica-
va come obiettivo al 2020 che il 10 % dei com-
bustibili utilizzati per il trasporto provenisse 
da fonti rinnovabili. Questo ha determinato 
un aumento nell’uso dei biocombustibili, so-
prattutto quelli provenienti da coltivazioni. I 
motori hanno visto entrare sempre più olio di 
palma: secondo i dati della Ong Transport&En-
viroment (T&E), nel 2017 più della metà dell’o-
lio di palma in Europa è servito per alimentare 
vetture diesel e tir, registrando un aumento 
del 13% rispetto all’anno precedente, mentre 
quello per uso alimentare e cosmetico si è atte-
stato sul 39% del totale, il livello più basso mai 
raggiunto. I dati del 2018 mostrano che questa 

tendenza è in aumento: il 65% di tutto l’olio di palma im-
portato dall’Ue è stato usato a scopi energetici; il 53% per 
fare biodiesel, con un incremento del 3% rispetto all’anno 
precedente, il restante 12 %, record assoluto, per generare 
elettricità e calore. L’uso alimentare è sceso ulteriormente 
dell’11%. Anche in Italia sono le compagnie petrolifere il 
primo importatore di olio di palma (450 mila tonnellate 
nel 2017, dati GSE) destinato alla produzione di biocarbu-
ranti: l'Eni ne tratta più della metà nelle bioraffinerie di 
Porto Marghera e di Gela.
L’OLIO DI PALMA È USCITO DALLA PORTA ed è rientrato dalla fi-
nestra, senza che nel frattempo si siano affrontate le critici-
tà associate al modello di produzione industriale e intensi-
va: deforestazione e sfruttamento del lavoro. L’incentiva-
zione dei biocombustibili inoltre non teneva conto delle 
emissioni indirettamente legate al cambio di destinazione 
dei suoli, che addirittura in alcuni casi arrivano a essere su-
periori a quelle associate ai fossili se si tiene conto dell’inte-
ro ciclo produttivo. Per quanto riguarda la palma, che è 
una diretta competitrice della vegetazione della fascia tro-
picale, l’espansione delle monoculture è responsabile del-
la perdita di habitat cruciali per specie gli oranghi e gli ele-
fanti e per l’equilibrio idrogeologico. Lo studio più recente 
della Commissione Europea ha attestato che il 45% dell’e-

spansione globale dell’olio di palma ha causato deforesta-
zione.
DIVERSE ONG, FRA CUI LA STESSA T&E E GREENPEACE, hanno da-
to il via a un’intensa campagna europea mirata a fermare 
la promozione dell’uso di biocombustibili insostenibili 
per affrontare gli impatti del cambio di uso di suolo. Nel 
novembre del 2016 la Commissione Europea ha diffuso 
una proposta di revisione della Red, chiamata Red II. L’ini-
ziativa andava nella direzione dell’allontanamento dai bio-
combustibili a base vegetale e verso la ricerca di fonti di 
energia per il trasporto più sostenibili. La Red II permette-
rebbe però agli stati membri di utilizzare questi biocombu-
stibili fino al 2030, in quanto la proposta della commissio-
ne era di limitare del 7% fino al 2020 e del 3,8% fino al 2030. 
Poiché la Red II non prende in considerazione le emissioni 
relative all’intero ciclo, questo avrebbe permesso di con-
teggiare i biocombustibili ad alta emissione per il raggiun-
gimento degli obiettivi del rinnovabile nel 2030. Per que-
sto la campagna «Not in my tank» non si è fermata: ricono-
scere l’utilizzo dell’olio di palma come insostenibile è una 
pietra miliare della lotta contro i cambiamenti climatici, 
quindi la richiesta è di fermare la promozione dell’uso di 
questi biocombustibili già nel 2020. 
LA NORVEGIA, paese dove è attiva la Rain Forest Foundation, 
non si è fatta attendere e già a dicembre 2018 ha annuncia-
to che i biocombustibili saranno vietati dal 2020. La Fran-
cia ha seguito a ruota il paese scandinavo. Queste iniziati-
ve e la prosecuzione della campagna hanno portato la Com-
missione europea a correggere il tiro, disponendo che l’u-
so dell’olio di palma dovesse essere ridotto gradualmente 
dal 2023 fino a raggiungere lo zero nel 2030. Nonostante 
alcune eccezioni, criticate dai promotori della campagna, 
è stato raggiunto il risultato di non considerare più l’olio di 
palma un combustibile verde, utile ai fini di raggiungere 
gli obbiettivi di sostenibilità dell’Europa. 
INDONESIA E MALESIA, I PRINCIPALI PRODUTTORI di olio di pal-
ma al mondo, non l’hanno presa molto bene: i due paesi 
producono insieme il 90% dell’olio di palma a livello mon-
diale, di cui l’Ue è di gran lunga il maggior acquirente. L'In-
donesia ha minacciato di contestare la decisione dell’Euro-
pa all'Organizzazione mondiale del commercio, e il suo mi-
nistro degli affari ha annunciato che l’acquisto di nuovi Air-
bus francesi e Boeing statunitensi da parte del suo paese 
avverrà solo se saranno equipaggiati per volare alimentati 
a cherosene a base di olio di palma e che alle società indone-
siane deve essere consentito di produrre cherosene a base 
di olio di palma sul loro territorio. Boeing ha già annuncia-
to che è disposto a prendere le misure tecniche per far vola-
re i suoi aerei con il cherosene a base di olio di palma di mar-
ca indonesiana Bioavtur. Al momento l’utilizzo di biocom-
bustibili nell’aviazione, industria fra le maggiormente pro-
duttrici di anidride carbonica, è ancora molto basso. La pro-
duzione mondiale di biocarburanti è stata nel 2018 di circa 
15 miliardi di litri e ha rappresentato meno dello 0,1% del 
consumo totale di carburante per il settore ( il totale dei tra-
sporti se ne avvale per il 3%). Solo 5 aeroporti hanno una 
distribuzione regolare di biocarburanti (Bergen e Oslo in 
Norvegia, Stoccolma, Brisbane, Los Angeles) e le compa-
gnie dotate di aeromobili alimentabili a biocherosene so-
no ancora un numero limitato, soprattutto in Europa: fra 
le grandi compagnie di bandiera troviamo Lufthansa, Air 

France, Iberia, British airways, Finnair, KLM. Ma il traffico 
aereo è in costante aumento e se l’impegno da parte del set-
tore di tagliare del 50% rispetto al livello del 2005 le emissio-
ni entro il 2050 dal livello del 2005 verrà rispettato, secon-
do gli scenari previsti dall’Agenzia Internazionale per l’E-
nergia (IEA) i biocombustibili soddisferanno circa 10% del-
la domanda del settore aereo nel 2030 e vicino al 20% nel 
2040.
ANCHE LA MALESIA STA CERCANDO DI LIMITARE le importazioni 
dei prodotti francesi e non solo. «La Malesia può vendicarsi 
sull’Ue passando a prodotti di altri paesi, compresa la Cina, 
se l’Unione europea continua la politica discriminatoria 
sull’olio di palma malese», ha detto a marzo di quest’anno 
il primo ministro Mahathir Mohamad. La Malaysia vede 
nell’annullamento dell’utilizzo dell’olio di palma una deci-
sione presa nel contesto delle guerre commerciali tra le 

grandi potenze globali. La coltivazione della palma è una 
colonna portante della loro economia, contribuendo al 
2,5% del Pil di Giacarta e al 6% del Pil di Kuala Lampur. So-
prattutto, la produzione è suddivisa in milioni di picco-
li-medi coltivatori (più di 6 milioni tra Indonesia e Malesia) 
il cui benessere dipende dalla coltivazione della palma. 
Purtroppo piccola-media coltivazione non è garanzia di so-
stenibilità e lo strumento della certificazione fa acqua da 
tutte le parti. Oltre ai boicottaggi, il Consiglio dei Paesi pro-
duttori di olio di palma (CPOPC), guidato da Indonesia e Ma-
lesia, prevede di inviare una missione ministeriale nell'Ue 
per contestare la Red II e intraprendere le vie legali. Fa par-
te del Consiglio anche la Colombia, il quarto produttore di 
olio di palma al mondo, che nel frattempo ha dato il via a 
una intensa campagna di promozione interna dell’olio di 
palma per uso alimentare e cosmetico.

Come abbiamo visto, la maggior parte dell’olio di palma importato in 
Europa, e più recentemente anche l’olio di soia, finiscono nel biodiesel. A 
causa dell’elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei 
terreni, la combustione di un litro di olio di palma provoca il triplo delle 
emissioni di CO2 del gasolio, un litro di olio di soia, il doppio. Per coltivare 
nuovo olio di palma si sottrae il 45% del terreno a foreste vergini, il 9% per la 
soia. Per questo a giugno l’Europa ha dichiarato insostenibile l’olio di palma 
per i carburanti, ma per l’Italia non è ancora così: essendo considerati 
combustibili rinnovabili, vige l’obbligo di immissione al consumo e sono 
sussidiati. In questo modo senza saperlo, molti italiani quando fanno gasolio 
«finanziano» la deforestazione. E’ necessario cambiare la legge, Francia e 
Norvegia lo hanno già fatto. A questo proposito Legambiente presenta 
questa settimana alle commissioni di Camera e Senato una proposta di 

emendamento al Decreto Clima che chiede di escludere dal primo gennaio 2021 l’olio di palma e di soia 
dagli obblighi di miscelazione alla benzina e al combustibile diesel e dal relativo conteggio delle emissioni 
e degli incentivi; inoltre di chiudere con le importazioni di tali sostanze entro il 30 giugno 2020. E’ possibile 
eliminare quello che è un «sussidio ambientalmente dannoso» (SAD) già con questa legge finanziaria. A 
sostegno dell’iniziativa di Legambiente è stata lanciata una petizione su www.change.org/unpienodipalle

SE.TAR.

N
on è molto risa-
puto che dopo 
Malesia,  Indo-
nesia e Thailan-
dia,  il  quarto  
produttore 
mondiale  di  
olio di palma è 
la  Colombia.  
L’investimento 
nella  palma  
africana ha avu-

to inizio negli anni ’60, secon-
do un modello agroindustriale 
utilizzato anche per altri pro-
dotti come la banana e la canna 
da zucchero, ovvero quello del-
la  monocoltivazione  intensi-
va; il boom dei biocombustibili 
degli anni 2000 spinse poi a 
una politica di forte incentiva-
zione della produzione che de-
terminò un’espansione espo-
nenziale delle coltivazioni di 
palma da olio che fra il 2002 e il 
2015 si triplicarono arrivando 
ad occupare quasi 500 mila et-
tari distribuiti in 5 regioni del 
paese, Amazzonia compresa. 

Uno  dei  maggiori  impatti  
ambientali prodotti da questo 
modello è l’alterazione della 
struttura idrica delle regioni, 
perché si tratta di una pianta 
che necessita di molta acqua: 
nella stagione secca viene dre-
nata acqua dalle regioni limi-
trofe alle piantagioni che ven-
gono prosciugate, nella stagio-
ne delle piogge invece vengo-
no inondate. In questo modo si 
sono già perse vaste porzioni di 
delicatissimi  sistemi  umidi,  
senza che le autorità ambienta-
li, in regioni dove spesso le am-
ministrazioni sono deboli e cor-
rotte, lo impediscano. Secondo 
l’Ideam (Istituto di Idrologia, 
Meteorologia e Studi Ambien-
tali) nel 2017 la Colombia ha 
perso 219 mila ettari di bosco, 
il 23% in più rispetto al 2016. Fe-
depalma, la Federazione nazio-
nale colombiana dei coltivato-
ri di palma, afferma che il 90% 
delle coltivazioni di palma so-
no nate su terreni agricoli uti-
lizzati per l’allevamento di be-
stiame o per altre coltivazioni, 
come il riso, il cotone; ma in ter-
mini di deforestazione, oltre 
agli effetti della transizione di-
retta da ecosistema originario 
a coltivazione, si devono som-
mare quelli delle transizioni in-
dirette. 

Il problema è che per rim-
piazzare queste coltivazioni e 
questi pascoli vengono poi sa-
crificati gli ecosistemi primari. 
Le corporazioni dei produttori 
di olio di palma hanno sempre 
avuto una grande agibilità gra-
zie alle loro forti connessioni 
con membri del  governo, in 

particolare quello del presiden-
te Uribe, che ha governato il 
paese dal 2002 al 2010 e si è di-
stinto per i maggiori aiuti al set-
tore: solo per fare un esempio, 
un ex ministro del governo Ur-
be,  attualmente  parlamenta-
re, è la moglie del Presidente di 
Fedepalma; e che dire dell’ex 
Ministro dell’Agricoltura Car-
los Murgas, ora conosciuto co-
me «lo zar della Palma». Attual-
mente la domanda mondiale è 
in calo, ma gli imprenditori del-
la palma non sembrano inten-
zionati far venir meno il loro 
potere. Esaurita la favola dei 
biocombustibili  buoni  per  
l’ambiente, si punta sul merca-
to  interno  promuovendo  in  
particolare l’uso alimentare e 
cosmetico  dell’olio  di  pama  

con massicce campagne pub-
blicitarie. Quindi anche se non 
con l’accelerazione del primo 
decennio del 2000, l’espansio-
ne è ancora in corso, soprattut-
to ora che territori prima presi-
diati dai guerriglieri ora con la 
fine del conflitto armato sono 
fuori controllo.

Il modello produttivo incen-
tivato per la palma non lascia 
spazio a delle coltivazioni più 
piccole e sostenibili perché l’in-
vestimento iniziale è molto ele-
vato: i piccoli proprietari non 
riescono ad essere competitivi 
e sono quindi costretti a far con-
fluire i loro terreni nelle cosid-
dette «alleanze produttive» che 
non sono altro che enormi con-
centrazioni  di  terra,  dove le  
condizioni di lavoro sono quel-
le di moderni schiavi: costretti 
a un lavoro usurante e totalita-
rio. Carmenza Blanco è un’eco-
nomista ambientale che per an-
ni si è occupata dell’impatto so-
cio-ambientale della palma in 
Colombia.

Ha potuto provare che le in-
dustrie della palma pur garan-
tendo ai loro lavoratori salari 
più alti e una serie di sussidi 
per le famiglie, non portano 
nessun tipo di vantaggio nei 
territori, che rimangono pove-
ri e dimenticati e con indici di 
violenza più alti. Non è stato fa-
cile per la ricercatrice trovare 
sempre la relazione diretta fra 
espansione della palma e la vio-
lenza paramilitare, perché sin 
alcuni casi intervenivano an-
che molti altri fattori: narco-
traffico, guerriglia, presenza di 
comunità afro e indigene; inol-
tre era quasi impossibile otte-
nere le informazioni da parte 
elle  amministrazioni.  Quello  
che è certo è che gli episodi di 
violenza paramilitare connes-
si all’espansione delle pianta-
gioni di palma ci sono stati. So-
no 16 gli impeditori del settore 
che son stati condannati per 
connivenza con gruppi parami-
litari. 

Nel documentario Fronteras 
Invisibles, che lo scorso anno ha 
vinto il Festival dei diritti uma-
ni di Milano, i registi Nico Muzi 
e Nicolas Richat hanno dato vo-
ce alle comunità indigene, afro 
e meticce colombiane dei terri-
tori teatro di massacri e sfolla-
menti e dove adesso regna la 
palma. Fra le imprese coinvol-
te nell’appropriazione indebi-
ta di terra risulta anche la mul-
tinazionale italo- spagnola Poli-
grow, che possiede 7 mila etta-
ri di un territorio, quello di Ma-
piripan, dove nel 1996 si verifi-
co uno dei peggiori fatti di san-
gue della guerra civile. Il pro-
cesso per frode e truffa aggrava-
ta è ancora in corso.

L’olio di palma
dalla tavola
alle automobili

Brasile, una pianta
salva Amazzonia
Una pianta tropicale - l’Inga 
- potrebbe servire per il 
rimboschimento rapido 
dell’Amazzonia. Il contributo 
«miracoloso» è stato testato 
diversi centri universitari di 
biodiversità. «Alcune specie 
possono crescere molto 
velocemente - spiegano gli 
scienziati - anche su suoli molto 
poveri dove gli alberi sono stati 
tagliati, creando nuovi habitat 
di passaggio verso la foresta».

Italia, Natura Sì
cestina i volantini
Da domani all’interno dei 
negozi «Natura Sì» e 
«Cuorebio» non ci saranno più 
volantini promozionali (2,1 
milioni di copie all’anno per 30 
tonnellate di carta). Tradotto in 
termini di cellulosa significa 
«risparmiare» ogni anno una 
superficie boscata di più di 
2000 metri quadrati. L’azienda 
aveva già ridotto la plastica 
sugli scaffali ricorrendo allo 
sfuso per 22 prodotti. 

Germania, inquinare 
con l’Oktoberfest
La fiera della birra che si 
tiene a Monaco in ottobre in due 
settimane produce più metano 
della città di Boston. Lo 
dimostra la ricerca 
dell’Università Tecnica di 
Monaco pubblicata su Science. 
A parte rutti e flatulenze (10%: la 
festa ha milioni di visitatori), la 
maggior parte delle emissioni di 
metano è dovuta alle perdite 
dagli impianti di riscaldamento 
e di cottura dei cibi.

Francia, la Bretagna
vuole piantare alberi
La Bretagna (Francia del 
nord) si è posta l’obiettivo di 
piantare 5 milioni di alberi da 
qui al 2025. La misura, ha 
spiegato il presidente della 
Regione, è stata presa per 
lottare contro il riscaldamento 
climatico. Con i benefici 
ambientali (le foreste 
assorbono il 10% di gas serra), 
il rimboschimento, 
considerando l’indotto, porterà 
anche 15 mila posti di lavoro.

brevi&brevissime

Usa, in California
Nestlé beve i fiumi
In una foresta a due ore da 
Los Angeles scorre il torrente 
Strawberry Creek, ormai poco 
più di un rivolo. Motivo? Solo 
l’anno scorso Nestlé ha 
«bevuto» 45 milioni di litri 
d’acqua dalle sorgenti 
imbottigliandola per un affare 
da 7 miliardi di dollari. Questo 
fiume prosciugato è il simbolo 
della battaglia per il controllo 
dell’acqua tra Nestlé e gli 
ambientalisti a stelle e strisce.

MONOCOLTURE, DEFORESTAZIONE 

Così la palma intensiva
ha sconvolto la Colombia

Dopo le campagne 
sui danni 
alla salute, in tutta 
l’Europa i consumi 
sono crollati. 
Ed è cresciuto 
l’uso come 
biocarburante 
per auto diesel e tir

L'uso dell'olio di 
palma è cresciuto nel 
corso della seconda 
metà del XX secolo, 
tanto da farlo divenire 
un ingrediente di uso 
diffuso dell'industria 
alimentare.



Gli oli di palma, 
insieme a farina e 
zuccheri semplici, 
possono essere uno 
dei tre ingredienti 
prevalenti in molte 
creme, dolci e 
prodotti da forno.



Gli oli di palma sono 
materia prima nella 
formulazione di molti 
saponi, polveri 
detergenti, prodotti 
per la cura della 
persona. 



L’olio di palma è 
estratto dalle drupe 
(frutti simili alle olive) 
di alcune varietà di 
palme e, fino alle 
ultime campagne, era 
molto presente nei 
nostri consumi 
alimentari.



Gli oli di palma 
rappresentano il 32% 
della produzione 
mondiale di oli e 
grassi, sul 5,5% delle 
terre coltivate. 



La fornitura e 
distribuzione annua 
su scala mondiale si 
attesta su 66,22 
milioni di tonnellate 
per l'olio di palma.



L’Italia deve togliere i sussidi all’olio di palma e di soia per i carburanti

Il paese 
sudamericano è il 
quarto produttore 
al mondo. Tutte le 
conseguenze 
sull’ambiente

32%
È la percentuale di olio di palma prodotta nel 
mondo su tutti gli altri olii, nonostante le 
coltivazioni non superino il 5,5 per cento del 
totale dei terreni utilizzati per la produzione 
olearia globale.

Deforestazione e 
colture intensive di 
olio di palma sono in 
aumento. Sempre 
maggiore è la 
domanda anche del 
mercato europeo 
da cui ricava biofuel 
ma che utilizza pure 
per generare 
elettricità e 
riscaldamento. 

2 l'ExtraTerrestre
31 ottobre 2019 IL FATTO DELLA SETTIMANA



SERENA TARABINI

N
onostante numerosi studi abbiano appu-
rato che non è più nocivo di altri olii, la 
scritta «Oil palm free» ha ancora il suo ef-
fetto sul mercato. Dopo aver invaso l’indu-
stria alimentare e cosmetica grazie alle 
sue  proprietà  organolettiche  e  prezzi  
competitivi,  uno  degli  elementi  base  
dell’alimentazione di molte popolazioni, 
dall’Africa al Sudamerica al Sud-Est asiati-
co è diventato il nemico assoluto. Come 
spesso accade, il problema non risiede nel 
prodotto in sé ma negli usi, abusi ed ecces-

si del modello di produzione.
Le campagne portate avanti negli scorsi anni, Italia com-

presa, hanno fatto sì che in Europa i consumi di olio di pal-
ma alimentare dal 2016 in poi siano crollati. Nel frattem-
po, dalle tavole l’olio di palma è passato alle strade. L’Euro-
pa ha incoraggiato la produzione di miscele di olii vegetali 
e combustibili fossili per i motori diesel, attraverso una di-

rettiva conosciuta come Red (Renewable Ener-
gy Directive). Adottata nel 2009, la Red indica-
va come obiettivo al 2020 che il 10 % dei com-
bustibili utilizzati per il trasporto provenisse 
da fonti rinnovabili. Questo ha determinato 
un aumento nell’uso dei biocombustibili, so-
prattutto quelli provenienti da coltivazioni. I 
motori hanno visto entrare sempre più olio di 
palma: secondo i dati della Ong Transport&En-
viroment (T&E), nel 2017 più della metà dell’o-
lio di palma in Europa è servito per alimentare 
vetture diesel e tir, registrando un aumento 
del 13% rispetto all’anno precedente, mentre 
quello per uso alimentare e cosmetico si è atte-
stato sul 39% del totale, il livello più basso mai 
raggiunto. I dati del 2018 mostrano che questa 

tendenza è in aumento: il 65% di tutto l’olio di palma im-
portato dall’Ue è stato usato a scopi energetici; il 53% per 
fare biodiesel, con un incremento del 3% rispetto all’anno 
precedente, il restante 12 %, record assoluto, per generare 
elettricità e calore. L’uso alimentare è sceso ulteriormente 
dell’11%. Anche in Italia sono le compagnie petrolifere il 
primo importatore di olio di palma (450 mila tonnellate 
nel 2017, dati GSE) destinato alla produzione di biocarbu-
ranti: l'Eni ne tratta più della metà nelle bioraffinerie di 
Porto Marghera e di Gela.
L’OLIO DI PALMA È USCITO DALLA PORTA ed è rientrato dalla fi-
nestra, senza che nel frattempo si siano affrontate le critici-
tà associate al modello di produzione industriale e intensi-
va: deforestazione e sfruttamento del lavoro. L’incentiva-
zione dei biocombustibili inoltre non teneva conto delle 
emissioni indirettamente legate al cambio di destinazione 
dei suoli, che addirittura in alcuni casi arrivano a essere su-
periori a quelle associate ai fossili se si tiene conto dell’inte-
ro ciclo produttivo. Per quanto riguarda la palma, che è 
una diretta competitrice della vegetazione della fascia tro-
picale, l’espansione delle monoculture è responsabile del-
la perdita di habitat cruciali per specie gli oranghi e gli ele-
fanti e per l’equilibrio idrogeologico. Lo studio più recente 
della Commissione Europea ha attestato che il 45% dell’e-

spansione globale dell’olio di palma ha causato deforesta-
zione.
DIVERSE ONG, FRA CUI LA STESSA T&E E GREENPEACE, hanno da-
to il via a un’intensa campagna europea mirata a fermare 
la promozione dell’uso di biocombustibili insostenibili 
per affrontare gli impatti del cambio di uso di suolo. Nel 
novembre del 2016 la Commissione Europea ha diffuso 
una proposta di revisione della Red, chiamata Red II. L’ini-
ziativa andava nella direzione dell’allontanamento dai bio-
combustibili a base vegetale e verso la ricerca di fonti di 
energia per il trasporto più sostenibili. La Red II permette-
rebbe però agli stati membri di utilizzare questi biocombu-
stibili fino al 2030, in quanto la proposta della commissio-
ne era di limitare del 7% fino al 2020 e del 3,8% fino al 2030. 
Poiché la Red II non prende in considerazione le emissioni 
relative all’intero ciclo, questo avrebbe permesso di con-
teggiare i biocombustibili ad alta emissione per il raggiun-
gimento degli obiettivi del rinnovabile nel 2030. Per que-
sto la campagna «Not in my tank» non si è fermata: ricono-
scere l’utilizzo dell’olio di palma come insostenibile è una 
pietra miliare della lotta contro i cambiamenti climatici, 
quindi la richiesta è di fermare la promozione dell’uso di 
questi biocombustibili già nel 2020. 
LA NORVEGIA, paese dove è attiva la Rain Forest Foundation, 
non si è fatta attendere e già a dicembre 2018 ha annuncia-
to che i biocombustibili saranno vietati dal 2020. La Fran-
cia ha seguito a ruota il paese scandinavo. Queste iniziati-
ve e la prosecuzione della campagna hanno portato la Com-
missione europea a correggere il tiro, disponendo che l’u-
so dell’olio di palma dovesse essere ridotto gradualmente 
dal 2023 fino a raggiungere lo zero nel 2030. Nonostante 
alcune eccezioni, criticate dai promotori della campagna, 
è stato raggiunto il risultato di non considerare più l’olio di 
palma un combustibile verde, utile ai fini di raggiungere 
gli obbiettivi di sostenibilità dell’Europa. 
INDONESIA E MALESIA, I PRINCIPALI PRODUTTORI di olio di pal-
ma al mondo, non l’hanno presa molto bene: i due paesi 
producono insieme il 90% dell’olio di palma a livello mon-
diale, di cui l’Ue è di gran lunga il maggior acquirente. L'In-
donesia ha minacciato di contestare la decisione dell’Euro-
pa all'Organizzazione mondiale del commercio, e il suo mi-
nistro degli affari ha annunciato che l’acquisto di nuovi Air-
bus francesi e Boeing statunitensi da parte del suo paese 
avverrà solo se saranno equipaggiati per volare alimentati 
a cherosene a base di olio di palma e che alle società indone-
siane deve essere consentito di produrre cherosene a base 
di olio di palma sul loro territorio. Boeing ha già annuncia-
to che è disposto a prendere le misure tecniche per far vola-
re i suoi aerei con il cherosene a base di olio di palma di mar-
ca indonesiana Bioavtur. Al momento l’utilizzo di biocom-
bustibili nell’aviazione, industria fra le maggiormente pro-
duttrici di anidride carbonica, è ancora molto basso. La pro-
duzione mondiale di biocarburanti è stata nel 2018 di circa 
15 miliardi di litri e ha rappresentato meno dello 0,1% del 
consumo totale di carburante per il settore ( il totale dei tra-
sporti se ne avvale per il 3%). Solo 5 aeroporti hanno una 
distribuzione regolare di biocarburanti (Bergen e Oslo in 
Norvegia, Stoccolma, Brisbane, Los Angeles) e le compa-
gnie dotate di aeromobili alimentabili a biocherosene so-
no ancora un numero limitato, soprattutto in Europa: fra 
le grandi compagnie di bandiera troviamo Lufthansa, Air 

France, Iberia, British airways, Finnair, KLM. Ma il traffico 
aereo è in costante aumento e se l’impegno da parte del set-
tore di tagliare del 50% rispetto al livello del 2005 le emissio-
ni entro il 2050 dal livello del 2005 verrà rispettato, secon-
do gli scenari previsti dall’Agenzia Internazionale per l’E-
nergia (IEA) i biocombustibili soddisferanno circa 10% del-
la domanda del settore aereo nel 2030 e vicino al 20% nel 
2040.
ANCHE LA MALESIA STA CERCANDO DI LIMITARE le importazioni 
dei prodotti francesi e non solo. «La Malesia può vendicarsi 
sull’Ue passando a prodotti di altri paesi, compresa la Cina, 
se l’Unione europea continua la politica discriminatoria 
sull’olio di palma malese», ha detto a marzo di quest’anno 
il primo ministro Mahathir Mohamad. La Malaysia vede 
nell’annullamento dell’utilizzo dell’olio di palma una deci-
sione presa nel contesto delle guerre commerciali tra le 

grandi potenze globali. La coltivazione della palma è una 
colonna portante della loro economia, contribuendo al 
2,5% del Pil di Giacarta e al 6% del Pil di Kuala Lampur. So-
prattutto, la produzione è suddivisa in milioni di picco-
li-medi coltivatori (più di 6 milioni tra Indonesia e Malesia) 
il cui benessere dipende dalla coltivazione della palma. 
Purtroppo piccola-media coltivazione non è garanzia di so-
stenibilità e lo strumento della certificazione fa acqua da 
tutte le parti. Oltre ai boicottaggi, il Consiglio dei Paesi pro-
duttori di olio di palma (CPOPC), guidato da Indonesia e Ma-
lesia, prevede di inviare una missione ministeriale nell'Ue 
per contestare la Red II e intraprendere le vie legali. Fa par-
te del Consiglio anche la Colombia, il quarto produttore di 
olio di palma al mondo, che nel frattempo ha dato il via a 
una intensa campagna di promozione interna dell’olio di 
palma per uso alimentare e cosmetico.

Come abbiamo visto, la maggior parte dell’olio di palma importato in 
Europa, e più recentemente anche l’olio di soia, finiscono nel biodiesel. A 
causa dell’elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei 
terreni, la combustione di un litro di olio di palma provoca il triplo delle 
emissioni di CO2 del gasolio, un litro di olio di soia, il doppio. Per coltivare 
nuovo olio di palma si sottrae il 45% del terreno a foreste vergini, il 9% per la 
soia. Per questo a giugno l’Europa ha dichiarato insostenibile l’olio di palma 
per i carburanti, ma per l’Italia non è ancora così: essendo considerati 
combustibili rinnovabili, vige l’obbligo di immissione al consumo e sono 
sussidiati. In questo modo senza saperlo, molti italiani quando fanno gasolio 
«finanziano» la deforestazione. E’ necessario cambiare la legge, Francia e 
Norvegia lo hanno già fatto. A questo proposito Legambiente presenta 
questa settimana alle commissioni di Camera e Senato una proposta di 

emendamento al Decreto Clima che chiede di escludere dal primo gennaio 2021 l’olio di palma e di soia 
dagli obblighi di miscelazione alla benzina e al combustibile diesel e dal relativo conteggio delle emissioni 
e degli incentivi; inoltre di chiudere con le importazioni di tali sostanze entro il 30 giugno 2020. E’ possibile 
eliminare quello che è un «sussidio ambientalmente dannoso» (SAD) già con questa legge finanziaria. A 
sostegno dell’iniziativa di Legambiente è stata lanciata una petizione su www.change.org/unpienodipalle

SE.TAR.

N
on è molto risa-
puto che dopo 
Malesia,  Indo-
nesia e Thailan-
dia,  il  quarto  
produttore 
mondiale  di  
olio di palma è 
la  Colombia.  
L’investimento 
nella  palma  
africana ha avu-

to inizio negli anni ’60, secon-
do un modello agroindustriale 
utilizzato anche per altri pro-
dotti come la banana e la canna 
da zucchero, ovvero quello del-
la  monocoltivazione  intensi-
va; il boom dei biocombustibili 
degli anni 2000 spinse poi a 
una politica di forte incentiva-
zione della produzione che de-
terminò un’espansione espo-
nenziale delle coltivazioni di 
palma da olio che fra il 2002 e il 
2015 si triplicarono arrivando 
ad occupare quasi 500 mila et-
tari distribuiti in 5 regioni del 
paese, Amazzonia compresa. 

Uno  dei  maggiori  impatti  
ambientali prodotti da questo 
modello è l’alterazione della 
struttura idrica delle regioni, 
perché si tratta di una pianta 
che necessita di molta acqua: 
nella stagione secca viene dre-
nata acqua dalle regioni limi-
trofe alle piantagioni che ven-
gono prosciugate, nella stagio-
ne delle piogge invece vengo-
no inondate. In questo modo si 
sono già perse vaste porzioni di 
delicatissimi  sistemi  umidi,  
senza che le autorità ambienta-
li, in regioni dove spesso le am-
ministrazioni sono deboli e cor-
rotte, lo impediscano. Secondo 
l’Ideam (Istituto di Idrologia, 
Meteorologia e Studi Ambien-
tali) nel 2017 la Colombia ha 
perso 219 mila ettari di bosco, 
il 23% in più rispetto al 2016. Fe-
depalma, la Federazione nazio-
nale colombiana dei coltivato-
ri di palma, afferma che il 90% 
delle coltivazioni di palma so-
no nate su terreni agricoli uti-
lizzati per l’allevamento di be-
stiame o per altre coltivazioni, 
come il riso, il cotone; ma in ter-
mini di deforestazione, oltre 
agli effetti della transizione di-
retta da ecosistema originario 
a coltivazione, si devono som-
mare quelli delle transizioni in-
dirette. 

Il problema è che per rim-
piazzare queste coltivazioni e 
questi pascoli vengono poi sa-
crificati gli ecosistemi primari. 
Le corporazioni dei produttori 
di olio di palma hanno sempre 
avuto una grande agibilità gra-
zie alle loro forti connessioni 
con membri del  governo, in 

particolare quello del presiden-
te Uribe, che ha governato il 
paese dal 2002 al 2010 e si è di-
stinto per i maggiori aiuti al set-
tore: solo per fare un esempio, 
un ex ministro del governo Ur-
be,  attualmente  parlamenta-
re, è la moglie del Presidente di 
Fedepalma; e che dire dell’ex 
Ministro dell’Agricoltura Car-
los Murgas, ora conosciuto co-
me «lo zar della Palma». Attual-
mente la domanda mondiale è 
in calo, ma gli imprenditori del-
la palma non sembrano inten-
zionati far venir meno il loro 
potere. Esaurita la favola dei 
biocombustibili  buoni  per  
l’ambiente, si punta sul merca-
to  interno  promuovendo  in  
particolare l’uso alimentare e 
cosmetico  dell’olio  di  pama  

con massicce campagne pub-
blicitarie. Quindi anche se non 
con l’accelerazione del primo 
decennio del 2000, l’espansio-
ne è ancora in corso, soprattut-
to ora che territori prima presi-
diati dai guerriglieri ora con la 
fine del conflitto armato sono 
fuori controllo.

Il modello produttivo incen-
tivato per la palma non lascia 
spazio a delle coltivazioni più 
piccole e sostenibili perché l’in-
vestimento iniziale è molto ele-
vato: i piccoli proprietari non 
riescono ad essere competitivi 
e sono quindi costretti a far con-
fluire i loro terreni nelle cosid-
dette «alleanze produttive» che 
non sono altro che enormi con-
centrazioni  di  terra,  dove le  
condizioni di lavoro sono quel-
le di moderni schiavi: costretti 
a un lavoro usurante e totalita-
rio. Carmenza Blanco è un’eco-
nomista ambientale che per an-
ni si è occupata dell’impatto so-
cio-ambientale della palma in 
Colombia.

Ha potuto provare che le in-
dustrie della palma pur garan-
tendo ai loro lavoratori salari 
più alti e una serie di sussidi 
per le famiglie, non portano 
nessun tipo di vantaggio nei 
territori, che rimangono pove-
ri e dimenticati e con indici di 
violenza più alti. Non è stato fa-
cile per la ricercatrice trovare 
sempre la relazione diretta fra 
espansione della palma e la vio-
lenza paramilitare, perché sin 
alcuni casi intervenivano an-
che molti altri fattori: narco-
traffico, guerriglia, presenza di 
comunità afro e indigene; inol-
tre era quasi impossibile otte-
nere le informazioni da parte 
elle  amministrazioni.  Quello  
che è certo è che gli episodi di 
violenza paramilitare connes-
si all’espansione delle pianta-
gioni di palma ci sono stati. So-
no 16 gli impeditori del settore 
che son stati condannati per 
connivenza con gruppi parami-
litari. 

Nel documentario Fronteras 
Invisibles, che lo scorso anno ha 
vinto il Festival dei diritti uma-
ni di Milano, i registi Nico Muzi 
e Nicolas Richat hanno dato vo-
ce alle comunità indigene, afro 
e meticce colombiane dei terri-
tori teatro di massacri e sfolla-
menti e dove adesso regna la 
palma. Fra le imprese coinvol-
te nell’appropriazione indebi-
ta di terra risulta anche la mul-
tinazionale italo- spagnola Poli-
grow, che possiede 7 mila etta-
ri di un territorio, quello di Ma-
piripan, dove nel 1996 si verifi-
co uno dei peggiori fatti di san-
gue della guerra civile. Il pro-
cesso per frode e truffa aggrava-
ta è ancora in corso.

L’olio di palma
dalla tavola
alle automobili

Brasile, una pianta
salva Amazzonia
Una pianta tropicale - l’Inga 
- potrebbe servire per il 
rimboschimento rapido 
dell’Amazzonia. Il contributo 
«miracoloso» è stato testato 
diversi centri universitari di 
biodiversità. «Alcune specie 
possono crescere molto 
velocemente - spiegano gli 
scienziati - anche su suoli molto 
poveri dove gli alberi sono stati 
tagliati, creando nuovi habitat 
di passaggio verso la foresta».

Italia, Natura Sì
cestina i volantini
Da domani all’interno dei 
negozi «Natura Sì» e 
«Cuorebio» non ci saranno più 
volantini promozionali (2,1 
milioni di copie all’anno per 30 
tonnellate di carta). Tradotto in 
termini di cellulosa significa 
«risparmiare» ogni anno una 
superficie boscata di più di 
2000 metri quadrati. L’azienda 
aveva già ridotto la plastica 
sugli scaffali ricorrendo allo 
sfuso per 22 prodotti. 

Germania, inquinare 
con l’Oktoberfest
La fiera della birra che si 
tiene a Monaco in ottobre in due 
settimane produce più metano 
della città di Boston. Lo 
dimostra la ricerca 
dell’Università Tecnica di 
Monaco pubblicata su Science. 
A parte rutti e flatulenze (10%: la 
festa ha milioni di visitatori), la 
maggior parte delle emissioni di 
metano è dovuta alle perdite 
dagli impianti di riscaldamento 
e di cottura dei cibi.

Francia, la Bretagna
vuole piantare alberi
La Bretagna (Francia del 
nord) si è posta l’obiettivo di 
piantare 5 milioni di alberi da 
qui al 2025. La misura, ha 
spiegato il presidente della 
Regione, è stata presa per 
lottare contro il riscaldamento 
climatico. Con i benefici 
ambientali (le foreste 
assorbono il 10% di gas serra), 
il rimboschimento, 
considerando l’indotto, porterà 
anche 15 mila posti di lavoro.

brevi&brevissime

Usa, in California
Nestlé beve i fiumi
In una foresta a due ore da 
Los Angeles scorre il torrente 
Strawberry Creek, ormai poco 
più di un rivolo. Motivo? Solo 
l’anno scorso Nestlé ha 
«bevuto» 45 milioni di litri 
d’acqua dalle sorgenti 
imbottigliandola per un affare 
da 7 miliardi di dollari. Questo 
fiume prosciugato è il simbolo 
della battaglia per il controllo 
dell’acqua tra Nestlé e gli 
ambientalisti a stelle e strisce.

MONOCOLTURE, DEFORESTAZIONE 

Così la palma intensiva
ha sconvolto la Colombia

Dopo le campagne 
sui danni 
alla salute, in tutta 
l’Europa i consumi 
sono crollati. 
Ed è cresciuto 
l’uso come 
biocarburante 
per auto diesel e tir

L'uso dell'olio di 
palma è cresciuto nel 
corso della seconda 
metà del XX secolo, 
tanto da farlo divenire 
un ingrediente di uso 
diffuso dell'industria 
alimentare.



Gli oli di palma, 
insieme a farina e 
zuccheri semplici, 
possono essere uno 
dei tre ingredienti 
prevalenti in molte 
creme, dolci e 
prodotti da forno.



Gli oli di palma sono 
materia prima nella 
formulazione di molti 
saponi, polveri 
detergenti, prodotti 
per la cura della 
persona. 



L’olio di palma è 
estratto dalle drupe 
(frutti simili alle olive) 
di alcune varietà di 
palme e, fino alle 
ultime campagne, era 
molto presente nei 
nostri consumi 
alimentari.



Gli oli di palma 
rappresentano il 32% 
della produzione 
mondiale di oli e 
grassi, sul 5,5% delle 
terre coltivate. 



La fornitura e 
distribuzione annua 
su scala mondiale si 
attesta su 66,22 
milioni di tonnellate 
per l'olio di palma.



L’Italia deve togliere i sussidi all’olio di palma e di soia per i carburanti

Il paese 
sudamericano è il 
quarto produttore 
al mondo. Tutte le 
conseguenze 
sull’ambiente

32%
È la percentuale di olio di palma prodotta nel 
mondo su tutti gli altri olii, nonostante le 
coltivazioni non superino il 5,5 per cento del 
totale dei terreni utilizzati per la produzione 
olearia globale.

Deforestazione e 
colture intensive di 
olio di palma sono in 
aumento. Sempre 
maggiore è la 
domanda anche del 
mercato europeo 
da cui ricava biofuel 
ma che utilizza pure 
per generare 
elettricità e 
riscaldamento. 
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Tra decine di premi, 
Paolo Fresu nel 2013 
ha anche ricevuto 
una laurea honoris 
causa in Psicologia 
dei processi sociali e 
dei comportamenti 
economici 
dall’Università 
Bicocca, Milano.

Paolo Fresu
in concerto



Paolo Fresu (1961) ha 
iniziato a suonare a 
11 anni nella banda 
musicale di 
Berchidda, inizia la 
sua attività di jazzista 
nel 1982 e oggi suona 
nel mondo con i 
migliori musicisti 
afroamericani.



Berchidda è un 
comune di 2749 
abitanti in provincia 
di Sassari e ha una 
lunga tradizione 
musicale. Il festival 
Time in Jazz è stato 
fondato da Paolo 
Fresu (che è nato in 
paese) nel 1988. 



Gli appalti pubblici
sono poco «green»

DANIELA PASSERI

Q
uanto sono verdi gli acquisti 
della pubblica amministrazio-
ne? E quanto le gare d'appalto 
sono costruite in modo da pri-
vilegiare l'acquisto di fornitu-
re più rispettose dell'ambien-
te? A queste domande dà una 
risposta il primo rapporto «I 
numeri del Green Public Pro-
curement»  (appalti  pubblici  
verdi, GPP), stilato dall'Osser-
vatorio Appalti Verdi di Le-

gambiente e Fondazione Ecosistemi, che han-
no valutato il rispetto dei cosiddetti Criteri Am-
bientali Minimi (CAM), i criteri che consentono 
di classificare come «verde» l'acquisto di un be-
ne o di un servizio. I CAM sono obbligatori per 
legge dal 2016 in Italia – unico paese in Europa - 

grazie all'articolo 34 del codice de-
gli Appalti e riguardano 15 tipolo-
gie di forniture, in sintesi: carta, 
prodotti elettronici, arredi, servizi 
di pulizia, cibo delle mense, gestio-
ne dei rifiuti urbani, edilizia, ver-
de pubblico, energia e illuminazio-
ne, veicoli, divise e calzature. Sic-
come la pubblica amministrazio-
ne è il maggior acquirente di beni 
e servizi, più gli acquisti sono «ver-
di» più le imprese vengono orienta-
te verso produzioni durevoli e so-
stenibili. Il mercato potenziale è 
sostanzioso: 170 miliardi di euro.

Il rapporto rimanda un «verde» 
piuttosto scialbo: soltanto una città capoluogo 
di provincia tra tutte le 106 oggetto dello studio 
dichiara di applicare al 100% i CAM, ed è Berga-
mo. Sei le città che dichiarano una percentuale 
tra l'80 e il 99% (Ancona, Ferrara, Modena, Trevi-
so, Udine e Vicenza), due i fanalini di coda, Cro-
tone ed Enna, che ammettono di non averli mai 
applicati. Nulla però sappiamo dei 18 capoluo-
ghi che non hanno risposto al questionario: 
Avellino, Benevento, Brindisi, Como, Frosino-
ne, Isernia, Lecce, Matera, Novara, Nuoro, Pe-
scara, Potenza, Rieti, Salerno, Siracusa, Trieste, 
Vibo Valentia e Viterbo, mentre altri sei hanno 
dato risposte parziali: Cosenza, Foggia, Geno-
va, Oristano, Siena e Teramo. La stessa indagi-
ne è stata fatta anche tra i comuni ricicloni, con 
risultati analoghi, e tra gli enti parco. 

Le principali difficoltà riscontrate nell'appli-
cazione dei criteri ambientali minimi sono la 
carenza di formazione (indicata dal 28% dei ca-
poluoghi) e di conseguenza la difficoltà a redi-
gere i bandi (26%): a mancare è dunque la com-
petenza dei funzionari, più che l'offerta di pro-
dotti verdi come succedeva fino a pochi anni fa, 
lamentata solo dall'11%. Tra gli addetti ai lavori 
è forte la richiesta di formazione specifica (il mi-
nistero dell'Ambiente offre corsi gratuiti) e di 
condivisione di delibere che possano fare da fa-

ro per altri. Date le premesse, le cit-
tà capoluogo che hanno un siste-
ma di monitoraggio degli acquisti 
verdi per rilevare il numero di ban-
di realizzati con i CAM e l'ammon-
tare della  spesa sostenuta sono 
l'11,4%. 

Enrico Fontana, della Segrete-
ria  nazionale  di  Legambiente e  
Coordinatore dell’osservatorio Ap-
palti Verdi, che da anni monitora 
la  situazione,  vede  il  bicchiere  
mezzo pieno: «I dati ci consegnano 
un quadro  sempre  in  migliora-
mento, soprattutto nei comuni ca-
poluogo, ma è chiaro che c'è anco-

ra molto da fare, soprattutto sulla formazione. 
Siamo nella fase di avvio di un processo virtuo-
so, osservato con attenzione anche dall'Euro-
pa, che da una parte può promuovere investi-
menti nell'economia circolare e dall'altra pun-
ta a razionalizzare la spesa pubblica perché fa 
sì che si acquistino beni di qualità che durano 
più a lungo e che vengano messi progressiva-
mente fuori mercato i prodotti più scadenti. 
Quindi non è vero che gli acquisti verdi costano 
di più».

Il prodotto «verde» più acquistato è la carta: 
il 72,7% dei comuni dichiara di aver applicato i 
CAM, ovvero di aver acquistato carta che con-
tenga almeno il 70% di fibre di cellulosa ricicla-
ta, mentre la restante quota di cellulosa vergi-
ne deve provenire da foreste gestite in maniera 
responsabile. Buone le percentuali di acquisti 
verdi per quanto riguarda stampanti, fotoco-
piatrici, toner e servizi di pulizia (più del 50% 
dei comuni). Anche sull'illuminazione pubbli-
ca i comuni si dimostrano piuttosto attenti, ne 
è la dimostrazione la diffusione dell'illumina-
zione a LED che consente sostanziosi risparmi 
sulla bolletta energetica: qui le percentuali di 
rispetto dei CAM supera il 70% tra chi li applica 
sempre o non sempre. Negli acquisti per le men-
se, i criteri prevedono l'acquisto di quote di pro-

dotti biologici, locali e tradizionali (deve essere 
bio almeno il 40% di frutta, verdura, cereali, 
olio, uova e formaggio; il 15% carne, il 20% pe-
sce, oltre a un 20% di prodotti DOP/IGP): vi si at-
tiene il 37,5% dei comuni capoluogo, mentre il 
18,2% li ignora. 

Due i settore dove si riscontrano le maggiori 
difficoltà: quello dei trasporti, dovuti allo scar-
so ammodernamento dei parco automezzi e 
quello dell'edilizia, ovvero gli appalti che ri-
guardano i servizi di progettazione e lavori per 
la nuova costruzione, ristrutturazione e manu-
tenzione di edifici pubblici: qui i criteri ambien-
tali vengono adottati solo dal 19,3% dei comuni 
capoluogo. «Il ministero dell'Ambiente è consa-

pevole delle difficoltà e infatti i CAM sull'edili-
zia sono in corso di revisione perché richiedo-
no competenze anche in fase progettuale che i 
comuni spesso non hanno, così come alle im-
prese che partecipano alle gare vengono richie-
sti requisiti che poche possiedono, soprattutto 
le piccole e medie imprese edili», spiega Fonta-
na. 

Cosa succede a chi non applica i CAM obbli-
gatori per legge? In questa prima fase di avvio 
non sono previste sanzioni, però i comuni non 
adempienti sanno che si espongono al rischio 
che le loro gare d'appalto vengano impugnate 
davanti al Tar dalle aziende escluse o penalizza-
te. Inoltre, a monitorare e vigilare sull'applica-

zione dei CAM è l'Anac, l'autorità nazionale an-
ti-corruzione, che in questa fase svolge anche 
una funzione di indirizzo, oltre a segnalare 
eventuali casi limite di palese violazione. «Il le-
gislatore ha scelto la via morbida, per promuo-
vere e accompagnare la pubblica amministra-
zione, ma è chiaro che prima o poi bisognerà 
considerare un cambio di passo - puntualizza 
Fontana – Noi come Legambiente abbiamo pro-
posto al ministro dell'ambiente Costa di preve-
dere tra le priorità di accesso alle risorse che sa-
ranno stanziate nel Green New Deal anche l'ap-
plicazione corretta dei criteri ambientali mini-
mi, affinché si inneschi una competizione vir-
tuosa tra i comuni per l'accesso a questi fondi». 

DANIELA PASSERI

I
l premio Cultura in Verde 2019 è 
stato assegnato a Time in Jazz, il fe-
stival internazionale di Berchid-
da (Olbia-Tempio) che «da anni 
adotta buone pratiche per la ge-
stione sostenibile dell’evento e 
sensibilizza sui comportamenti 
eco-compatibili».  Direttore arti-
stico e fondatore del festival è il 
trombettista Paolo Fresu, di cui 
scopriamo la sensibilità per «l’u-
nico bene comune che abbiamo»: 

la natura.
Fresu, lei è l’unico artista del progetto euro-
peo «GreenFest» che si propone di ridurre 
l’impatto ambientale degli eventi culturali. 
Come ci è finito?
Da 32 anni organizzo in Gallura Time in Jazz, 
un festival internazionale cominciato in sor-
dina nella piazzetta del mio paese, Berchid-
da, che negli anni è cresciuto fino ad avere 
35mila spettatori. Nella piazza non ci stava-
mo più, quindi abbiamo portato i concerti 
nei boschi, sui prati, lungo i fiumi, negli sta-
gni, sulle spiagge. Questo rapporto intenso 
con la natura ci ha imposto una riflessione 
sull’impatto che potevamo avere e su come 
mitigarlo. Organizzare un evento musicale 
che coinvolge migliaia di persone è non solo 
una grande responsabilità, ma ti dà la possibi-
lità di usare uno strumento creativo per riflet-
tere su altro, cioè di fare cultura.
Oggi il tema ambientale è quanto mai alla ri-
balta, ma voi avete iniziato in tempi non so-
spetti. Come è scattata la scintilla?
Ricordo bene quando dal 1997 abbiamo co-
minciato a proporre i primi concerti fuori dal 
paese, prima in una chiesetta campestre ap-
pena restaurata, poi nel verde, nei boschi, 
senza palcoscenico né sedie, senza amplifica-
zione. Ricordo concerti durante i quali all’im-
provviso arrivava un gregge di pecore, o in 
cui alle note si univa il canto delle cicale o il 
suono del vento. Ho percepito una fusione to-
tale tra musicisti e pubblico grazie alla natu-
ra e la straordinaria potenzialità della musi-
ca di generare una riflessione profonda e 
un’attenzione vera verso i luoghi nei quali ci 
trovavamo.
Da allora ci andate in punta di piedi... 
Ci proviamo, almeno. Per quanto riguarda la 
corrente elettrica abbiamo creato un «carro 
dell’energia», cioè un furgone sul quale ab-

biamo montato pannelli solari che ci hanno 
permesso di essere totalmente autonomi dal-
la rete. Le batterie che caricavamo con l’ener-
gia solare però avevano una durata limitata e 
quindi dopo 50 minuti il concerto doveva fini-
re. Il pubblico era avvisato. Da quest’anno ab-
biamo investito oltre 10 mila euro in batterie 
più prestanti, senza litio né piombo e c’è una 
squadra che lavora per perfezionare questo 
aspetto. Con le luci al LED abbiamo ridotto di 
tre quarti i consumi. Anche la stampa dei ma-
teriali promozionali è stata ridotta del 70%, 
mentre per l’acqua abbiamo predisposto fon-
tanelle di acqua potabile per permettere alle 
persone di bere e riempire le borracce senza 
usare plastica. L’acqua la scaldiamo con il so-
le, mentre la mensa che serve i pasti alle 300 
persone che lavorano per il festival utilizza 
solo materiale compostabile e, per quanto 
possibile, cibo che, se non proprio a Km0, ar-
riva dalla Sardegna. Abbiamo convinto bar e 
ristoratori a non servire merendine imbusta-
te ma dolci sardi, che sono molto più buoni. 
Ora vorremmo lavorare con Forestas, l’agen-
zia sarda delle foreste, per cercare di compen-
sare le emissioni con delle piantumazioni.
Qual è l’aspetto più critico dell’organizza-
zione del festival?
Senz’altro quello della mobilità. Ci muovia-
mo su un territorio di oltre 20 comuni dove il 
trasporto pubblico è insufficiente.  Alcuni 
luoghi sono di difficile accesso ai pullman, 
ma del resto è proprio lì che volevamo che la 
gente arrivasse. Abbiamo chiesto alle perso-
ne di condividere gli spostamenti e muoversi 
con le macchine piene. Abbiamo pensato al-
le auto elettriche, ma c’è una sola colonnina 
di ricarica nel territorio. Insomma, ci dobbia-
mo lavorare.
Altri stanno seguendo il suo esempio?
Certamente c’è un dialogo aperto con diver-
se realtà, penso a Umbria Jazz che sta lavoran-
do su questi temi. Da parte mia ho imparato 
molto da Suoni delle Dolomiti, il festival che pro-
pone concerti all’alba nei rifugi, senza ampli-
ficazione, un esperimento che ha dato il la ad 
altri eventi.
Sulla base della sua esperienza, cosa si sen-
tirebbe di suggerire alle istituzioni?
Non dico nulla di nuovo se dico che servono 
più risorse per la cultura. Inoltre, auspiche-
rei un maggior dialogo tra i ministeri della 
Cultura  e  del  Turismo,  dell’Ambiente  e  
dell’Interno. Dopo la tragedia di piazza San 
Carlo a Torino, i piani della sicurezza intro-

dotti penalizzano chi organizza eventi nelle 
piccole realtà dove non ce n’è bisogno. Oggi 
organizzare un concerto in una piazza, in 
una chiesetta o in bosco è la stessa cosa. Va be-
ne garantire la sicurezza, ma andrebbe garan-
tito anche il rispetto del territorio, che oggi è 
lasciato alla sensibilità e alla discrezione dei 
singoli. Credo che tra i criteri di assegnazio-
ne dei fondi del Fus (Fondo unico per lo spet-
tacolo) andrebbe inserito anche il rispetto 
dell’ambiente.
Come è cambiato il suo paese, Berchidda, 
in tutti questi anni? 
Berchidda è cambiato molto. Ogni anno sa-
le alla ribalta internazionale e le sue attivi-
tà non si esauriscono nei 10 giorni dei con-
certi. Il festival ha un indotto economico 
importante: il Ciset (Centro internazionale 
di studi sull’economia turistica) ha calcola-
to che ogni euro investito nel festival gene-
ra 15 euro di spesa da parte degli spettatori. 
Mi disturba però parlare solo dell’aspetto 
economico, c’è una parte intangibile anco-
ra più importante che è l’orgoglio di appar-
tenere a questa comunità e a questo splen-
dido territorio anche di chi non è appassio-
nato di jazz. I giovani di Berchidda possono 
entrare in contatto con giovani che arriva-
no da tutta Italia e dall’estero. Dove c’era il 
caseificio della cooperativa Berchiddese, 
fallita all’inizio del 2000, e dove io da bam-
bino ero fiero di accompagnare mio padre a 
portare il latte, c’è ora la sede di Time in Jazz. 
Dove si faceva il formaggio oggi si fa cultura, 
anche dell’ambiente.

Secondo l’Istat in Italia ci 
sono circa 2 milioni 130 mila 
bambini e adolescenti (3-17 
anni) in sovrappeso. Per 
questo motivo l’Unione 
Nazionale Consumatori si 
schiera a favore della tassa 
sullo zucchero: «E’ il motivo 
per cui abbiamo detto sì alla 
tassa sulle bevande 

zuccherate, ma solo se accompagnata da 
messaggi educativi. Un quarto dei bambini, 
infatti, consuma quotidianamente dolci (28,3%) e 
bevande gassate (24,9%), decisamente troppo». 

Nella quattro giorni riminese di 
«Ecomondo 2019 »(da martedì 
prossimo alla Fiera di Rimini) 
verrà presentato il report di 
Sostenibilità Conai - Consorzio 
nazionale imballaggi. 
All’incontro, mercoledì 6 
novembre alle 16,30, si farà il 
punto su un modello che genera 
un beneficio diretto di 995 milioni 

di euro per 412 milioni di materia riciclata (e un 
risparmio di CO2 da 113 milioni di euro). Parecipano il 
ministro Fioramonti e il presidente per la Fondazione 
per lo Sviluppo Sostenibile Edo Ronchi.

SUONI JAZZ
NELLA NATURA
BENE COMUNE

D.PAS.

II Il buon esempio non viene dai Parchi. 
L’Osservatorio Appalti Verdi di Legambien-
te e Fondazione Ecosistemi è andato a mette-
re il naso nelle gare d’appalto e nella gestio-
ne degli acquisti verdi di 23 Parchi Naziona-
li e 29 tra Enti Parco ed Aree Marine protette 
regionali.

Là dove ci si aspetterebbe una maggiore 
attenzione alla scelta di beni e servizi più so-
stenibili si sono trovate criticità anche mag-
giori rispetto ai capoluoghi di provincia. So-
lo il 35% dei Parchi Nazionali ha previsto 
una formazione specifica sugli acquisti ver-
di e sui CAM (Criteri Ambientali Minimi ob-
bligatori per legge) per il proprio personale. 
A superare la soglia del 50% di applicazione 
dei CAM sono soltanto 14 enti parco su 52, 
cinque quelli che superano il 70%: Aree pro-
tette dei Parchi Reali, il Parco regionale Tepi-
lora in Sardegna, il Parco Nazionale dell’Al-
ta Murgia in Puglia, l’Ente Parco Regionale 
della Riviera di Ulisse nel Lazio e il Parco Na-
zionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga 
in Abruzzo. 

Il CAM più applicato è quello sulla carta 
(42,3%), ma la percentuale è bassa se con-
frontata con quella monitorata nei comuni 
capoluogo (che è del 72,7%), sugli apparec-
chi elettrici ed elettronici si arriva al 34,6%, 
per gli arredi per interni al 23,1%.

L’edilizia, che è tra i settori più in soffe-
renza nei comuni, nei Parchi ottiene percen-
tuali leggermente migliori (26,4%), così co-
me l’arredo urbano (36,5%). Scarsi gli acqui-
sti verdi nei prodotti per la pulizia (29,4%), 

mentre i CAM meno applicati riguardano 
gli acquisti dei veicoli (9,6%) a basse emissio-
ni. 

«I Parchi non escono bene da questa inda-
gine, è innegabile che non siamo all’avan-
guardia - commenta Agostino Agostinelli, vi-
cepresidente di Federparchi - e per questo 
dobbiamo  ringraziare  Legambiente  per  
aver  messo  in  evidenza queste  criticità.  
Scontiamo un forte ritardo politico istituzio-
nale, basti pensare che ci sono parchi che 
per anni non hanno avuto né presidente né 
direttore e questo non ha giovato nelle scel-
te gestionali. Però è un alibi solo in parte: se 
non si contribuisce anche nella gestione a 
cambiare il modello, si rischia di non cam-
biare mai». 

L’Osservatorio di Legambiente ha indaga-
to anche oltre i Criteri Ambientali Minimi 
obbligatori per valutare altri aspetti lasciati 
alla sensibilità dei gestori. Alla domanda 
«utilizzate lubrificanti biodegradabili?» nei 
veicoli in terra o per mare, solo il 7,7% ha ri-

sposto positivamente.
Ancora meno (5,8%) le aree protette dove 

sono state istituite Oil Free Zone, zone dove 
non vengono utilizzati combustibili fossili 
e si usano solo fonti rinnovabili (secondo il 
Collegato ambientale del 2015). Nemmeno 
le bottiglie di plastica sono off-limits nei Par-
chi visto che il 38% degli enti gestori afferma 
di avere nei propri uffici distributori auto-
matici di bibite.

Sulla raccolta differenziata conforta sape-
re che il 100% del campione la fa per la carta 
e il 92,3% per la plastica, ma poi si scende 
all’80% per il vetro, al 65% per l’alluminio, 
per scoprire che solo il 55% fa la raccolta 
dell’organico e un misero 3,8% quella degli 
olii vegetali esausti.

Per dare una spinta agli enti parco la Fon-
dazione Ecosistemi sta elaborando dei capi-
tolati-tipo specifici, per ovviare alla difficol-
tà della scrittura delle gare di appalto. «Ri-
scontriamo una certa inerzia e, in qualche 
caso, scarsa ambizione da parte dei Parchi» - 
ci dice chi fa formazione sugli Acquisti Ver-
di, il direttore di Fondazione Ecosistemi, Sil-
vano Falocco. «Il personale talvolta è poco 
consapevole del proprio ruolo che potrebbe 
invece essere di grande stimolo anche per le 
comunità delle aree protette. Inoltre gli enti 
parco possono contare su risorse non utiliz-
zate che potrebbero usare per orientare i co-
muni a fare le scelte più sostenibili e a valo-
rizzare i prodotti del territorio. Del resto sia-
mo all’inizio dell’applicazione di una legge 
che cerca di portare l’ecologia dentro l’eco-
nomia. Non è semplice e si tratta di un tema 
che raramente sta nell’agenda politica». 

ENTI POCO SOSTENIBILI

La gestione dei parchi italiani è tutt’altro che «green»

Intervista con il trombettista Paolo Fresu che da 

trentadue anni organizza «Time in Jazz», il festival 

internazionale di Berchidda (Sassari) che quest’anno 

ha vinto il premio «Cultura in Verde 2019»

Legambiente ha indagato 
gli appalti e gli acquisti 
degli enti più «verdi» per 
definizione, scoprendo
una realtà non sostenibile

La città lombarda è 
l’unico capoluogo 
di provincia ad 
applicare i Criteri 
ambientali minimi 
previsti dalla 
legge. Fanalini 
di coda Crotone 
ed Enna

Il prodotto «verde» 
più acquistato è la 
carta. Attenzione 
anche 
all’illuminazione 
pubblica, dove 
trionfano i Led. 
Mense in 
chiaroscuro

I Criteri 
ambientali 
minimi (CAM) 
vengono 
emanati per 
decreto dal 
ministero 
dell’Ambiente. 



La Consip SpA 
(Centrale acquisti 
pubblica) 
gestisce il più 
vasto 
programma di 
appalti verdi in 
Italia.



Gli acquisti 
pubblici 
rappresentano in 
Italia circa il 17% 
del Pil e nei Paesi 
dell'Unione 
europea circa il 
14%. 



Per la pubblica 
amministrazione 
è obbligatorio 
fare acquisti verdi 
per i prodotti e 
servizi per i quali 
siano stati 
emanati i CAM.



L’Unione consumatori per la sugar tax Conai a Ecomondo, il riciclo fa scuola

Abbiamo portato
i concerti nei prati 
e nei boschi e ho 
percepito una 
fusione totale tra 
musicisti e 
pubblico grazie 
alla natura

Zogno (BG), la «Green House» edificio a emissioni zero, che non produce inquinanti che si disperdono nell’ambiente
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Tra decine di premi, 
Paolo Fresu nel 2013 
ha anche ricevuto 
una laurea honoris 
causa in Psicologia 
dei processi sociali e 
dei comportamenti 
economici 
dall’Università 
Bicocca, Milano.

Paolo Fresu
in concerto



Paolo Fresu (1961) ha 
iniziato a suonare a 
11 anni nella banda 
musicale di 
Berchidda, inizia la 
sua attività di jazzista 
nel 1982 e oggi suona 
nel mondo con i 
migliori musicisti 
afroamericani.



Berchidda è un 
comune di 2749 
abitanti in provincia 
di Sassari e ha una 
lunga tradizione 
musicale. Il festival 
Time in Jazz è stato 
fondato da Paolo 
Fresu (che è nato in 
paese) nel 1988. 



Gli appalti pubblici
sono poco «green»

DANIELA PASSERI

Q
uanto sono verdi gli acquisti 
della pubblica amministrazio-
ne? E quanto le gare d'appalto 
sono costruite in modo da pri-
vilegiare l'acquisto di fornitu-
re più rispettose dell'ambien-
te? A queste domande dà una 
risposta il primo rapporto «I 
numeri del Green Public Pro-
curement»  (appalti  pubblici  
verdi, GPP), stilato dall'Osser-
vatorio Appalti Verdi di Le-

gambiente e Fondazione Ecosistemi, che han-
no valutato il rispetto dei cosiddetti Criteri Am-
bientali Minimi (CAM), i criteri che consentono 
di classificare come «verde» l'acquisto di un be-
ne o di un servizio. I CAM sono obbligatori per 
legge dal 2016 in Italia – unico paese in Europa - 

grazie all'articolo 34 del codice de-
gli Appalti e riguardano 15 tipolo-
gie di forniture, in sintesi: carta, 
prodotti elettronici, arredi, servizi 
di pulizia, cibo delle mense, gestio-
ne dei rifiuti urbani, edilizia, ver-
de pubblico, energia e illuminazio-
ne, veicoli, divise e calzature. Sic-
come la pubblica amministrazio-
ne è il maggior acquirente di beni 
e servizi, più gli acquisti sono «ver-
di» più le imprese vengono orienta-
te verso produzioni durevoli e so-
stenibili. Il mercato potenziale è 
sostanzioso: 170 miliardi di euro.

Il rapporto rimanda un «verde» 
piuttosto scialbo: soltanto una città capoluogo 
di provincia tra tutte le 106 oggetto dello studio 
dichiara di applicare al 100% i CAM, ed è Berga-
mo. Sei le città che dichiarano una percentuale 
tra l'80 e il 99% (Ancona, Ferrara, Modena, Trevi-
so, Udine e Vicenza), due i fanalini di coda, Cro-
tone ed Enna, che ammettono di non averli mai 
applicati. Nulla però sappiamo dei 18 capoluo-
ghi che non hanno risposto al questionario: 
Avellino, Benevento, Brindisi, Como, Frosino-
ne, Isernia, Lecce, Matera, Novara, Nuoro, Pe-
scara, Potenza, Rieti, Salerno, Siracusa, Trieste, 
Vibo Valentia e Viterbo, mentre altri sei hanno 
dato risposte parziali: Cosenza, Foggia, Geno-
va, Oristano, Siena e Teramo. La stessa indagi-
ne è stata fatta anche tra i comuni ricicloni, con 
risultati analoghi, e tra gli enti parco. 

Le principali difficoltà riscontrate nell'appli-
cazione dei criteri ambientali minimi sono la 
carenza di formazione (indicata dal 28% dei ca-
poluoghi) e di conseguenza la difficoltà a redi-
gere i bandi (26%): a mancare è dunque la com-
petenza dei funzionari, più che l'offerta di pro-
dotti verdi come succedeva fino a pochi anni fa, 
lamentata solo dall'11%. Tra gli addetti ai lavori 
è forte la richiesta di formazione specifica (il mi-
nistero dell'Ambiente offre corsi gratuiti) e di 
condivisione di delibere che possano fare da fa-

ro per altri. Date le premesse, le cit-
tà capoluogo che hanno un siste-
ma di monitoraggio degli acquisti 
verdi per rilevare il numero di ban-
di realizzati con i CAM e l'ammon-
tare della  spesa sostenuta sono 
l'11,4%. 

Enrico Fontana, della Segrete-
ria  nazionale  di  Legambiente e  
Coordinatore dell’osservatorio Ap-
palti Verdi, che da anni monitora 
la  situazione,  vede  il  bicchiere  
mezzo pieno: «I dati ci consegnano 
un quadro  sempre  in  migliora-
mento, soprattutto nei comuni ca-
poluogo, ma è chiaro che c'è anco-

ra molto da fare, soprattutto sulla formazione. 
Siamo nella fase di avvio di un processo virtuo-
so, osservato con attenzione anche dall'Euro-
pa, che da una parte può promuovere investi-
menti nell'economia circolare e dall'altra pun-
ta a razionalizzare la spesa pubblica perché fa 
sì che si acquistino beni di qualità che durano 
più a lungo e che vengano messi progressiva-
mente fuori mercato i prodotti più scadenti. 
Quindi non è vero che gli acquisti verdi costano 
di più».

Il prodotto «verde» più acquistato è la carta: 
il 72,7% dei comuni dichiara di aver applicato i 
CAM, ovvero di aver acquistato carta che con-
tenga almeno il 70% di fibre di cellulosa ricicla-
ta, mentre la restante quota di cellulosa vergi-
ne deve provenire da foreste gestite in maniera 
responsabile. Buone le percentuali di acquisti 
verdi per quanto riguarda stampanti, fotoco-
piatrici, toner e servizi di pulizia (più del 50% 
dei comuni). Anche sull'illuminazione pubbli-
ca i comuni si dimostrano piuttosto attenti, ne 
è la dimostrazione la diffusione dell'illumina-
zione a LED che consente sostanziosi risparmi 
sulla bolletta energetica: qui le percentuali di 
rispetto dei CAM supera il 70% tra chi li applica 
sempre o non sempre. Negli acquisti per le men-
se, i criteri prevedono l'acquisto di quote di pro-

dotti biologici, locali e tradizionali (deve essere 
bio almeno il 40% di frutta, verdura, cereali, 
olio, uova e formaggio; il 15% carne, il 20% pe-
sce, oltre a un 20% di prodotti DOP/IGP): vi si at-
tiene il 37,5% dei comuni capoluogo, mentre il 
18,2% li ignora. 

Due i settore dove si riscontrano le maggiori 
difficoltà: quello dei trasporti, dovuti allo scar-
so ammodernamento dei parco automezzi e 
quello dell'edilizia, ovvero gli appalti che ri-
guardano i servizi di progettazione e lavori per 
la nuova costruzione, ristrutturazione e manu-
tenzione di edifici pubblici: qui i criteri ambien-
tali vengono adottati solo dal 19,3% dei comuni 
capoluogo. «Il ministero dell'Ambiente è consa-

pevole delle difficoltà e infatti i CAM sull'edili-
zia sono in corso di revisione perché richiedo-
no competenze anche in fase progettuale che i 
comuni spesso non hanno, così come alle im-
prese che partecipano alle gare vengono richie-
sti requisiti che poche possiedono, soprattutto 
le piccole e medie imprese edili», spiega Fonta-
na. 

Cosa succede a chi non applica i CAM obbli-
gatori per legge? In questa prima fase di avvio 
non sono previste sanzioni, però i comuni non 
adempienti sanno che si espongono al rischio 
che le loro gare d'appalto vengano impugnate 
davanti al Tar dalle aziende escluse o penalizza-
te. Inoltre, a monitorare e vigilare sull'applica-

zione dei CAM è l'Anac, l'autorità nazionale an-
ti-corruzione, che in questa fase svolge anche 
una funzione di indirizzo, oltre a segnalare 
eventuali casi limite di palese violazione. «Il le-
gislatore ha scelto la via morbida, per promuo-
vere e accompagnare la pubblica amministra-
zione, ma è chiaro che prima o poi bisognerà 
considerare un cambio di passo - puntualizza 
Fontana – Noi come Legambiente abbiamo pro-
posto al ministro dell'ambiente Costa di preve-
dere tra le priorità di accesso alle risorse che sa-
ranno stanziate nel Green New Deal anche l'ap-
plicazione corretta dei criteri ambientali mini-
mi, affinché si inneschi una competizione vir-
tuosa tra i comuni per l'accesso a questi fondi». 

DANIELA PASSERI

I
l premio Cultura in Verde 2019 è 
stato assegnato a Time in Jazz, il fe-
stival internazionale di Berchid-
da (Olbia-Tempio) che «da anni 
adotta buone pratiche per la ge-
stione sostenibile dell’evento e 
sensibilizza sui comportamenti 
eco-compatibili».  Direttore arti-
stico e fondatore del festival è il 
trombettista Paolo Fresu, di cui 
scopriamo la sensibilità per «l’u-
nico bene comune che abbiamo»: 

la natura.
Fresu, lei è l’unico artista del progetto euro-
peo «GreenFest» che si propone di ridurre 
l’impatto ambientale degli eventi culturali. 
Come ci è finito?
Da 32 anni organizzo in Gallura Time in Jazz, 
un festival internazionale cominciato in sor-
dina nella piazzetta del mio paese, Berchid-
da, che negli anni è cresciuto fino ad avere 
35mila spettatori. Nella piazza non ci stava-
mo più, quindi abbiamo portato i concerti 
nei boschi, sui prati, lungo i fiumi, negli sta-
gni, sulle spiagge. Questo rapporto intenso 
con la natura ci ha imposto una riflessione 
sull’impatto che potevamo avere e su come 
mitigarlo. Organizzare un evento musicale 
che coinvolge migliaia di persone è non solo 
una grande responsabilità, ma ti dà la possibi-
lità di usare uno strumento creativo per riflet-
tere su altro, cioè di fare cultura.
Oggi il tema ambientale è quanto mai alla ri-
balta, ma voi avete iniziato in tempi non so-
spetti. Come è scattata la scintilla?
Ricordo bene quando dal 1997 abbiamo co-
minciato a proporre i primi concerti fuori dal 
paese, prima in una chiesetta campestre ap-
pena restaurata, poi nel verde, nei boschi, 
senza palcoscenico né sedie, senza amplifica-
zione. Ricordo concerti durante i quali all’im-
provviso arrivava un gregge di pecore, o in 
cui alle note si univa il canto delle cicale o il 
suono del vento. Ho percepito una fusione to-
tale tra musicisti e pubblico grazie alla natu-
ra e la straordinaria potenzialità della musi-
ca di generare una riflessione profonda e 
un’attenzione vera verso i luoghi nei quali ci 
trovavamo.
Da allora ci andate in punta di piedi... 
Ci proviamo, almeno. Per quanto riguarda la 
corrente elettrica abbiamo creato un «carro 
dell’energia», cioè un furgone sul quale ab-

biamo montato pannelli solari che ci hanno 
permesso di essere totalmente autonomi dal-
la rete. Le batterie che caricavamo con l’ener-
gia solare però avevano una durata limitata e 
quindi dopo 50 minuti il concerto doveva fini-
re. Il pubblico era avvisato. Da quest’anno ab-
biamo investito oltre 10 mila euro in batterie 
più prestanti, senza litio né piombo e c’è una 
squadra che lavora per perfezionare questo 
aspetto. Con le luci al LED abbiamo ridotto di 
tre quarti i consumi. Anche la stampa dei ma-
teriali promozionali è stata ridotta del 70%, 
mentre per l’acqua abbiamo predisposto fon-
tanelle di acqua potabile per permettere alle 
persone di bere e riempire le borracce senza 
usare plastica. L’acqua la scaldiamo con il so-
le, mentre la mensa che serve i pasti alle 300 
persone che lavorano per il festival utilizza 
solo materiale compostabile e, per quanto 
possibile, cibo che, se non proprio a Km0, ar-
riva dalla Sardegna. Abbiamo convinto bar e 
ristoratori a non servire merendine imbusta-
te ma dolci sardi, che sono molto più buoni. 
Ora vorremmo lavorare con Forestas, l’agen-
zia sarda delle foreste, per cercare di compen-
sare le emissioni con delle piantumazioni.
Qual è l’aspetto più critico dell’organizza-
zione del festival?
Senz’altro quello della mobilità. Ci muovia-
mo su un territorio di oltre 20 comuni dove il 
trasporto pubblico è insufficiente.  Alcuni 
luoghi sono di difficile accesso ai pullman, 
ma del resto è proprio lì che volevamo che la 
gente arrivasse. Abbiamo chiesto alle perso-
ne di condividere gli spostamenti e muoversi 
con le macchine piene. Abbiamo pensato al-
le auto elettriche, ma c’è una sola colonnina 
di ricarica nel territorio. Insomma, ci dobbia-
mo lavorare.
Altri stanno seguendo il suo esempio?
Certamente c’è un dialogo aperto con diver-
se realtà, penso a Umbria Jazz che sta lavoran-
do su questi temi. Da parte mia ho imparato 
molto da Suoni delle Dolomiti, il festival che pro-
pone concerti all’alba nei rifugi, senza ampli-
ficazione, un esperimento che ha dato il la ad 
altri eventi.
Sulla base della sua esperienza, cosa si sen-
tirebbe di suggerire alle istituzioni?
Non dico nulla di nuovo se dico che servono 
più risorse per la cultura. Inoltre, auspiche-
rei un maggior dialogo tra i ministeri della 
Cultura  e  del  Turismo,  dell’Ambiente  e  
dell’Interno. Dopo la tragedia di piazza San 
Carlo a Torino, i piani della sicurezza intro-

dotti penalizzano chi organizza eventi nelle 
piccole realtà dove non ce n’è bisogno. Oggi 
organizzare un concerto in una piazza, in 
una chiesetta o in bosco è la stessa cosa. Va be-
ne garantire la sicurezza, ma andrebbe garan-
tito anche il rispetto del territorio, che oggi è 
lasciato alla sensibilità e alla discrezione dei 
singoli. Credo che tra i criteri di assegnazio-
ne dei fondi del Fus (Fondo unico per lo spet-
tacolo) andrebbe inserito anche il rispetto 
dell’ambiente.
Come è cambiato il suo paese, Berchidda, 
in tutti questi anni? 
Berchidda è cambiato molto. Ogni anno sa-
le alla ribalta internazionale e le sue attivi-
tà non si esauriscono nei 10 giorni dei con-
certi. Il festival ha un indotto economico 
importante: il Ciset (Centro internazionale 
di studi sull’economia turistica) ha calcola-
to che ogni euro investito nel festival gene-
ra 15 euro di spesa da parte degli spettatori. 
Mi disturba però parlare solo dell’aspetto 
economico, c’è una parte intangibile anco-
ra più importante che è l’orgoglio di appar-
tenere a questa comunità e a questo splen-
dido territorio anche di chi non è appassio-
nato di jazz. I giovani di Berchidda possono 
entrare in contatto con giovani che arriva-
no da tutta Italia e dall’estero. Dove c’era il 
caseificio della cooperativa Berchiddese, 
fallita all’inizio del 2000, e dove io da bam-
bino ero fiero di accompagnare mio padre a 
portare il latte, c’è ora la sede di Time in Jazz. 
Dove si faceva il formaggio oggi si fa cultura, 
anche dell’ambiente.

Secondo l’Istat in Italia ci 
sono circa 2 milioni 130 mila 
bambini e adolescenti (3-17 
anni) in sovrappeso. Per 
questo motivo l’Unione 
Nazionale Consumatori si 
schiera a favore della tassa 
sullo zucchero: «E’ il motivo 
per cui abbiamo detto sì alla 
tassa sulle bevande 

zuccherate, ma solo se accompagnata da 
messaggi educativi. Un quarto dei bambini, 
infatti, consuma quotidianamente dolci (28,3%) e 
bevande gassate (24,9%), decisamente troppo». 

Nella quattro giorni riminese di 
«Ecomondo 2019 »(da martedì 
prossimo alla Fiera di Rimini) 
verrà presentato il report di 
Sostenibilità Conai - Consorzio 
nazionale imballaggi. 
All’incontro, mercoledì 6 
novembre alle 16,30, si farà il 
punto su un modello che genera 
un beneficio diretto di 995 milioni 

di euro per 412 milioni di materia riciclata (e un 
risparmio di CO2 da 113 milioni di euro). Parecipano il 
ministro Fioramonti e il presidente per la Fondazione 
per lo Sviluppo Sostenibile Edo Ronchi.

SUONI JAZZ
NELLA NATURA
BENE COMUNE

D.PAS.

II Il buon esempio non viene dai Parchi. 
L’Osservatorio Appalti Verdi di Legambien-
te e Fondazione Ecosistemi è andato a mette-
re il naso nelle gare d’appalto e nella gestio-
ne degli acquisti verdi di 23 Parchi Naziona-
li e 29 tra Enti Parco ed Aree Marine protette 
regionali.

Là dove ci si aspetterebbe una maggiore 
attenzione alla scelta di beni e servizi più so-
stenibili si sono trovate criticità anche mag-
giori rispetto ai capoluoghi di provincia. So-
lo il 35% dei Parchi Nazionali ha previsto 
una formazione specifica sugli acquisti ver-
di e sui CAM (Criteri Ambientali Minimi ob-
bligatori per legge) per il proprio personale. 
A superare la soglia del 50% di applicazione 
dei CAM sono soltanto 14 enti parco su 52, 
cinque quelli che superano il 70%: Aree pro-
tette dei Parchi Reali, il Parco regionale Tepi-
lora in Sardegna, il Parco Nazionale dell’Al-
ta Murgia in Puglia, l’Ente Parco Regionale 
della Riviera di Ulisse nel Lazio e il Parco Na-
zionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga 
in Abruzzo. 

Il CAM più applicato è quello sulla carta 
(42,3%), ma la percentuale è bassa se con-
frontata con quella monitorata nei comuni 
capoluogo (che è del 72,7%), sugli apparec-
chi elettrici ed elettronici si arriva al 34,6%, 
per gli arredi per interni al 23,1%.

L’edilizia, che è tra i settori più in soffe-
renza nei comuni, nei Parchi ottiene percen-
tuali leggermente migliori (26,4%), così co-
me l’arredo urbano (36,5%). Scarsi gli acqui-
sti verdi nei prodotti per la pulizia (29,4%), 

mentre i CAM meno applicati riguardano 
gli acquisti dei veicoli (9,6%) a basse emissio-
ni. 

«I Parchi non escono bene da questa inda-
gine, è innegabile che non siamo all’avan-
guardia - commenta Agostino Agostinelli, vi-
cepresidente di Federparchi - e per questo 
dobbiamo  ringraziare  Legambiente  per  
aver  messo  in  evidenza queste  criticità.  
Scontiamo un forte ritardo politico istituzio-
nale, basti pensare che ci sono parchi che 
per anni non hanno avuto né presidente né 
direttore e questo non ha giovato nelle scel-
te gestionali. Però è un alibi solo in parte: se 
non si contribuisce anche nella gestione a 
cambiare il modello, si rischia di non cam-
biare mai». 

L’Osservatorio di Legambiente ha indaga-
to anche oltre i Criteri Ambientali Minimi 
obbligatori per valutare altri aspetti lasciati 
alla sensibilità dei gestori. Alla domanda 
«utilizzate lubrificanti biodegradabili?» nei 
veicoli in terra o per mare, solo il 7,7% ha ri-

sposto positivamente.
Ancora meno (5,8%) le aree protette dove 

sono state istituite Oil Free Zone, zone dove 
non vengono utilizzati combustibili fossili 
e si usano solo fonti rinnovabili (secondo il 
Collegato ambientale del 2015). Nemmeno 
le bottiglie di plastica sono off-limits nei Par-
chi visto che il 38% degli enti gestori afferma 
di avere nei propri uffici distributori auto-
matici di bibite.

Sulla raccolta differenziata conforta sape-
re che il 100% del campione la fa per la carta 
e il 92,3% per la plastica, ma poi si scende 
all’80% per il vetro, al 65% per l’alluminio, 
per scoprire che solo il 55% fa la raccolta 
dell’organico e un misero 3,8% quella degli 
olii vegetali esausti.

Per dare una spinta agli enti parco la Fon-
dazione Ecosistemi sta elaborando dei capi-
tolati-tipo specifici, per ovviare alla difficol-
tà della scrittura delle gare di appalto. «Ri-
scontriamo una certa inerzia e, in qualche 
caso, scarsa ambizione da parte dei Parchi» - 
ci dice chi fa formazione sugli Acquisti Ver-
di, il direttore di Fondazione Ecosistemi, Sil-
vano Falocco. «Il personale talvolta è poco 
consapevole del proprio ruolo che potrebbe 
invece essere di grande stimolo anche per le 
comunità delle aree protette. Inoltre gli enti 
parco possono contare su risorse non utiliz-
zate che potrebbero usare per orientare i co-
muni a fare le scelte più sostenibili e a valo-
rizzare i prodotti del territorio. Del resto sia-
mo all’inizio dell’applicazione di una legge 
che cerca di portare l’ecologia dentro l’eco-
nomia. Non è semplice e si tratta di un tema 
che raramente sta nell’agenda politica». 

ENTI POCO SOSTENIBILI

La gestione dei parchi italiani è tutt’altro che «green»

Intervista con il trombettista Paolo Fresu che da 

trentadue anni organizza «Time in Jazz», il festival 

internazionale di Berchidda (Sassari) che quest’anno 

ha vinto il premio «Cultura in Verde 2019»

Legambiente ha indagato 
gli appalti e gli acquisti 
degli enti più «verdi» per 
definizione, scoprendo
una realtà non sostenibile

La città lombarda è 
l’unico capoluogo 
di provincia ad 
applicare i Criteri 
ambientali minimi 
previsti dalla 
legge. Fanalini 
di coda Crotone 
ed Enna

Il prodotto «verde» 
più acquistato è la 
carta. Attenzione 
anche 
all’illuminazione 
pubblica, dove 
trionfano i Led. 
Mense in 
chiaroscuro

I Criteri 
ambientali 
minimi (CAM) 
vengono 
emanati per 
decreto dal 
ministero 
dell’Ambiente. 



La Consip SpA 
(Centrale acquisti 
pubblica) 
gestisce il più 
vasto 
programma di 
appalti verdi in 
Italia.



Gli acquisti 
pubblici 
rappresentano in 
Italia circa il 17% 
del Pil e nei Paesi 
dell'Unione 
europea circa il 
14%. 



Per la pubblica 
amministrazione 
è obbligatorio 
fare acquisti verdi 
per i prodotti e 
servizi per i quali 
siano stati 
emanati i CAM.



L’Unione consumatori per la sugar tax Conai a Ecomondo, il riciclo fa scuola

Abbiamo portato
i concerti nei prati 
e nei boschi e ho 
percepito una 
fusione totale tra 
musicisti e 
pubblico grazie 
alla natura

Zogno (BG), la «Green House» edificio a emissioni zero, che non produce inquinanti che si disperdono nell’ambiente
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MICHELA MARCHI
Nablus

L’
idea era mettere via 
qualche soldo poter 
fare  un viaggio  in  
Europa. Ho trovato 
un lavoro in un ne-
gozio di fiori, a Na-
blus.  Era  perfetto  
per me e anche per i 
miei genitori. La se-
ra  finivo  alle  cin-
que,  ma d’inverno 
fa già buio e la stra-

da diventa pericolosa: spesso i coloni scendono 
dalle colline e attaccano le nostre auto, quella 
di mio zio è stata raggiunta dalle sassate due vol-
te. Perciò mio padre veniva a prendermi a fine 
lavoro. Una sera, mentre tornavamo a casa, co-
me spesso capita, in pochi minuti i militari han-
no chiuso il check point. Siamo stati ore ad 

aspettare che lo riaprissero. Non è 
successo e siamo passati senza fer-
marci, rischiando. Ho dovuto ab-
bandonare il lavoro e anche il desi-
derio del viaggio. Vorrei poter co-
noscere la sensazione di che cosa 
si prova a vivere liberi».
MUNA  ASOUS  STUDIA  LINGUE  alla  
An-Najah National University - in-
glese ed ebraico «perché voglio po-
terli affrontare» - ha 19 anni e vive 
a Burin, villaggio rurale a pochi 
chilometri da Nabuls, nel nord del-
la  Cisgiordania,  territorio  sotto  
stretto  controllo  e  occupazione  
delle milizie israeliane. Muna è fi-

glia di un professore di arabo delle scuole me-
die, Sameer, e una contadina, Doha, che ben 
sanno che cosa significhi resistenza, in ogni ge-
sto, anche il più semplice della vita quotidiana. 
La famiglia Asous è un nodo importante della 
rete di Terra Madre, partecipano al meeting to-
rinese da due edizioni e sperano di tornarci nel 
2020: «Portare i nostri prodotti a Torino per noi 
significa rivendicare la nostra stessa esistenza» 
confessa Doha che nomina Slow Food con orgo-
glio e contendendo a stento il sorriso. 
BURIN E’ CIRCONDATO DA ULIVI E PURTROPPO anche 
da insediamenti illegali che qui si espandono 
insieme all’indifferenza complice della comu-
nità internazionale. Tanto che, per «ragioni di 
sicurezza», cresce anche la presenza militare e i 
conseguenti controlli che rendono di fatto im-
possibile la vita ai contadini palestinesi, sotto-
posti, oltretutto, a costose e labirintiche prati-
che burocratiche per ottenere i permessi obbli-
gatori per lavorare nei campi. Tra l’altro i per-
messi non sempre arrivano e, in ogni caso, ai 
contadini non è concesso accedere alla terra 
che coltivano da generazioni se non due volte 
l’anno, qualche giorno in primavera, per una 
rapida potatura, e quando finalmente arriva il 
tempo della raccolta. A raccogliere si comincia 
i primi giorni di ottobre: all’arrivo in paese si ve-
dono le reti sotto gli alberi e braccia tese verso i 
rami più alti. Anche quest’anno, per tutelare e 

aiutare i contadini nel momento più delicato 
della stagione, un gruppo di volontari britanni-
ci ha preso casa a Burin. Sono per lo più signore, 
medici, insegnanti di danza, pittrici, docenti 
universitarie che da oltre dieci anni si impegna-
no a garantire una presenza internazionale per 
contenere gli attacchi dei coloni.
QUEST’ANNO IL GRUPPO SI E’ ALLARGATO, c’è qual-
che giovane in più e un gruppetto indipenden-
te di ragazze spagnole che in poco tempo si so-
no conquistate la nomea di grandi lavoratrici, 
nonché la stima dei contadini della zona che se 
le contendono senza remore. I primi giorni di 
raccolta sono una festa, le olive sono belle, i ra-
mi carichi. È una gioia vedere i sorrisi dei conta-
dini che portano i frutti alla pressa. Le giornate 
sono luminose, fatte di caffè al cardamomo e tè 
alla salvia, za’atar e olio verde appena spremu-
to, chiacchiere e sorrisi, in un misto di lingue 
che abbatte ogni barriera. Ai racconti degli at-
tacchi dei coloni non è facile credere, travalica-
no ogni logica. Finché non lo vedi.
SCENDONO DALLE COLLINE VESTITI di bianco, arma-
ti, fanno paura. Questa volta indossano magliet-
te e maschere nere, sono giovani, sulla ventina, 
portano mazze da baseball e spranghe di ferro. 
I campi più vicini agli insediamenti sono i più 
pericolosi, bisogna fare attenzione, tenersi lon-
tani dai punti esposti, quelli visibili dagli inse-
diamenti.
A META’ MATTINA DEL 16 OTTOBRE il gruppo di spa-
gnole raccoglie insieme a Doha in un campo vi-
cino a Yitzhar, insediamento illegale che sovra-
sta Burin. Il lavoro viene interrotto da un vocia-
re insolito, sono grida di allarme e paura. Il tele-
fono di Doha squilla: i coloni hanno attaccato. 
Bisognerebbe allontanarsi, il rischio è una piog-
gia di sassi. Ed ecco che si alza il fumo, se ne sen-

te l’odore insieme al crepitio delle fiamme. È il 
quarto incendio in meno di un mese: i coloni 
bruciano gli ulivi proprio quando i frutti sono 
maturi. Il fuoco costringe il gruppo alla ritirata, 
mentre un mezzo antincendio palestinese lavo-
ra come può dall’alto della collina: il terreno 
scosceso non gli permette di dirigersi sotto le 
fiamme. Con poca convinzione delle spagnole, 
i sacchi carichi sono abbandonati sul ciglio del-
la strada, nascosti alla belle meglio sotto i rami 
d’ulivo. Di lì a poco, Sameer, che ha dovuto in-
terrompere la sua lezione, passerà a ritirarli. 
Sulla strada ad alta percorrenza che separa il vil-
laggio dal campo minacciato dall’incendio, pas-
sa un’auto della polizia e costringe Doha a fer-
marsi. Le chiedono se vada tutto bene. «No - ri-
sponde la contadina - certo che no». Le chiedo-
no chi abbia appiccato l’incendio. «I coloni», ri-
sponde, ma del resto lo sanno anche loro. Le 
chiedono perché stia raccogliendo le olive sen-
za permesso, avrebbe dovuto chiedere l’auto-
rizzazione alle autorità israeliane. «È la mia ter-
ra, sono le mie olive, che permesso mi serve?» 
risponde.
IL GRUPPO DI RACCOGLITRICI SI DIRIGE in un campo 
più vicino al villaggio e quindi meno pericolo-
so. È ormai ora di pranzo. Humus, baba ganou-
sh, fave in padella, uova bollite, olio appena 
spremuto, arance e melograno. Un rito quoti-

diano reso irreale dall’incendio che avanza sul-
le colline. Arrivano i familiari di Doha, preoccu-
pati dalle fiamme vicine e dalla violenza dei co-
loni. Non portano buone notizie: un volontario 
inglese è stato ferito alla mano, un rabbino dei 
Rabbis for human Rights, che quella mattina si era 
unito al gruppo dei britannici, è stato colpito al-
la testa, un signore di ottant’anni. Entrambi so-
no finiti in ospedale. Erano una decina, hanno 
attaccato dall’alto, i raccoglitori non hanno fat-
to in tempo a scappare.
INTANTO IL VENTO PORTA IL FUOCO vicino all'inse-
diamento: invece che gli ulivi brucia la discari-
ca che i coloni hanno accumulato nella terra 
dei contadini. E infatti ora arrivano gli aerei an-
tincendio, sedano il fuoco, troppo vicino all’in-
sediamento. «Quando erano gli ulivi a bruciare 
non è arrivato nessun aereo», osserva con ama-
rezza Doha mentre serve ancora un po’ di te pri-
ma di riprendere a lavorare. 

A sera le notizie sono confermate: Jim, il vo-
lontario inglese colpito (anche lui porta con for-
za i sui anta abbondanti), zoppica, ha un dito fa-
sciato, la mano livida e gonfia: «Ho avuto paura 
di essere ucciso, erano giovani, mascherati, mi 
hanno colpito con una spranga di ferro. Il dizio-
nario arabo/inglese che Caroline trasportava 
nello  zaino  l’ha protetta.  Catherine  invece  
l’hanno colpita alla schiena, niente di grave ma 
ne porta i segni. Con noi c’era un gruppo dei Rab-
bis for human Rights, un volontario è in ospedale, 
ferito alla testa». Fatto questo ripreso anche da 
Breaking the silence (gruppo di ex militari impe-
gnati nel racconto delle angherie inflitte ai pa-
lestinesi – www.breakingthesilence.org), e da 
Haaretz che nei giorni seguenti riporta la noti-
zia di una trentina di giovani allontanati da Yitz-
har. Giovani coetanei di Muna. 

MARE

In Sardegna
i ricci rischiano
di scomparire

«Zaitun» (cioè 
oliva) è un libro di 
Yasmin Khan 
sulle ricette e le 
storie della cucina 
palestinese 
(Guido Tommasi 
editore). 



Raccogliere olive 
in Palestina, ogni 
ottobre, è un rito 
che si trasforma 
nel sacrificio degli 
ulivi che vengono 
strappati e 
bruciati.

Nel villaggio di 
Burin alcuni 
gruppi di europei, 
tra cui Slow Food, 
aiutano i contadini 
nella raccolta 
delle olive. Un rito 
che si trasforma in 
tiro al bersaglio

Vive in Europa, e precisamente 
in Calabria, da ben 1230 anni. 
E’ un albero, un pino loricato 
scoperto per caso nel 2017 nel 
parco nazionale del Pollino, sul 
versante sud di Serra delle 
Ciavole, a 1.900 metri sul livello 

del mare. Lo hanno chiamato 
Italus. Aldo Schettino, 
funzionario del parco 
nazionale, ha detto che «la 
datazione di Italus è stata una 
vera e propria sfida scientifica, 
si è proceduto con un metodo 
combinato dendrocronologico 
e al carbonio 14». La gestione 
di Italus sembra essere 
piuttosto impegnativa. «Noi 
abbiamo il dovere come 
istituzione di far conoscere il 
valore scientifico di questo 
albero - ha spiegato Carmelo 
Pizzuti, un altro funzionario - 
rispetto al turismo però 
dobbiamo porci dei problemi di 
conservazione, dobbiamo cioè 
garantire la conservazione 
dell’albero anche per le future 
generazioni». Adesso si 
lavorerà per studiare strutture 
di protezione. 

In Italia ci sono 637 automobili ogni 1000 abitanti (compresi 
bambini e anziani), una follia. Logico che dalle nostre parti 
vivere senza auto possa sembrare un’impresa impossibile. 
Invece si può. Lo dimostra l’appuntamento convocato per 
sabato 2 novembre a Roma alla Città dell’Altra Economia 
(largo Dino Frisullo) e organizzato dall’associazione 
«Famiglie senz’auto», un gruppo cresciuto da nulla nato 
su Fb (ore 17,30 con la collaborazione con Salvaciclisti e 
Movimento Decrescita Felice Roma). L’assunto di fondo 
è condivisibile: ci sono più auto che bambini, più di 3400 
persone ogni anno muoiono di incidente stradale, gli 
incidenti sono la prima causa di morte per i più piccoli e 
inquinamento, riscaldamento globale e occupazione 
dello spazio rendono invivibili strade e città. Dopo 
l’assemblea presentazione del libro di Linda Maggiori 
«Vivo senz’auto» (Macroedizioni). 

E se la smettessimo, almeno 
per qualche anno, di mangia-
re ricci? L’idea - un allarme - 
è venuta all’associazione 
ecologista «Gruppo di inter-
vento giuridico» della Sarde-
gna. «Il riccio, molto di moda 

nei ristoranti della Sardegna, 
è in via di rapida rarefazione 
a causa del pesante prelievo 
a fini gastronomici». Qualche 
ristoratore dell’isola partico-
larmente sensibile ha già eli-
minato i ricci dal menù ma si 
tratta di una minoranza. L’as-
sociazione ecologista accu-
sa soprattutto il «prelievo 
abusivo» e suggerisce la so-
spensione della pesca del 
riccio per almeno tre anni. 
Sotto accusa sono anche le 
politiche della Regione Sar-
degna che adesso, su iniziati-
va dell’assessore Gabriella 
Murgia, autorizza la raccolta 
di 2000 ricci al giorno per 
ogni pescatore professioni-
sta fino al 15 aprile 2020 (no-
nostante la richiesta di una 
moratoria da parte di alcuni 
comuni).

Nablus, la paura e la raccolta delle olive 

GIUDITTA PELLEGRINI

II Raccontare la nuova geogra-
fia globale attraverso l’elemento 
acqua e proporre una lettura d’in-
sieme in cui si intersecano gli 
aspetti naturali, economici e so-
ciali è l'intento con cui nasce l’A-
tlante Geopolitico dell’Acqua, Water 
grabbing, diritti, sicurezza alimenta-
re ed energia, edito da Hoepli e 
giunto da poco sugli scaffali del-
le librerie.

I testi del volume sono del gior-
nalista  ambientale  e  geografo  
Emanuele Bompan e di Marirosa 
Iannelli,  presidente  di  Water  
Grabbing Observatory, a cui va una 
parte del ricavato dalla vendita 
La ricca cartografia di Riccardo 
Pavettoni e le infografiche di Fe-
derica Fragapane sono alternate 
alle foto che aprono i capitoli, re-
stituendoci una visione non fred-
da dell’argomento. L’Atlante ci 
mostra come l’aumento della po-
polazione mondiale e dei consu-
mi e la crescente richiesta di ac-
qua che ne consegue abbia affian-
cato negli ultimi decenni le criti-
cità portate dai cambiamenti cli-
matici e dall’inquinamento, de-
terminando uno stato di inedita 
scarsità che mina la sicurezza 
idrica in un numero sempre mag-
giore di Paesi.

L’accesso interdetto all’uso di 
acqua potabile per più di un mi-
liardo di persone e il disequili-
brio nella distribuzione di que-
sto bene essenziale per la vita sul-
la terra (il 70% è impiegato negli 
allevamenti e nell’agricoltura in-
dustriali, il 22% per la produzio-
ne di oggetti e l’8 % per l'uso do-
mestico) rendono «l’oro blu» cen-
trale per comprendere le conse-
guenze del nostro modello di vi-
ta.

Emblematica nel mostrare i 
tratti della crisi ambientale, l’ac-
qua è interessata da una parte da 
spreco e mercificazione e dall’al-
tra da mancanza di equità nella 
sua distribuzione. Elementi che 
portano al fenomeno del water 
grabbing per accaparramento del-
le fonti, ai conflitti e ad un ina-
sprirsi delle diseguaglianze, co-
me rileva in un report l’Oms. La 
scarsità di accesso ai servizi igie-
nico sanitari, che riguarda due 
miliardi di persone, ha risvolti 
negativi sui diritti umani quali 
l’autodeterminazione, la libertà 
di movimento e la dignità perso-
nale, soprattutto nelle donne.

Uno sguardo d’insieme che  
collega fra loro i diversi fenome-
ni connessi alla crisi idrica è favo-
rito nell’Atlante grazie alla scel-

ta di posizionare i capitoli secon-
do un ordine che ci permette di 
procedere secondo la linea di let-
tura proposta dagli autori, ma an-
che di navigare facilmente fra le 
pagine.

L’impronta idrica che l’essere 
umano ha sugli ecosistemi per 
esempio, può essere analizzata 
in relazione all’attività industria-
le, all’agricoltura convenzionale 
su larga scala e alla produzione 
energetica:  i  grandi  settori  
dell’attività umana che hanno 
un peso determinante sulla vita 
del pianeta, e da cui derivano le 
fondamentali sfide che dovremo 
affrontare, come quella per la si-
curezza alimentare. Allo stesso 
tempo l’uso domestico delle ri-
sorse ci rivela attraverso i dati ri-
portati le nostre abitudini, come 
quella che vede gli italiani al ter-
zo posto nel mondo come consu-
mo pro-capite di acqua in botti-
glia e su cui il Water Grabbing Ob-
servatory  ha lanciato la campa-
gna #Stop Acqua in Bottiglia.

L’azione prevede che i cittadi-
ni postino una loro foto con una 
borraccia e con l’ashtag #Stop ac-
qua in bottiglia sulle piattaforme 
social, per raggiungere il nume-
ro più alto possibile di persone 
da qui a due mesi, fino alla data 
della Conferenza Mondiale sui 
Cambiamenti Climatici, COP25, 
che si terrà in Cile dal 2 al 13 Di-
cembre.Il business dell’acqua in 
bottiglia  ha generato  solo  nel  
2019 un valore di mercato di qua-
si 250 miliardi di euro per poche 
multinazionali e a scapito dei ter-
ritori ed è frutto di un’abitudine 
che abbiamo acquisito in anni di 
martellante marketing, che ci ha 
fatto perdere di vista che l’acqua 
dei rubinetti è molto più control-
lata di quella nei contenitori di 
plastica.

L'Atlante ha quindi il valore di 
informarci e di farci rendere con-
to di quali sono le azioni da intra-
prendere subito per ovviare alla 
crisi idrica. Una battaglia fonda-
mentale che l’essere umano do-
vrà intraprendere. Perché in ulti-
ma analisi, come afferma Vanda-
na Shiva nel testo di apertura del 
volume: Noi. Siamo. Acqua.

Slow Food

Con la carne
andiamoci

piano

ALESSIA PAUTASSO

La raccolta delle olive in Palestina foto d’archivio da Contropiano.org

Terreno duro

Michele Serra,
giù le mani

dall’ailanto!

TEODORO MARGARITA

Di zucche, nel 2019, in Italia 
ne sono state raccolte 36 milioni 
di chili circa. Eppure, a causa del 
caldo record, Coldiretti registra 
un calo del 10% dell’ortaggio 
più grande del mondo che 
questa sera sarà protagonista 
per la festa di Halloween. Il calo 
di produzione si è registrato 
soprattutto al nord, «prima un 
maggio freddo e piovoso, poi 
un’estate con bolle di calore e 
grandinate». Complessivamente 
in Italia sono cica 2000 gli ettari 
coltivati, divisi soprattutto tra 
Lombardia (il 25% della 
superficie nazionale), Emilia 
Romagna e Veneto, seguite da 
Campania, Lazio, Liguria e 
Sicilia. Quasi tutti gli ortaggi 
sono destinati ad uso alimentare 
anche se sta crescendo il 
mercato di esemplari a scopi 
ornamentali.

fotonotizia

ATLANTE GEOPOLITICO DELL’ACQUA

L’oro blu come elemento chiave
per gli assetti politici e ambientali

Nel villaggio di 
Burin, a 7 km da 
Nablus, spesso 
si verificano 
scorribande dei 
coloni 
dell’avamposto 
di Givat Ronin.



TERRA

Vive in Calabria
l’albero più antico
di tutta Europa

Vivere senza possedere un’auto si può

«I coloni scendono dalle 
colline, indossano maglie 
e maschere nere, sono 
giovani, portano mazze 
da baseball e spranghe»

o
OSSERVATORIO ITALIA



Caro Michele Serra, 
conosci un albero 
resistente allo smog 

cittadino, capace di tratte-
nere nelle sue foglie metalli 
pesanti ed in particolare il 
mercurio, conosci una pian-
ta che senza spese per il con-
tribuente spunti da sola, 
contando solamente sulle 
sue capacità di disseminare 
centinaia di migliaia di se-
mi, ovunque l’uomo abban-
doni le coltivazioni? Cono-
sci una pianta che nono-
stante il suo odore repellen-
te per gli umani, risulti tut-
tavia alle api molto gradito?

Questo albero, conosciu-
to ed apprezzato da millen-
ni dai Cinesi che lo celebra-
no nella loro letteratura e 
ne usano corteccia e foglie 

per molteplici usi nella me-
dicina tradizionale è l’ailan-
thus altissima, la pianta che, 
te ne vanti, ti pregi di ster-
minare, «esserne il più gran-
de killer al mondo». 

Ai lettori del Venerdì de la 
Repubblica mi piacerebbe 
raccontare una storia diver-
sa. Mostrare una visione 
opposta di quella che tu ed 
il tuo lettore avete descrit-
to. Prima di rispondere alla 
lettera sull’ailanto, hai scrit-
to parole assolutamente 
assennate e condivisibili su 
Greta Thunberg e la cata-
strofe incombente, o me-
glio in atto, resa visibile a 
tutti anche grazie a questa 
giovane svedese.

Se centinaia di milioni, 
non saprei quantificare, ma 
più probabilmente, miliar-
di di alberi sono andati arsi 
solamente questa estate tra 
i roghi immani in Siberia, 
Amazzonia, Canada, in que-
sto 2019 che ha visto milio-
ni di ragazzi nelle piazze, 
non è più pensabile che 
una mentalità ormai da con-
siderare sorpassata e perico-
losa continui pervicacemen-
te ad indicare in alcuni albe-

ri delle specie aliene, invasi-
ve, infestanti da eradicare. 
E’ sbagliato, fuorviante, pe-
ricoloso. Abbiamo un biso-
gno disperato di alberi, se 
non ti piace l’odore dell’ai-
lanto, a me, ai cinesi, alle 
api, piace moltissimo, 
dell’ailanto. Fattene una 
ragione. Nell’Europa passa-
ta attraverso i bombarda-
menti, tra le macerie com-
poste da cemento ed accia-
io, rifiuti, masserizie spar-
se, l’ailanto ha prosperato. 
Cresce bene questa pianta e 
velocemente laddove gli 
esseri umani degradano, 
bombardano, si uccidono 
tra loro. Laddove gli esseri 
umani abbandonano le col-
ture precedenti.

In natura, per fortuna e 
Stefano Mancuso ce lo ha 
mostrato nelle sue ultime 
opere, il vuoto non esiste, 
dove alcune specie soccom-
bono ne sopraggiungono 
altre. L’ailanto è una, solo 
una di queste, la robinia, 
cara al giardiniere del re di 
Francia, Robin, cara a Man-
zoni, è un’altra. Su queste 
pagine Giorgio Nebbia scris-
se una pagina in sua difesa. 

I tempi stanno cambian-
do. Forse e non sono io a 
dirlo, sono scienziati più 
accorti di me, abbiamo 
bisogno di qualunque au-
silio ci venga dalla natura 
per combattere desertifi-
cazione e inquinamento. 
L’ailanto si accontenta di 
crescere su suoli poveri, ai 
margini, non richiede cu-
re, si moltiplica da solo e 
si dissemina gratis.

Caro Michele, anch’io, 
nel mio podere, laddove 
mi dovesse spuntare in 
mezzo alle coltivazioni, 
sradico decisamente e co-
me te senza chimica, su 
questo concordo appieno. 
Ogni robinia o ailanto o 
anche frassini, allori, car-
pini, mi dovessero spunta-
re: viceversa non avrei un 
orto, un frutteto, un giar-
dino dei quali ho bisogno. 
Tuttavia, quando spunta-
no nei margini, sulle bal-
ze più scoscese, lascio sta-
re e sono contento. Mi trat-
tengono il terreno e in 
ogni secondo con la loro 
fotosintesi fanno sì che io 
possa respirare. E non so-
lo io. Un saluto.

Quanta carne consu-
mi a settimana? 
Quali tagli preferi-

sci? Che rapporto hai con il 
tuo frigorifero? Queste sono 
alcune domande del quiz 
della nuovissima campagna 
Meat the Change, realizzata 
da Slow Food con il contri-
buto del Ministero italiano 
dell’Ambiente e della Tute-
la del Territorio e del Mare, 
che ci permette di capire 
che tipo di consumatori sia-
mo. Meat the Change, un gio-
co di parole che ci invita a 
cambiare il ruolo della car-
ne nella nostra dieta e ci sol-
lecita ad andare incontro al 
cambiamento di cui, attra-
verso scelte di consumo più 
attente, dobbiamo tutti esse-

re protagonisti. Perché il 
gioco sta proprio qui: capire 
come orientiamo i nostri 
consumi, quali criteri ci gui-
dano nelle scelte, quanta 
attenzione poniamo quan-
do ci troviamo davanti a 
uno scaffale. In questa cam-
pagna non mancano mate-
riali di approfondimento, 
storie di produttori e consi-
gli per la vita di tutti i gior-
ni. La strada da seguire in 
realtà è retta: dire con con-
vinzione no agli allevamen-
ti intensivi, che non rispetta-
no né il benessere animale, 
né l’ambiente, né la salute 
di noi consumatori. Una car-
ne che costa poco è conve-
niente solo in apparenza: 
dietro quei pochi euro si 
nascondono elevatissimi 
costi sociali e ambientali. Le 
alternative però non manca-
no di certo, e Slow Food le 
delinea anche grazie a Meat 
the Change. Non stiamo di-
cendo quindi di eliminare 
completamente la carne 
dalla nostra dieta: una cor-
retta ed equilibrata gestio-
ne dell’allevamento anima-
le, infatti, garantisce prezio-

si e insostituibili servizi 
all’ecosistema, in primis con 
una buona gestione del pa-
scolo e una corretta alimen-
tazione degli animali, e per-
mette di ottenere carne di 
qualità che integra e com-
pleta una dieta sana. Il pun-
to è però che gli attuali con-
sumi di carne sono al mo-
mento insostenibili: i dati 
della Fao dicono che con il 
14,5% delle emissioni totali 
di gas serra, il settore zootec-
nico è una delle principali 
fonti di gas climalteranti, 
più del settore dei trasporti, 
e che un terzo delle terre 
coltivate nel mondo è utiliz-
zato per produrre un miliar-
do di tonnellate di mangi-
mi, soprattutto sotto forma 
di monocolture di soia e 
mais. Per non parlare delle 
risorse idriche: il 23% 
dell’acqua dolce disponibile 
sul pianeta è utilizzato per 
il bestiame. Ma torniamo a 
noi e alla nostra spesa. Che 
fare quindi per essere certi 
di scegliere un prodotto buo-
no, pulito e giusto? Scoprire 
e supportare il lavoro di alle-
vatori sostenibili, che han-

no un basso impatto am-
bientale e mettono in pri-
mo piano il benessere de-
gli animali. Ci sono, esisto-
no ma non hanno molta 
voce e hanno bisogno di 
noi per sopravvivere su un 
mercato che è una conti-
nua lotta per ridurre i co-
sti. Porre più domande 
possibili al produttore e al 
macellaio per capire prove-
nienza e alimentazione 
degli animali, leggere le 
etichette, scegliere meno 
carne ma di buona quali-
tà, sperimentare tagli an-
che meno noti, ridurre gli 
sprechi. E poi aprire il li-
bro di ricette alla voce: al-
ternative alle proteine ani-
mali, dove ci aspetta il va-
riopinto mondo dei legu-
mi, che ci riserva gustose 
sorprese. Ricordandoci il 
monito: con la carne #vac-
cislow, Meat the Change fa 
proprio questo, ci accom-
pagna in un percorso gio-
coso alla scoperta del mon-
do della carne di qualità. 
Non ci resta che andare 
sul sito https://meatthe-
change.slowfood.com/.

 Emanuele Bompan e Marirosa 
Iannelli Atlante Geopolitico 
dell’acqua , Hoepli editore (25.41 euro)
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MICHELA MARCHI
Nablus

L’
idea era mettere via 
qualche soldo poter 
fare  un viaggio  in  
Europa. Ho trovato 
un lavoro in un ne-
gozio di fiori, a Na-
blus.  Era  perfetto  
per me e anche per i 
miei genitori. La se-
ra  finivo  alle  cin-
que,  ma d’inverno 
fa già buio e la stra-

da diventa pericolosa: spesso i coloni scendono 
dalle colline e attaccano le nostre auto, quella 
di mio zio è stata raggiunta dalle sassate due vol-
te. Perciò mio padre veniva a prendermi a fine 
lavoro. Una sera, mentre tornavamo a casa, co-
me spesso capita, in pochi minuti i militari han-
no chiuso il check point. Siamo stati ore ad 

aspettare che lo riaprissero. Non è 
successo e siamo passati senza fer-
marci, rischiando. Ho dovuto ab-
bandonare il lavoro e anche il desi-
derio del viaggio. Vorrei poter co-
noscere la sensazione di che cosa 
si prova a vivere liberi».

[/GACAP3]MUNA  ASOUS  STUDIA  
LINGUE alla An-Najah National Uni-
versity - inglese ed ebraico «perché 
voglio poterli affrontare» - ha 19 
anni e vive a Burin, villaggio rurale 
a pochi chilometri da Nabuls, nel 
nord della Cisgiordania, territorio 
sotto stretto controllo e occupazio-
ne delle milizie israeliane. Muna è 

figlia di un professore di arabo delle scuole me-
die, Sameer, e una contadina, Doha, che ben 
sanno che cosa significhi resistenza, in ogni ge-
sto, anche il più semplice della vita quotidiana. 
La famiglia Asous è un nodo importante della 
rete di Terra Madre, partecipano al meeting to-
rinese da due edizioni e sperano di tornarci nel 
2020: «Portare i nostri prodotti a Torino per noi 
significa rivendicare la nostra stessa esistenza» 
confessa Doha che nomina Slow Food con orgo-
glio e contendendo a stento il sorriso. 
BURIN E’ CIRCONDATO DA ULIVI E PURTROPPO anche 
da insediamenti illegali che qui si espandono 
insieme all’indifferenza complice della comu-
nità internazionale. Tanto che, per «ragioni di 
sicurezza», cresce anche la presenza militare e i 
conseguenti controlli che rendono di fatto im-
possibile la vita ai contadini palestinesi, sotto-
posti, oltretutto, a costose e labirintiche prati-
che burocratiche per ottenere i permessi obbli-
gatori per lavorare nei campi. Tra l’altro i per-
messi non sempre arrivano e, in ogni caso, ai 
contadini non è concesso accedere alla terra 
che coltivano da generazioni se non due volte 
l’anno, qualche giorno in primavera, per una 
rapida potatura, e quando finalmente arriva il 
tempo della raccolta. A raccogliere si comincia 
i primi giorni di ottobre: all’arrivo in paese si ve-
dono le reti sotto gli alberi e braccia tese verso i 
rami più alti. Anche quest’anno, per tutelare e 

aiutare i contadini nel momento più delicato 
della stagione, un gruppo di volontari britanni-
ci ha preso casa a Burin. Sono per lo più signore, 
medici, insegnanti di danza, pittrici, docenti 
universitarie che da oltre dieci anni si impegna-
no a garantire una presenza internazionale per 
contenere gli attacchi dei coloni.
QUEST’ANNO IL GRUPPO SI E’ ALLARGATO, c’è qual-
che giovane in più e un gruppetto indipenden-
te di ragazze spagnole che in poco tempo si so-
no conquistate la nomea di grandi lavoratrici, 
nonché la stima dei contadini della zona che se 
le contendono senza remore. I primi giorni di 
raccolta sono una festa, le olive sono belle, i ra-
mi carichi. È una gioia vedere i sorrisi dei conta-
dini che portano i frutti alla pressa. Le giornate 
sono luminose, fatte di caffè al cardamomo e tè 
alla salvia, za’atar e olio verde appena spremu-
to, chiacchiere e sorrisi, in un misto di lingue 
che abbatte ogni barriera. Ai racconti degli at-
tacchi dei coloni non è facile credere, travalica-
no ogni logica. Finché non lo vedi.
SCENDONO DALLE COLLINE VESTITI di bianco, arma-
ti, fanno paura. Questa volta indossano magliet-
te e maschere nere, sono giovani, sulla ventina, 
portano mazze da baseball e spranghe di ferro. 
I campi più vicini agli insediamenti sono i più 
pericolosi, bisogna fare attenzione, tenersi lon-
tani dai punti esposti, quelli visibili dagli inse-
diamenti.
A META’ MATTINA DEL 16 OTTOBRE il gruppo di spa-
gnole raccoglie insieme a Doha in un campo vi-
cino a Yitzhar, insediamento illegale che sovra-
sta Burin. Il lavoro viene interrotto da un vocia-
re insolito, sono grida di allarme e paura. Il tele-
fono di Doha squilla: i coloni hanno attaccato. 
Bisognerebbe allontanarsi, il rischio è una piog-
gia di sassi. Ed ecco che si alza il fumo, se ne sen-

te l’odore insieme al crepitio delle fiamme. È il 
quarto incendio in meno di un mese: i coloni 
bruciano gli ulivi proprio quando i frutti sono 
maturi. Il fuoco costringe il gruppo alla ritirata, 
mentre un mezzo antincendio palestinese lavo-
ra come può dall’alto della collina: il terreno 
scosceso non gli permette di dirigersi sotto le 
fiamme. Con poca convinzione delle spagnole, 
i sacchi carichi sono abbandonati sul ciglio del-
la strada, nascosti alla belle meglio sotto i rami 
d’ulivo. Di lì a poco, Sameer, che ha dovuto in-
terrompere la sua lezione, passerà a ritirarli. 
Sulla strada ad alta percorrenza che separa il vil-
laggio dal campo minacciato dall’incendio, pas-
sa un’auto della polizia e costringe Doha a fer-
marsi. Le chiedono se vada tutto bene. «No - ri-
sponde la contadina - certo che no». Le chiedo-
no chi abbia appiccato l’incendio. «I coloni», ri-
sponde, ma del resto lo sanno anche loro. Le 
chiedono perché stia raccogliendo le olive sen-
za permesso, avrebbe dovuto chiedere l’auto-
rizzazione alle autorità israeliane. «È la mia ter-
ra, sono le mie olive, che permesso mi serve?» 
risponde.
IL GRUPPO DI RACCOGLITRICI SI DIRIGE in un campo 
più vicino al villaggio e quindi meno pericolo-
so. È ormai ora di pranzo. Humus, baba ganou-
sh, fave in padella, uova bollite, olio appena 
spremuto, arance e melograno. Un rito quoti-

diano reso irreale dall’incendio che avanza sul-
le colline. Arrivano i familiari di Doha, preoccu-
pati dalle fiamme vicine e dalla violenza dei co-
loni. Non portano buone notizie: un volontario 
inglese è stato ferito alla mano, un rabbino dei 
Rabbis for human Rights, che quella mattina si era 
unito al gruppo dei britannici, è stato colpito al-
la testa, un signore di ottant’anni. Entrambi so-
no finiti in ospedale. Erano una decina, hanno 
attaccato dall’alto, i raccoglitori non hanno fat-
to in tempo a scappare.
INTANTO IL VENTO PORTA IL FUOCO vicino all'inse-
diamento: invece che gli ulivi brucia la discari-
ca che i coloni hanno accumulato nella terra 
dei contadini. E infatti ora arrivano gli aerei an-
tincendio, sedano il fuoco, troppo vicino all’in-
sediamento. «Quando erano gli ulivi a bruciare 
non è arrivato nessun aereo», osserva con ama-
rezza Doha mentre serve ancora un po’ di te pri-
ma di riprendere a lavorare. 

A sera le notizie sono confermate: Jim, il vo-
lontario inglese colpito (anche lui porta con for-
za i sui anta abbondanti), zoppica, ha un dito fa-
sciato, la mano livida e gonfia: «Ho avuto paura 
di essere ucciso, erano giovani, mascherati, mi 
hanno colpito con una spranga di ferro. Il dizio-
nario arabo/inglese che Caroline trasportava 
nello  zaino  l’ha protetta.  Catherine  invece  
l’hanno colpita alla schiena, niente di grave ma 
ne porta i segni. Con noi c’era un gruppo dei Rab-
bis for human Rights, un volontario è in ospedale, 
ferito alla testa». Fatto questo ripreso anche da 
Breaking the silence (gruppo di ex militari impe-
gnati nel racconto delle angherie inflitte ai pa-
lestinesi – www.breakingthesilence.org), e da 
Haaretz che nei giorni seguenti riporta la noti-
zia di una trentina di giovani allontanati da Yitz-
har. Giovani coetanei di Muna. 

MARE

In Sardegna
i ricci rischiano
di scomparire

«Zaitun» (cioè 
oliva) è un libro di 
Yasmin Khan 
sulle ricette e le 
storie della cucina 
palestinese 
(Guido Tommasi 
editore). 



Raccogliere olive 
in Palestina, ogni 
ottobre, è un rito 
che si trasforma 
nel sacrificio degli 
ulivi che vengono 
strappati e 
bruciati.

Nel villaggio di 
Burin alcuni 
gruppi di europei, 
tra cui Slow Food, 
aiutano i contadini 
nella raccolta 
delle olive. Un rito 
che si trasforma in 
tiro al bersaglio

Vive in Europa, e precisamente 
in Calabria, da ben 1230 anni. 
E’ un albero, un pino loricato 
scoperto per caso nel 2017 nel 
parco nazionale del Pollino, sul 
versante sud di Serra delle 
Ciavole, a 1.900 metri sul livello 

del mare. Lo hanno chiamato 
Italus. Aldo Schettino, 
funzionario del parco 
nazionale, ha detto che «la 
datazione di Italus è stata una 
vera e propria sfida scientifica, 
si è proceduto con un metodo 
combinato dendrocronologico 
e al carbonio 14». La gestione 
di Italus sembra essere 
piuttosto impegnativa. «Noi 
abbiamo il dovere come 
istituzione di far conoscere il 
valore scientifico di questo 
albero - ha spiegato Carmelo 
Pizzuti, un altro funzionario - 
rispetto al turismo però 
dobbiamo porci dei problemi di 
conservazione, dobbiamo cioè 
garantire la conservazione 
dell’albero anche per le future 
generazioni». Adesso si 
lavorerà per studiare strutture 
di protezione. 

In Italia ci sono 637 automobili ogni 1000 abitanti (compresi 
bambini e anziani), una follia. Logico che dalle nostre parti 
vivere senza auto possa sembrare un’impresa impossibile. 
Invece si può. Lo dimostra l’appuntamento convocato per 
sabato 2 novembre a Roma alla Città dell’Altra Economia 
(largo Dino Frisullo) e organizzato dall’associazione 
«Famiglie senz’auto», un gruppo cresciuto da nulla nato 
su Fb (ore 17,30 con la collaborazione con Salvaciclisti e 
Movimento Decrescita Felice Roma). L’assunto di fondo 
è condivisibile: ci sono più auto che bambini, più di 3400 
persone ogni anno muoiono di incidente stradale, gli 
incidenti sono la prima causa di morte per i più piccoli e 
inquinamento, riscaldamento globale e occupazione 
dello spazio rendono invivibili strade e città. Dopo 
l’assemblea presentazione del libro di Linda Maggiori 
«Vivo senz’auto» (Macroedizioni). 

E se la smettessimo, almeno 
per qualche anno, di mangia-
re ricci? L’idea - un allarme - 
è venuta all’associazione 
ecologista «Gruppo di inter-
vento giuridico» della Sarde-
gna. «Il riccio, molto di moda 

nei ristoranti della Sardegna, 
è in via di rapida rarefazione 
a causa del pesante prelievo 
a fini gastronomici». Qualche 
ristoratore dell’isola partico-
larmente sensibile ha già eli-
minato i ricci dal menù ma si 
tratta di una minoranza. L’as-
sociazione ecologista accu-
sa soprattutto il «prelievo 
abusivo» e suggerisce la so-
spensione della pesca del 
riccio per almeno tre anni. 
Sotto accusa sono anche le 
politiche della Regione Sar-
degna che adesso, su iniziati-
va dell’assessore Gabriella 
Murgia, autorizza la raccolta 
di 2000 ricci al giorno per 
ogni pescatore professioni-
sta fino al 15 aprile 2020 (no-
nostante la richiesta di una 
moratoria da parte di alcuni 
comuni).

Nablus, la paura e la raccolta delle olive 

GIUDITTA PELLEGRINI

II Raccontare la nuova geogra-
fia globale attraverso l’elemento 
acqua e proporre una lettura d’in-
sieme in cui si intersecano gli 
aspetti naturali, economici e so-
ciali è l'intento con cui nasce l’A-
tlante Geopolitico dell’Acqua, Water 
grabbing, diritti, sicurezza alimenta-
re ed energia, edito da Hoepli e 
giunto da poco sugli scaffali del-
le librerie.

I testi del volume sono del gior-
nalista  ambientale  e  geografo  
Emanuele Bompan e di Marirosa 
Iannelli,  presidente  di  Water  
Grabbing Observatory, a cui va una 
parte del ricavato dalla vendita 
La ricca cartografia di Riccardo 
Pavettoni e le infografiche di Fe-
derica Fragapane sono alternate 
alle foto che aprono i capitoli, re-
stituendoci una visione non fred-
da dell’argomento. L’Atlante ci 
mostra come l’aumento della po-
polazione mondiale e dei consu-
mi e la crescente richiesta di ac-
qua che ne consegue abbia affian-
cato negli ultimi decenni le criti-
cità portate dai cambiamenti cli-
matici e dall’inquinamento, de-
terminando uno stato di inedita 
scarsità che mina la sicurezza 
idrica in un numero sempre mag-
giore di Paesi.

L’accesso interdetto all’uso di 
acqua potabile per più di un mi-
liardo di persone e il disequili-
brio nella distribuzione di que-
sto bene essenziale per la vita sul-
la terra (il 70% è impiegato negli 
allevamenti e nell’agricoltura in-
dustriali, il 22% per la produzio-
ne di oggetti e l’8 % per l'uso do-
mestico) rendono «l’oro blu» cen-
trale per comprendere le conse-
guenze del nostro modello di vi-
ta.

Emblematica nel mostrare i 
tratti della crisi ambientale, l’ac-
qua è interessata da una parte da 
spreco e mercificazione e dall’al-
tra da mancanza di equità nella 
sua distribuzione. Elementi che 
portano al fenomeno del water 
grabbing per accaparramento del-
le fonti, ai conflitti e ad un ina-
sprirsi delle diseguaglianze, co-
me rileva in un report l’Oms. La 
scarsità di accesso ai servizi igie-
nico sanitari, che riguarda due 
miliardi di persone, ha risvolti 
negativi sui diritti umani quali 
l’autodeterminazione, la libertà 
di movimento e la dignità perso-
nale, soprattutto nelle donne.

Uno sguardo d’insieme che  
collega fra loro i diversi fenome-
ni connessi alla crisi idrica è favo-
rito nell’Atlante grazie alla scel-

ta di posizionare i capitoli secon-
do un ordine che ci permette di 
procedere secondo la linea di let-
tura proposta dagli autori, ma an-
che di navigare facilmente fra le 
pagine.

L’impronta idrica che l’essere 
umano ha sugli ecosistemi per 
esempio, può essere analizzata 
in relazione all’attività industria-
le, all’agricoltura convenzionale 
su larga scala e alla produzione 
energetica:  i  grandi  settori  
dell’attività umana che hanno 
un peso determinante sulla vita 
del pianeta, e da cui derivano le 
fondamentali sfide che dovremo 
affrontare, come quella per la si-
curezza alimentare. Allo stesso 
tempo l’uso domestico delle ri-
sorse ci rivela attraverso i dati ri-
portati le nostre abitudini, come 
quella che vede gli italiani al ter-
zo posto nel mondo come consu-
mo pro-capite di acqua in botti-
glia e su cui il Water Grabbing Ob-
servatory  ha lanciato la campa-
gna #Stop Acqua in Bottiglia.

L’azione prevede che i cittadi-
ni postino una loro foto con una 
borraccia e con l’ashtag #Stop ac-
qua in bottiglia sulle piattaforme 
social, per raggiungere il nume-
ro più alto possibile di persone 
da qui a due mesi, fino alla data 
della Conferenza Mondiale sui 
Cambiamenti Climatici, COP25, 
che si terrà in Cile dal 2 al 13 Di-
cembre.Il business dell’acqua in 
bottiglia  ha generato  solo  nel  
2019 un valore di mercato di qua-
si 250 miliardi di euro per poche 
multinazionali e a scapito dei ter-
ritori ed è frutto di un’abitudine 
che abbiamo acquisito in anni di 
martellante marketing, che ci ha 
fatto perdere di vista che l’acqua 
dei rubinetti è molto più control-
lata di quella nei contenitori di 
plastica.

L'Atlante ha quindi il valore di 
informarci e di farci rendere con-
to di quali sono le azioni da intra-
prendere subito per ovviare alla 
crisi idrica. Una battaglia fonda-
mentale che l’essere umano do-
vrà intraprendere. Perché in ulti-
ma analisi, come afferma Vanda-
na Shiva nel testo di apertura del 
volume: Noi. Siamo. Acqua.

Slow Food

Con la carne
andiamoci

piano

ALESSIA PAUTASSO

La raccolta delle olive in Palestina foto d’archivio da Contropiano.org

Terreno duro

Michele Serra,
giù le mani

dall’ailanto!

TEODORO MARGARITA

Di zucche, nel 2019, in Italia 
ne sono state raccolte 36 milioni 
di chili circa. Eppure, a causa del 
caldo record, Coldiretti registra 
un calo del 10% dell’ortaggio 
più grande del mondo che 
questa sera sarà protagonista 
per la festa di Halloween. Il calo 
di produzione si è registrato 
soprattutto al nord, «prima un 
maggio freddo e piovoso, poi 
un’estate con bolle di calore e 
grandinate». Complessivamente 
in Italia sono cica 2000 gli ettari 
coltivati, divisi soprattutto tra 
Lombardia (il 25% della 
superficie nazionale), Emilia 
Romagna e Veneto, seguite da 
Campania, Lazio, Liguria e 
Sicilia. Quasi tutti gli ortaggi 
sono destinati ad uso alimentare 
anche se sta crescendo il 
mercato di esemplari a scopi 
ornamentali.

fotonotizia

ATLANTE GEOPOLITICO DELL’ACQUA

L’oro blu come elemento chiave
per gli assetti politici e ambientali

Nel villaggio di 
Burin, a 7 km da 
Nablus, spesso 
si verificano 
scorribande dei 
coloni 
dell’avamposto 
di Givat Ronin.



TERRA

Vive in Calabria
l’albero più antico
di tutta Europa

Vivere senza possedere un’auto si può

«I coloni scendono dalle 
colline, indossano maglie 
e maschere nere, sono 
giovani, portano mazze 
da baseball e spranghe»

o
OSSERVATORIO ITALIA



Caro Michele Serra, 
conosci un albero 
resistente allo smog 

cittadino, capace di tratte-
nere nelle sue foglie metalli 
pesanti ed in particolare il 
mercurio, conosci una pian-
ta che senza spese per il con-
tribuente spunti da sola, 
contando solamente sulle 
sue capacità di disseminare 
centinaia di migliaia di se-
mi, ovunque l’uomo abban-
doni le coltivazioni? Cono-
sci una pianta che nono-
stante il suo odore repellen-
te per gli umani, risulti tut-
tavia alle api molto gradito?

Questo albero, conosciu-
to ed apprezzato da millen-
ni dai Cinesi che lo celebra-
no nella loro letteratura e 
ne usano corteccia e foglie 

per molteplici usi nella me-
dicina tradizionale è l’ailan-
thus altissima, la pianta che, 
te ne vanti, ti pregi di ster-
minare, «esserne il più gran-
de killer al mondo». 

Ai lettori del Venerdì de la 
Repubblica mi piacerebbe 
raccontare una storia diver-
sa. Mostrare una visione 
opposta di quella che tu ed 
il tuo lettore avete descrit-
to. Prima di rispondere alla 
lettera sull’ailanto, hai scrit-
to parole assolutamente 
assennate e condivisibili su 
Greta Thunberg e la cata-
strofe incombente, o me-
glio in atto, resa visibile a 
tutti anche grazie a questa 
giovane svedese.

Se centinaia di milioni, 
non saprei quantificare, ma 
più probabilmente, miliar-
di di alberi sono andati arsi 
solamente questa estate tra 
i roghi immani in Siberia, 
Amazzonia, Canada, in que-
sto 2019 che ha visto milio-
ni di ragazzi nelle piazze, 
non è più pensabile che 
una mentalità ormai da con-
siderare sorpassata e perico-
losa continui pervicacemen-
te ad indicare in alcuni albe-

ri delle specie aliene, invasi-
ve, infestanti da eradicare. 
E’ sbagliato, fuorviante, pe-
ricoloso. Abbiamo un biso-
gno disperato di alberi, se 
non ti piace l’odore dell’ai-
lanto, a me, ai cinesi, alle 
api, piace moltissimo, 
dell’ailanto. Fattene una 
ragione. Nell’Europa passa-
ta attraverso i bombarda-
menti, tra le macerie com-
poste da cemento ed accia-
io, rifiuti, masserizie spar-
se, l’ailanto ha prosperato. 
Cresce bene questa pianta e 
velocemente laddove gli 
esseri umani degradano, 
bombardano, si uccidono 
tra loro. Laddove gli esseri 
umani abbandonano le col-
ture precedenti.

In natura, per fortuna e 
Stefano Mancuso ce lo ha 
mostrato nelle sue ultime 
opere, il vuoto non esiste, 
dove alcune specie soccom-
bono ne sopraggiungono 
altre. L’ailanto è una, solo 
una di queste, la robinia, 
cara al giardiniere del re di 
Francia, Robin, cara a Man-
zoni, è un’altra. Su queste 
pagine Giorgio Nebbia scris-
se una pagina in sua difesa. 

I tempi stanno cambian-
do. Forse e non sono io a 
dirlo, sono scienziati più 
accorti di me, abbiamo 
bisogno di qualunque au-
silio ci venga dalla natura 
per combattere desertifi-
cazione e inquinamento. 
L’ailanto si accontenta di 
crescere su suoli poveri, ai 
margini, non richiede cu-
re, si moltiplica da solo e 
si dissemina gratis.

Caro Michele, anch’io, 
nel mio podere, laddove 
mi dovesse spuntare in 
mezzo alle coltivazioni, 
sradico decisamente e co-
me te senza chimica, su 
questo concordo appieno. 
Ogni robinia o ailanto o 
anche frassini, allori, car-
pini, mi dovessero spunta-
re: viceversa non avrei un 
orto, un frutteto, un giar-
dino dei quali ho bisogno. 
Tuttavia, quando spunta-
no nei margini, sulle bal-
ze più scoscese, lascio sta-
re e sono contento. Mi trat-
tengono il terreno e in 
ogni secondo con la loro 
fotosintesi fanno sì che io 
possa respirare. E non so-
lo io. Un saluto.

Quanta carne consu-
mi a settimana? 
Quali tagli preferi-

sci? Che rapporto hai con il 
tuo frigorifero? Queste sono 
alcune domande del quiz 
della nuovissima campagna 
Meat the Change, realizzata 
da Slow Food con il contri-
buto del Ministero italiano 
dell’Ambiente e della Tute-
la del Territorio e del Mare, 
che ci permette di capire 
che tipo di consumatori sia-
mo. Meat the Change, un gio-
co di parole che ci invita a 
cambiare il ruolo della car-
ne nella nostra dieta e ci sol-
lecita ad andare incontro al 
cambiamento di cui, attra-
verso scelte di consumo più 
attente, dobbiamo tutti esse-

re protagonisti. Perché il 
gioco sta proprio qui: capire 
come orientiamo i nostri 
consumi, quali criteri ci gui-
dano nelle scelte, quanta 
attenzione poniamo quan-
do ci troviamo davanti a 
uno scaffale. In questa cam-
pagna non mancano mate-
riali di approfondimento, 
storie di produttori e consi-
gli per la vita di tutti i gior-
ni. La strada da seguire in 
realtà è retta: dire con con-
vinzione no agli allevamen-
ti intensivi, che non rispetta-
no né il benessere animale, 
né l’ambiente, né la salute 
di noi consumatori. Una car-
ne che costa poco è conve-
niente solo in apparenza: 
dietro quei pochi euro si 
nascondono elevatissimi 
costi sociali e ambientali. Le 
alternative però non manca-
no di certo, e Slow Food le 
delinea anche grazie a Meat 
the Change. Non stiamo di-
cendo quindi di eliminare 
completamente la carne 
dalla nostra dieta: una cor-
retta ed equilibrata gestio-
ne dell’allevamento anima-
le, infatti, garantisce prezio-

si e insostituibili servizi 
all’ecosistema, in primis con 
una buona gestione del pa-
scolo e una corretta alimen-
tazione degli animali, e per-
mette di ottenere carne di 
qualità che integra e com-
pleta una dieta sana. Il pun-
to è però che gli attuali con-
sumi di carne sono al mo-
mento insostenibili: i dati 
della Fao dicono che con il 
14,5% delle emissioni totali 
di gas serra, il settore zootec-
nico è una delle principali 
fonti di gas climalteranti, 
più del settore dei trasporti, 
e che un terzo delle terre 
coltivate nel mondo è utiliz-
zato per produrre un miliar-
do di tonnellate di mangi-
mi, soprattutto sotto forma 
di monocolture di soia e 
mais. Per non parlare delle 
risorse idriche: il 23% 
dell’acqua dolce disponibile 
sul pianeta è utilizzato per 
il bestiame. Ma torniamo a 
noi e alla nostra spesa. Che 
fare quindi per essere certi 
di scegliere un prodotto buo-
no, pulito e giusto? Scoprire 
e supportare il lavoro di alle-
vatori sostenibili, che han-

no un basso impatto am-
bientale e mettono in pri-
mo piano il benessere de-
gli animali. Ci sono, esisto-
no ma non hanno molta 
voce e hanno bisogno di 
noi per sopravvivere su un 
mercato che è una conti-
nua lotta per ridurre i co-
sti. Porre più domande 
possibili al produttore e al 
macellaio per capire prove-
nienza e alimentazione 
degli animali, leggere le 
etichette, scegliere meno 
carne ma di buona quali-
tà, sperimentare tagli an-
che meno noti, ridurre gli 
sprechi. E poi aprire il li-
bro di ricette alla voce: al-
ternative alle proteine ani-
mali, dove ci aspetta il va-
riopinto mondo dei legu-
mi, che ci riserva gustose 
sorprese. Ricordandoci il 
monito: con la carne #vac-
cislow, Meat the Change fa 
proprio questo, ci accom-
pagna in un percorso gio-
coso alla scoperta del mon-
do della carne di qualità. 
Non ci resta che andare 
sul sito https://meatthe-
change.slowfood.com/.

 Emanuele Bompan e Marirosa 
Iannelli Atlante Geopolitico 
dell’acqua , Hoepli editore (25.41 euro)
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