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editoriale

po, a cominciare dal giusto prezzo dei prodotti agricoli.
I lupi si autoregolano rispetto al numero di esemplari che
il territorio può sostenere e non attaccano l’uomo (e neanche la donna, sono altri i suoi feroci predatori): la letteratura scientifica non registra alcun attacco mortale nel
mondo ed è dimostrato come, con sistemi di protezione
adeguati, fra tutti i cani da guardiania, il bestiame non
venga più depredato.
Certo i sistemi di prevenzione costano fatica agli allevatori e quindi essi vanno supportati da strutture ed esperti e
ancora sostenuti finanziariamente.
Se la Regione autonoma Valle d’Aosta ha davvero a cuore
la soluzione dei conflitti tra il predatore e le attività antropiche, non si capisce perché non abbia sottoscritto il
Piano di conservazione e gestione del Lupo, elaborato dal
ministero dell’Ambiente nel 2019 dopo aver consultato
le Regioni e l’ISPRA; quest’ultimo è l’organo consuntivo nazionale che garantisce la scientificità dei dati e delle
strategie. Il lupo è una specie protetta dalla normativa comunitaria ed è oggetto di progetti cofinanziati allo scopo
di mantenere la biodiversità, come il Life Wolf Alps dei cui
fondi usufruisce anche la Valle d’Aosta che si contraddice
palesemente quando, allo stesso tempo, pretende deroghe
e competenze peculiari.
L’unico scopo che potrebbe raggiungere un disegno di
legge regionale sul lupo sarebbe di accentrare ulteriore
potere sul Presidente con funzioni prefettizie che avrebbe
l’esclusiva, rispetto al governo regionale, nelle decisioni
da assumere. Ecco un’altra
legge che verrebbe presto
dichiarata incostituzionale.
Al di là delle manfrine, il
vero problema dei prossimi tempi sarà reprimere il
bracconaggio, vigliacco oltreché illegale, con controlli
costanti da parte del Corpo
forestale, sanzioni alte e una
condanna sociale decisa.
L’esigenza che si impone
come prioritaria è quella
di una formazione specifica
per tutti i portatori di interesse, a cominciare dal problema degli ibridi lupo-cane e dell’approccio dei turisti
ai cani da guardiania.
E poi guardiamoci attorno: il vero predatore feroce da cui
difendersi è chi strumentalizza l’atavica paura. Gridare al
lupo al lupo è facile, il problema è sempre trovare soluzioni condivise e davvero efficaci.
Sarebbe inaccettabile nella sua paradossalità trasformare
il lupo in capro espiatorio, ora che i migranti sembrano
meno presenti nel mirino delle destre. ö

La paradossale
metamorfosi
del lupo in capro
espiatorio
di
Daria Pulz
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Ringraziamo di cuore Silver che,
sposando la causa del lupo,
ha disegnato questa vignetta
in esclusiva per Spazio Pubblico.

n questo difficile contesto, il lupo interviene sulla scena locale come un deus ex machina che distrae dalle
problematiche ambientali, di cui Spazio Pubblico offre
un’allarmante panoramica che richiederebbe una consapevolezza collettiva.
L’urgenza con cui il governo regionale intende trattare l’argomento lupo sembra funzionale a far passare in secondo
piano la problematica gestione
dell’emergenza della sanità e
della crisi economica e sociale.
La tragedia mondiale del
Covid-19 ha avuto un potere rivelativo scoprendo il
vaso di Pandora.
Ecco che il lupo si presenta
come un mezzo di distrazione di massa.
“La paura del lupo è figlia
della politica” - ha dichiarato Andrea Frapporti, documentarista trentino. Troppi
pregiudizi vengono diffusi ad
arte, grazie all’ignoranza dura
a morire nell’era potenzialmente più informata della storia.
Se è infatti innegabile che della presenza del lupo ci
dobbiamo occupare al fine di convivere in un habitat
comune, non è certo introducendo leggi che rispondono a scopi elettoralistici di bassa lega e abbattendo
qualche esemplare che si risolveranno le difficoltà che
affliggono l’agricoltura di montagna. La crisi del settore dipende piuttosto dal clientelismo, dallo sperpero di
denaro pubblico e dall’assenza di un progetto di svilup5

Il Gran Lac d’Aventine e,
in alto, il Lac de la Pointe de Rollin,
nel Vallone di Cime Bianche

L’ecologia,
senza lotta di classe,

è solo
giardinaggio

a dismisura e nei primi anni 2000 sono spuntati i primi
progetti di inceneritori. Tra idee e progetti tanto inquietanti quanto bislacchi (si è parlato per anni di un inceneritore nel quale addirittura bruciare la discarica, una
follia) si è fatto largo il famoso pirogassificatore, un inceneritore con un nome più carino sul quale sono state fatte
speculazioni metafisiche interessanti.
Il referendum del 2012 sul pirogassificatore è stato uno
spartiacque nella politica valdostana e ha segnato un “prima”, un “durante” e un “dopo”.
Il “prima” è stato costituito dal disprezzo per l’istituto referendario da parte del potere. Ricordiamo tutti il referendum del 2007, per la costruzione di un nuovo ospedale,
con i manifesti delle matite spezzate e lo slogan terribile
“Pas de sens, pas de vote”.
Il “durante” è stato caratterizzato da una campagna referendaria tosta ed entusiasmante, con il tentativo di sminuire
nuovamente l’azione popolare: qui lo slogan era più goffo
ma altrettanto indigeribile “In democrazia il NON voto è
un diritto” e ha sortito l’effetto opposto. Tra le manifestazioni di indignazione, ricordiamo bene una lettera pubblica
di un’insegnante di Storia e filosofia che si chiedeva come
potevano le istituzioni aver così in spregio la democrazia
e con quale coraggio potevano chiedere ai giovani, che si

di
Carola Carpinello

L

a Valle d’Aosta è un territorio meraviglioso, un ambiente estremo e delicato allo stesso tempo, e noi, che
ci abitiamo, non ne abbiamo cura come dovremmo.
Quando si parla di ambiente, in Valle, molto spesso si
parla di rifiuti e anche il dibattito politico ne è stato, e ne
è ancora, influenzato e caratterizzato.
Nella vallata centrale si sviluppa gran parte delle attività umane, ad Aosta c’è un’ acciaieria da oltre cent’anni,
(in Italia sono solo tre le acciaierie in contesto urbano),
appena fuori città c’è una discarica di rifiuti urbani delle
dimensioni di una collina.
La discarica, nata negli anni ‘80, ben presto è cresciuta
6

accingevano a esercitare per la prima volta il diritto di voto,
di non esercitarlo. Quell’insegnante si chiama Daria Pulz
ed è, tra le altre cose, la direttrice di questa rivista.
Il “dopo” è stata la vittoria, con la consapevolezza che uniti per un obiettivo preciso si può vincere.
Il “dopo”, che è ancora in atto, è stato l’inizio del declino dell’UV, la scissione dell’UVP e, peggio, l’azione dei
partiti che hanno cercato di mettere a frutto in maniera
più o meno trasparente e “virtuosa” il loro appoggio alla
campagna per il NO.
Il “dopo” è la faticosa ricerca di una strada che porti al
conseguimento dell’obiettivo “rifiuti zero” e delle pratiche
d’eccellenza realizzate in altri contesti.
La leghistissima provincia di Treviso, per esempio, da 20
anni raggiunge livelli esemplari nella raccolta differenziata,
ha detto no a inceneritori e discariche ed esporta il modello
di consorzio pubblico tra Comuni in tutta Italia. Il centro
di ricerca Rifiuti Zero di Capannori, il cui Presidente, Rossano Ercolini, è stato insignito del Goldman Environmental Prize nel 2013 (il Nobel per l’ambiente), propone le “4
R: Riduci, Riutilizza, Ricicla, Recupera”, contrapponendosi alle pratiche che prevedono processi di incenerimento
e discarica e tendendo ad annullare o diminuire drasticamente la quantità di rifiuti da smaltire. L’ideatore della

strategia Zero Waste è Paul Connet, chimico americano,
in concreto propone come arrivare a quasi azzerare i rifiuti
residui. Questi due importanti personaggi, ed altri ancora,
sono venuti in Valle per portare la loro testimonianza e per
portare un fattivo contributo, purtroppo poco ascoltato.
Il “dopo” è dunque un piano rifiuti ancora molto carente
che ha ceduto alle pressioni politiche e che in tanti aspetti
rappresenta un “Vorrei ma non posso”.
Le associazioni ambientaliste, Valle Virtuosa in primis, da
anni, appunto, offrono alternative a questa piccola valle
che potrebbe, non certo solo per i rifiuti, costituire un
esempio di eccellenza. I rifiuti si portano dietro tantissime possibilità nel bene e nel male; nel bene posti di lavoro di qualità, indotto, economia circolare e sostenibilità
ambientale e quindi anche risparmi; nel male inquinamento, insostenibilità ambientale, malavita.
Dobbiamo averlo sempre presente ogni volta che sbuffiamo
mentre separiamo il tappo di plastica dal contenitore del latte e ogni volta che tracciamo la croce sulla scheda elettorale.
Il “dopo” più importante del referendum sul pirogassificatore, però, è stata la ritrovata coscienza ambientale
collettiva; le valdostane e i valdostani, da allora, si sono
ritrovati a lottare su obiettivi concreti e precisi.
Gli esempi sono tanti.
7

La raccolta firme prereferendaria sull’elettrificazione della
ferrovia, o meglio sul diritto di avere un trasporto ferroviario locale degno, è stata accolta dalla politica, che aveva
paura di riperdere un referendum, e tra mille difficoltà il
progetto viene portato avanti.
Le mobilitazioni per il vallone di Cime Bianche, affinché rimanga uno dei pochi valloni incontaminati, stanno
facendo venire il mal di pancia a molti speculatori e di
nuovo spaccano la politica perché non si può essere ambientalisti a corrente alternata.
Comitati per la difesa delle acque come bene pubblico e
per la tutela dallo sfruttamento delle stesse a fini energetici sono sorti e hanno varcato i confini regionali, unendosi
a comitati simili in tutto l’arco alpino.
I comitati per la salvaguardia dei territori contro le discariche private libere di accogliere rifiuti industriali da ogni
dove hanno raccolto un grande seguito e stanno lottando
nelle sedi istituzionali ed in mezzo alle persone.
E veniamo al “quasi” presente, il 2019 ha visto le ragazze e
i ragazzi del FFF - Fridays For Future irrompere sulla scena
internazionale con tutto il carico di entusiasmo, ma anche
di consapevolezza, di cui sono capaci le giovani generazioni.
La Valle non è stata da meno ed il gruppo che si è costituito
ha portato avanti i temi del movimento con impegno e dedizione. Certo ha fatto bene a tutte e tutti noi vedere tanti

Valle d’Aosta:
i luoghi sensibili trattati
in questo numero

giovani manifestare per l’ambiente, informati e partecipi,
abbiamo apprezzato la loro freschezza, i loro slogan, abbiamo applaudito al loro passaggio e… ci siamo scaricati la
coscienza! Le delegazioni sono state ricevute a tutti i livelli
istituzionali e nel nostro piccolo la città di Aosta ha dichiarato l’emergenza climatica come richiesto dagli attivisti/e.
La Regione no, con la scusa che gli amministratori “non se
la sono sentita, ma hanno fatto tanto per l’ambiente”...
Quello che rivendicano i ragazzi e le ragazze dei FFF o
di Extinction Rebellion, gruppo di attivisti/e meno “carini e coccolosi” dei FFF e più radicali nella lotta (infatti
vengono denunciati e multati ad ogni manifestazione) è
il diritto al futuro, del quale li stiamo privando a causa del surriscaldamento globale. Un futuro che ha nella
pandemia che stiamo vivendo una sorta di prova generale. Dopo aver chiuso in casa da circa un anno i giovani
e averli indicati come untori o ignorati o usati come
merce di scambio, stiamo annichilendo una generazione
che ha davanti a sé solo otto anni per mitigare gli effetti
del surriscaldamento globale.
Non lasciamo che il passato glorioso di lotta per la tutela
ambientale rimanga solo un passato, continuiamo a protestare, a rivendicare con forza i nostri diritti, primo fra
tutti quello alla salute, appoggiamo davvero la lotta delle
giovani generazioni, perché, parafrasando Chico Mendes,
l’ecologia, senza lotta di classe, è solo giardinaggio. ö
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progetto per
impianti a fune

Cortlys
centraline
idroelettriche

Traforo MB
fonte di smog
e a rischio di
raddoppio

Pompiod
Discarica
attualmente
sotto sequestro
Brissogne
Discarica in uso
per rifiuti solidi
urbani

Chalamy
Discarica
in attesa di
autorizzazione
e centraline sul
torrente

L’autonomia
perduta

che ha avuto come unica partecipante, e quindi vincitrice,
un’Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) che raccoglie, tra le aderenti, alcune delle aziende che avrebbero
costruito e gestito proprio il pirogassificatore.
Oltre al tempo infinito che ci stiamo mettendo per il trattamento dei rifiuti solidi urbani, per la pervicacia con la
quale si sono sempre rifiutate soluzioni che funzionano
da decenni in altre regioni italiane, assistiamo anche alla
rapida crescita dello smaltimento di rifiuti speciali non
pericolosi - classificazione di legge per quelli che, di fatto,
sono rifiuti industriali -, provenienti in massima parte da
fuori regione (smaltimento che avviene, o vorrebbe avvenire, in ex cave private dismesse).

di
Paolo Meneghini

Presidente di Valle Virtuosa

Q

uando nel 2012 i valdostani hanno impedito, con
il referendum, la costruzione del pirogassificatore,
si aspettavano grandi cambiamenti nella gestione
dei rifiuti. La macchina amministrativa regionale, però,
sta ottenendo risultati spesso contrari; l’adozione di buone pratiche, che avrebbero ridotto la quantità di rifiuti
prodotti, a volte è ostacolata da barocche e farraginose regole che, di fatto, pregiudicano i guadagni del gestore del
centro regionale di conferimento di Brissogne e quindi,
indirettamente, anche i risparmi di tutti noi.
Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti del 2015 a parole prevedeva l’introduzione della raccolta della frazione organica in tutta la Valle, con il graduale passaggio
alla raccolta porta a porta, e la tariffa puntuale (pago per
quanti rifiuti produco), volta a premiare gli utenti più
attenti nel differenziare i rifiuti. Nei fatti, però, alcune
Unité hanno realizzato costosi contenitori seminterrati
per continuare a fare la raccolta stradale, sacrificando non
poco la qualità della raccolta stessa e rimandando indefinitamente il porta a porta e la tariffa puntuale.
Questa scelta scellerata, producendo rifiuti di scarsa qualità, richiede grossi e costosi impianti di trattamento post
smaltimento, perfettamente inutili in caso di un’attenta
raccolta differenziata domestica.
Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti è sfociato in una
gara europea per l’assegnazione della gestione integrata
dei rifiuti in Valle d’Aosta, per una durata di 17 anni, gara

La normativa europea paragona i rifiuti speciali a merci,
che quindi possono circolare su tutto il territorio nazionale ed europeo; la libertà di movimento non implica
però che qualsiasi cava dismessa possa essere trasformata
in una discarica per rifiuti industriali, se non sussistono i
necessari requisiti di utilità pubblica e di sicurezza.
Abbiamo visto negli anni l’autorizzazione a discariche per
rifiuti inerti, quali ad esempio le macerie dei cantieri edili
(discariche delle quali c’è bisogno), che poi, di deroga in
deroga, si sono ritrovate a smaltire rifiuti poco inerti (vernici o polveri industriali, ad esempio) nonostante il fatto
che, in un territorio piccolo e delicato come il nostro,
queste ex cave spesso sorgano a ridosso di zone abitate, in
luoghi sottoposti a vincoli ambientali e/o idrogeologici.
L’autonomia ci ha permesso di impedire la costruzione
di un pirogassificatore inutile, costoso e dannoso per la
salute; non lasciamo che dia spazio a società private che
si arricchiscono utilizzando la nostra Regione come una
discarica a buon mercato. ö
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provenienti in prevalenza da fuori Valle. Nella nostra regione, infatti, esiste già una discarica per rifiuti speciali
a Pontey, dove vengono smaltiti i materiali della Cogne
Acciai Speciali, ed è purtroppo nota la vicenda giudiziaria
dell’altra discarica di questo tipo a Pompiod di Aymavilles. E tutto ciò nonostante sia risaputo quali interessi
girino intorno al business dei rifiuti e quanto sia difficile
garantire controlli efficaci su questo tipo di attività.

La ferita
di Chalamy
di
Erika Standen

L

a particolarità della Valle d’Aosta non sta solo nel suo
Statuto speciale, ma anche nella configurazione del
suo territorio, da una parte usato come fiore all’occhiello per la promozione turistica, dall’altra diventato
terra da sfruttare per attività private economicamente remunerative, ma poco rispettose dell’ambiente.
Un esempio? La discarica di Chalamy, cava di estrazione nel comprensorio conosciuto come ex area Follioley,
tra Issogne e Champdepraz, ai piedi del Parco del Mont
Avic, ancora in minima parte in attività, ma soprattutto,
adesso, un’enorme voragine da riempire. E se inizialmente, fin dal lontano 1996, l’area di proprietà di Piemonte Costruzioni era stata autorizzata a ricevere materiali
inerti, nel 2014, con delibera regionale 1381 della giunta
Rollandin, i CER (Codici Europei dei Rifiuti) industriali
speciali “non pericolosi” sono passati da 8 a ben 123. In
Valle d’Aosta oggettivamente non servono discariche di
questo tipo e di queste dimensioni, considerando che a
livello locale non esistono attività che abbiano l’esigenza
di smaltire questo tipo di rifiuti in tali quantità; eppure è
stata concessa l’autorizzazione per smaltire rifiuti speciali

Dedichiamo questo numero sull'ambiente alla
cara Giovanna Vuillermin che ci ha lasciati da
poco. Giovanna ha seguito e supportato tante
battaglie ambientali, dal pirogassificatore a
Chalamy, spendendosi attivamente per ciò in cui
credeva. Le sue armi erano il suo sorriso
e le fantastiche frittelle con cui lei e Martino
raccoglievano fondi che devolvevano
a sostegno di chi ritenevano ne avrebbe fatto
buon uso. Ovunque tu sia ora, continuerai sempre
ad essere tra noi, tra chi lotta per l'ambiente e
per un futuro migliore. Ciao Giovanna, un caldo
abbraccio a Martino che ha avuto la fortuna di
essere il tuo compagno per la vita.
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te loro hanno fatto ricorso al TAR della Valle d’Aosta.
Diversa la posizione del Comitato che ha presentato a sua
volta ricorso al TAR in quanto ritiene, sulla base di solide
motivazioni (peraltro accertate anche dalla Procura di Aosta), che l’autorizzazione concessa debba essere revocata per
numerosi motivi. In primo luogo l’autorizzazione è in contrasto con il piano dei rifiuti del 2013. Inoltre non è stata
aggiornata la Valutazione di Impatto Ambientale risalente
al 1995, nonostante le modifiche volumetriche e tecnico
progettuali introdotte dalla delibera del 2014 che aumenta sensibilmente le tipologie di rifiuti conferibili. Infine la
discarica si trova in zona rossa, a rischio frane e alluvioni.

Tutto è avvenuto in un assordante silenzio, nessuno né a
livello di amministrazione comunale né di amministrazione regionale ha mai illustrato diffusamente quanto si
stava muovendo intorno alla discarica di Chalamy fino
all’ottobre 2019, quando era ormai prossimo l’avvio
delle attività di conferimento. Solo grazie ad un incontro pubblico organizzato il 18 ottobre 2019 a Issogne da
Adu Vda, con la consigliera comunale di Aosta Carola
Carpinello e la consigliera regionale Daria Pulz, con il
supporto di Valle Virtuosa, la popolazione ha potuto
finalmente conoscere i dettagli di quanto stava per succedere sul territorio tra Issogne e Champdepraz, ma che
interessava anche tutti i Comuni limitrofi e la Bassa Valle. Non disponiamo di dati ufficiali su tassi di inquinamento e incidenza su patologie collegate in questa parte
della regione, tranne le rilevazioni sulla qualità dell’aria
da parte di ARPA che non sono confortanti. Il numero di leucemie infantili in zona e l’esperienza personale
delle famiglie che abitano in questa parte della regione
fanno comunque riflettere.

Il Governo regionale non sembra aver intenzione di seguire questa strada in ottica di autotutela revocando l’autorizzazione, per timore di eventuali penali. Significativo
anche che Augusto Rollandin, che di fatto ha autorizzato
nel 2014 il conferimento di 123 CER speciali a Chalamy,
sieda ora in III Commissione Assetto del Territorio, proprio quella che dovrebbe vigilare su quanto da lui autorizzato. Al momento il Consiglio regionale si è limitato
ad approvare a gennaio 2021 tre risoluzioni collegate
alla petizione popolare del Comitato di Chalamy mirate
all’ottimizzazione dei controlli sui materiali (e quindi già
in ottica di ripresa dei conferimenti a Chalamy), e una a
sostegno della legge 3/2020.
Sembra quindi che la Regione preferisca puntare tutto,
forse consapevolmente, sulla bocciatura da parte della
Corte Costituzionale dell’impugnativa della legge 3/2020
presentata dal Consiglio dei Ministri per incostituzionalità. Purtroppo è noto che la Corte stessa si è già pronunciata a ottobre 2020 contro la Regione Molise su una
legge regionale molto simile a quella valdostana, anch’essa
promulgata al fine di contenere il numero di CER provenienti da fuori regione.

L’avvio di una discarica di queste dimensioni e con
queste modalità è stato percepito come un ulteriore
rischio per la salute dei cittadini; si è quindi costituito un Comitato civico, “La Valle non è una discarica”,
composto da abitanti della zona, che ha lanciato immediatamente una petizione per chiedere di bloccare
l’avvio dei conferimenti dei rifiuti speciali a Chalamy,
organizzato incontri con la popolazione, preso contatti con l’amministrazione regionale, continuato a tenere
alta l’attenzione su quanto stava accadendo. L’adesione è
stata impressionante: tra ottobre e dicembre 2020 sono
state raccolte 13.200 firme che hanno tenuto accesi i
riflettori sul problema e destato finalmente l’attenzione del governo regionale, che avrebbe continuato a tenere un basso profilo cercando di evitare di affrontare
il problema e prendendo tempo. A gennaio 2020, con
le leggi regionali n. 2 e 3, il Consiglio regionale ha revocato il provvedimento dirigenziale di autorizzazione
in proroga concessa per l’esercizio di discariche di materiali inerti, bloccando quindi temporaneamente la
realizzazione della discarica di Chalamy, e ha ridotto
la tipologia di rifiuti ammessi in discarica. Lo Stato ha
impugnato il provvedimento e a marzo 2021 è prevista
l’udienza davanti alla Corte Costituzionale. Naturalmente anche proprietari e gestori della discarica da par-

La Regione dovrebbe disporre di fior fiori di legali se veramente volesse tutelare l’ambiente e la popolazione e risolvere il problema discariche, evitando di far diventare
la Valle terra di conquista per affaristi di un settore che
così tanti interessi economici suscita, e non certo soltanto
a livello locale… Sarà forse un caso fortuito che tutte le
società che operano in questo settore specifico in Valle
d’Aosta siano collegate tra loro facendo tutte parte dello
stesso gruppo industriale?
Forse semplicemente per la politica la strada scelta è un
modo per giustificarsi e poter dire “ci abbiamo provato”.
E lasciare che poi tutto riparta da dove si era interrotto e
i soldi inizino finalmente a scorrere a fiumi dalla discarica
di Chalamy nelle tasche di pochi privati e a scapito della
salute della popolazione e della salvaguardia dell’ambiente.
Nel frattempo PCP ha annunciato di aver depositato una
proposta di legge per cercare una soluzione trasversale al
problema. Chi vivrà vedrà… ö
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Il vallone
delle Cime Bianche
Una battaglia
di Conservazione
a compromesso zero

di
Annamaria Gremmo,
Francesco Sisti e Marco Soggetto

tiniti, gabbri, basalti oceanici al candore delle tre Cime
Bianche, la Gran Sometta, il Bec Carré e la Pointe Sud,
figlie dei substrati calcarei della Zona Piemontese e di un
antico mare tropicale.
È importante notare anche la ricchezza idrica del Vallone:
vi nasce il famoso canale del Ru Cortaud.

Il patrimonio naturale
Il Vallone delle Cime Bianche, di Courtod o Courthoud,
è un tesoro ambientale, ultima vasta area dell’intera Val
d’Ayas ancora priva di strade, impianti di risalita e bacini artificiali. Un luogo intatto, ricco di acqua e vita, mai
pesantemente antropizzato malgrado sia circondato da
comprensori sciistici.
Il Vallone si trova sull’alta testata di Ayas e vi si estende in
profondità per circa 10 km in linea d’aria. Sovrastato dal
Ghiacciaio di Ventina e dalla possente Rocca di Verra, è
separato dalla vicina Valtournenche dai due Tournalin e
dal Monte Roisettaz.

La storia
Il Vallone è ricordato a causa del retaggio del proto-turismo
che caratterizzò Fiéry tra la fine dell’Ottocento e i primi
decenni del Novecento. Proprio qui, nell’antico Hôtel des
Cimes Blanches e nella Pensione Bellavista, si ritrovarono alcuni grandi nomi del panorama artistico dell’epoca: il poeta Guido Gozzano, Giannino Antonio Traversi, Giuseppe
Antonio Borghese, Leonardo e Giovanna Borgese, Romolo
Murri, Francesco Pastonchi e Salvator Gotta. Vi soggiornarono Alfredo, Pier Giorgio e Luciana Frassati, e ne scrisse a
più riprese l’Abbé Amé Gorret.
La storia del Vallone risale a ben prima: si va dalla coltivazione della pietra ollare o pera doutsa ad antichi siti di cottura
della calce. Il Vallone vide il passaggio dei coloni Walser, di
contrabbandieri, delle prime Guide e dei portatori. Durante l’ultima guerra divenne il punto di passaggio di ebrei e
di perseguitati politici in fuga verso il Teodulo, nonché di
prigionieri di guerra Alleati. Vide anche alcuni importanti
movimenti di truppe tedesche e azioni partigiane.

Il Vallone è rinomato per il carattere selvaggio del suo
ambiente alpino e per la varietà dell’ecosistema: magnifici lariceti, grandi pianori ricchi d’acqua, di torbiere e
zone umide, laghi d’alta quota, ghiacciai. Un ambiente
naturale prezioso, annoverato tra i biotopi italiani degni
di “rilevante interesse vegetazionale e meritevoli di conservazione” dalla Società Botanica Italiana. Il Vallone è infatti
un esempio unico di biodiversità botanica, grazie alla vicinanza tra i substrati silicei e calcarei.
Il panorama geologico è multiforme, coniugando serpen-

La situazione normativa
L’area del Vallone è sottoposta a più livelli normativi, tutti
afferenti alla sua tutela, anzitutto localmente: il Piano Re12

golatore Generale del Comune di Ayas include il Vallone
nella Sottozona Ef1, “di specifico interesse naturalistico” e
permette solo interventi limitati alla riqualificazione delle
attività agro-silvo pastorali.
All’estremo opposto dell’asse normativo troviamo l’appartenenza del Vallone alla Zona di protezione speciale Ambienti Glaciali del Gruppo del Monte Rosa (IT1204220)1,
sotto la responsabilità del Ministero dell’Ambiente e a sua
volta facente parte della grande e importante rete ecologica europea NATURA 2000.
Questa particolare ZPS è estesa per 8.645 ettari e, sin
dal settembre 1995, è sottoposta alla Habitats Directive
dell’Unione Europea (92/43/EEC), recepita dallo Stato
mediante il DPR dell’8 settembre 1997. Dal gennaio 2003
è inoltre sottoposta alla Birds Directive (2009/147/EC).2
In attuazione delle Direttive europee, anche la Legge della
Regione Valle d’Aosta n. 8 del 21 maggio 2007 vieta la
realizzazione d’impianti di risalita a fune e piste da sci.3

getti di ulteriori infrastrutturazioni. Abbandono o modificazione delle pratiche pastorali tradizionali. Modifica del regime delle acque superficiali”. Questo breve elenco si sarebbe
rivelato, purtroppo, profetico.
L’idea di unire il Monterosa Ski con Cervinia risale al
2014, al fine di creare un mega-comprensorio, esteso
da Alagna al confine svizzero. Nel 2015, per volere del
Comune di Valtournenche e dei Comuni di Gressoney-Saint-Jean, La-Trinité e Ayas, fu realizzato un primo
Studio di fattibilità del collegamento: suggeriva come “alternativa vincente” un impianto esteso da Frachey all’Alpe Vardaz, seguito da un impianto trifune fino al Colle
Superiore. Pur escludendo la fattibilità di una pista da
sci nel tratto inferiore del Vallone, ne ipotizzava una nel
tratto superiore.
Sempre nel 2015 fu inviata la Scheda raccolta opinioni cittadini del progetto Alplinks, con domande giudicate da
molti come redatte a favore del collegamento.
Nel 2017 il Servizio impianti funiviari regionale realizzò una seconda relazione. Questa indicava il Colle Inferiore delle Cime Bianche come meta ultima del progetto, contraddicendo lo Studio di fattibilità di due anni
prima e abbandonando l’idea di un impianto trifune.
Si caldeggiava una struttura quadrupla, estesa da Frachey all’Alpe Vardaz, da quest’ultima al Colle Inferiore,

Una minaccia di lungo periodo.
Il progetto funiviario nel Vallone
Già il formulario della ZPS citava alcune “vulnerabilità”
dell’area protetta: “Possibili modificazioni degli habitat a
seguito dell’effetto dei cambiamenti climatici. Forte pressione
turistica del comprensorio di Valtournenche-Cervinia. Pro1 Link: https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=IT1204220

2 Link, European Environment Agency: https://eunis.eea.europa.eu/sites/IT1204220#tab-designations
3 Link, Art. 4, “Misure di tutela e di conservazione”, http://www.consiglio.regione.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?tipo=L&numero_legge=8%2F07&versione=V%20
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al Colle Superiore e alla stazione Cime Bianche-Laghi.
Il 16 ottobre 2019 si è creato un “Gruppo di lavoro” sul
collegamento, composto dal Presidente Antonio Fosson e
dagli Assessori Bertschy, Chatrian, Testolin e Viérin.

Il bando ha commissionato in grande dettaglio ciò che si
vorrebbe realizzare nel Vallone. Ben due nuove piste da
sci, di cui una estesa dal Colle Inferiore delle Cime Bianche all’Alpe Vardaz, e quattro tronconi di telecabine con
le relative stazioni:

La situazione attuale
Il 30 gennaio 2020 la Regione Valle d’Aosta ha approvato, dopo una lunga impasse politica e grazie al voto decisivo di Rete Civica, il Documento di Economia e Finanza
Regionale (DEFR 2020-2022) che prevede di “Valutare
la realizzabilità del collegamento tra i comprensori di Cervinia e Monterosa”. Alla voce “Attività previste”, il documento impone di “Dar corso, da parte dei concessionari
coinvolti, agli studi propedeutici, per giungere alla decisione
basata sulle analisi di realizzabilità in termini di sostenibilità finanziaria, ambientale e urbanistica”.4

• I° tronco, da Frachey all’Alpe Vardaz (circa 3.160 metri
di percorrenza).
• II° tronco, dall’Alpe Vardaz fino a Plan Sometta (circa
4.260 metri di percorrenza).
• III° tronco, da Plan Sometta al Colle Superiore delle
Cime Bianche (circa 1.225 metri di percorrenza).
• IV° tronco, dal Colle Superiore all’arrivo della telecabina Plan Maison-Laghi Cime Bianche, per una percorrenza di circa 1.500 metri.6
Il Capitolato d’appalto ammette la preferenza per le
telecabine: “Tale impianto, rispetto alla soluzione costituita dal 3S, consente un notevole risparmio di costi nella fase di costruzione, pur avendo un comportamento al
vento meno efficace e un maggior numero di sostegni da
collocare sul terreno”.
Lo scopo del bando consiste nel “soddisfare la consistente
domanda legata all’importante frequentazione durante la
stagione calda nelle valli di Ayas e Gressoney”.

Nel mese di agosto 2020, il sindaco uscente di Ayas ha
affermato alla stampa di aver “Istituito un gruppo di lavoro
per la progettazione” del collegamento, lamentando la “discontinuità di referenti a livello regionale”.
Sempre durante la scorsa estate si è costituito un comitato favorevole al collegamento, il “Comitato collegamento Cervino/Monterosa” o “Cervino Monterosa Paradise”
che ha precisato (senza citarne le fonti) il costo ipotetico
dell’impianto: “L’investimento, calcolato in circa 66 milioni
di Euro, è tra i più grandi degli ultimi anni in opere di infrastruttura (impianti di risalita) di tutta la Valle d’Aosta.”
Il costo totale calcolato dallo Studio di fattibilità del 2015
ammontava invece a 51 milioni di Euro, per un costo di
gestione annuo di 1.335.340,00 Euro.
Il neonato comitato ha sostenuto di voler procedere a una
“valorizzazione del territorio, nel pieno rispetto dell’ambiente”, garantendo un “facile accesso ai disabili che avranno la
possibilità di ammirare lo scenario delle grandi cime anche
dalle alte quote” e perfino un “polo museale che racconta
la montagna, la sua fauna e flora”. Di particolare interesse, la considerazione che “una tale opera porterebbe infatti
a un maggiore afflusso di turisti, con l’assoluta necessità di
ampliare e potenziare le strutture turistiche in loco, dagli
alberghi ai bar e ristoranti sulle piste”.
Il Vallone è quindi entrato nella campagna elettorale, in
vista delle recenti elezioni regionali. È stato citato dall’allora candidata Chiara Minelli (Progetto Civico Progressista), nominata il 21 ottobre Assessora all’ambiente, trasporti e mobilità sostenibile, in un video pubblicato il 3
settembre 2020 e girato a Fiéry.5

La difesa del Vallone:
una battaglia senza compromessi
In un momento storico in cui le risorse naturali dovrebbero
essere sempre più valorizzate e tutelate, ma caratterizzato al
contrario da un progressivo inasprimento del conflitto Uomo-Natura, il Vallone delle Cime Bianche diviene simbolo
degli ultimi baluardi intatti delle nostre Alpi.
Purtroppo non è l’unica realtà di questo tipo a essere attualmente sotto assedio. Possiamo citare tra queste Alpe
Devero, Val di Mello, il Comelico, nonché l’attualissima devastazione dell’ambiente naturale di Cortina. Il
comune denominatore è sempre una grossolana politica
predatoria, malcelata dietro alla falsa ed edulcorata giustificazione di “riqualificare la montagna”, di dare “nuovo respiro alle Terre Alte”. Con successo, si fa leva sulle
aspettative delle comunità locali. L’argomento è sempre
lo stesso: dare un nuovo futuro ai giovani, passando però
necessariamente attraverso scempi ambientali irreparabili e, cosa assolutamente poco oculata, basandosi su
forme economiche a dir poco superate, arenate su modelli oggi non più proponibili.

Nel mese di ottobre 2020, in ottemperanza a quanto stabilito dal DEFR, la partecipata Monterosa S.p.A. ha indetto
il bando per un nuovo studio di fattibilità per la realizzazione dell’impianto, per un valore di oltre 742.000 Euro.

Proteggere l’ambiente alpino che ci è stato affidato, e che
non è appannaggio esclusivo di una comunità locale o di
una regione geografica, diventa un dovere morale, anche
nei confronti delle generazioni future. Ciò in quanto esso

4 Link: https://www.regione.vda.it/finanze/bilancio/pdf/2020_DEFR-testo-definitivo.pdf
5 Link: https://www.facebook.com/watch/?v=331997731283811
6 Per dettagli relativi al nuovo bando, v. Varasc.it, link: http://www.varasc.it/getpage.aspx?id=4461
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rientra a pieno titolo tra i Beni Comuni, patrimonio di tutti.
Il primo fattore su cui puntare non è più di natura strettamente economica, ma eminentemente culturale. Si tratta
infatti di un concetto molto più ampio, quello di Conservazione, che significa riconoscere il valore specifico di una
risorsa, promuovere una coscienza collettiva sulla necessità e sull’utilità di tutelarla e di trasmetterla intatta a chi
verrà dopo di noi. Esattamente come un’eredità. È questo
un vero lavoro multidisciplinare che non si sofferma su
effimeri vantaggi immediati, svolgendosi bensì in un’ottica lungimirante, di lungo termine.
Vogliamo parlare chiaro: la battaglia per il Vallone delle Cime Bianche non ammette compromessi. Non è argomento passibile di “greenwashing”. Nessun devastante
progetto di questo tipo e portata potrà mai essere realizzato “nel rispetto dell’ambiente”. Per citare il grande alpinista
e scrittore Alessandro Gogna, impegnato nel divulgare un
rapporto rispettoso con l’ambiente alpino, “per il Vallone
non vi è soluzione intermedia: o salute o morte”.
Avallare la realizzazione di un rovinoso collegamento
come quello proposto nel Vallone delle Cime Bianche (lo
ri-sottolineiamo, in una zona protetta), è oggi inaccettabile proprio perché illegale, stando alla normativa vigente.
Appoggiarlo significherebbe accettare l’inutile sacrificio
dell’ennesimo spazio incontaminato sull’altare di un’economia morente e giurassica, basata unicamente sullo sci
su pista, minata dal cambiamento climatico e dalla crisi
economica. Significherebbe aprire le porte a ulteriori e
successivi scempi similari, senza comunque avere garanzie
sui benefici di lungo periodo.

In poche parole: si sta continuando a curare i sintomi,
non la malattia. Si rifiuta un necessario cambio di mentalità, nonché una svolta nell’offerta turistica e quindi
nell’economia della Valle d’Aosta, scotomizzando i problemi reali e inebriandosi di promesse che saranno comunque disattese negli anni futuri.
Il conto che si presenterà sarà in ogni caso salato; i danni
ambientali, irrimediabili.
Un primo posto in classifica e una petizione in
difesa del Vallone
Esistono fortunatamente migliaia di persone che amano
il Vallone, che vogliono salvarlo, che desiderano che rimanga esattamente così com’è, compensando coloro che
vogliono devastarlo ritenendolo, citiamo letteralmente,
“una pietraia” o un luogo “vuoto ed inutile”.
A riprova di quanto affermato, il Vallone si è attestato
primo nella classifica regionale valdostana della votazione
promossa a livello nazionale dal Fondo Ambiente Italiano, “I Luoghi del Cuore. Il censimento dei luoghi italiani da
non dimenticare”. Un risultato di rilievo che testimonia
un affetto consolidato, anzi crescente nei suoi confronti.7
Nel febbraio 2020 abbiamo inoltre lanciato sulla piattaforma internazionale Change.org una petizione pro bono
dal titolo: “In difesa delle Cime Bianche. Diciamo NO al
progetto funiviario nel Vallone!”. Da poco ha superato le
11.300 firme e oltre 5.000 condivisioni. La petizione è
aperta e rivolta a tutti coloro che desiderano far sentire la
propria voce a difesa di questo angolo ancora intatto delle
nostre Alpi e a difesa del patrimonio ambientale.8 ö

7 Link: https://www.fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/i-luoghi-del-cuore/classifica?regione=2

8 Link: https://www.change.org/p/regione-autonoma-valle-d-aosta-in-difesa-delle-cime-bianche-diciamo-no-al-progetto-funiviario-nel-vallone-2b199750-b74d-4ada-9f65-f6eb39d20e7e

Siamo tre fotografi indipendenti legati
da una solida amicizia e da comuni ideali,
profondamente innamorati delle nostre
montagne e della Natura.
Il nostro pluriennale progetto fotografico di
Conservazione “L’Ultimo Vallone Selvaggio. In difesa
delle Cime Bianche” è nato con l’intento di difendere
il Vallone e il suo fragile ecosistema, tramite
la divulgazione della sua bellezza e di ciò che
rischia, basata su serate di proiezione fotografica,
numerose pubblicazioni e un costante
aggiornamento sui nostri canali social.
Per qualsiasi informazione sulla nostra attività,
potete contattarci all’indirizzo mail
ultimovalloneselvaggio@gmail.com

parola ai giovani

WhatsUp?

Ilaria Rubbo
19 anni

Bianca Colombotto
16 anni

L'obiettivo dell’attenzione per la natura va
perseguito con impegno, soprattutto in
questa situazione di declino e inquinamento
ambientale. Non bisogna infatti dimenticare
che il rispetto della natura non è un segno di
rispetto solamente verso animali e vegetali,
ma anche verso noi stessi e soprattutto verso
le generazioni future, poiché saranno i nostri
figli e i nostri nipoti ad abitare il mondo che
lasceremo loro.

Michelle Aiassa
20 anni

La questione ambientale, che cosa vuol dire?
Ambiente significa letteralmente “ciò che ci sta intorno”, di conseguenza la “questione ambientale”
riguarda tutto quello che ci circonda.
Facciamo tutti parte di un unico pianeta, l’uomo ha la brutta abitudine di percepire tutto come eterno.
Gli scienziati, al momento, non sono ancora riusciti a scovare un altro pianeta su cui sia possibile la
vita, almeno non come la conosciamo. Da questa affermazione comprendiamo chiaramente che la
Terra è unica. Un bene unico ed irripetibile che non dovrebbe essere sprecato.
L’essere umano è in cima alla catena alimentare perché è stato in grado di evolversi e di migliorare
la sua condizione di vita. Nonostante questo, l’uomo è anche il solo essere vivente a non aver
compreso la gravità delle sue azioni. La superbia, la noncuranza e l’ignoranza umana hanno fatto sì
che il nostro pianeta si ammalasse.
L’essere umano è simile ad un parassita per la Terra, ha infettato il globo e lo sfrutta quanto più gli è
possibile. Sebbene questo avvenga da sempre, vediamo che le condizioni del nostro pianeta sono
nettamente peggiorate negli ultimi secoli.
Esistono diverse forme di inquinamento: atmosferico, elettromagnetico, radioattivo, industriale…
personalmente ritengo che quello più allarmante sia quello atmosferico.
L’uomo è ignorante, nel senso che tende ad ignorare ciò che in quel momento non lo tocca. Si pensi
anche a questo periodo storico; la credenza più popolare, al momento, è quella di una prossima
apocalisse. Nonostante questa non sia una cosa certa, nonostante non vi siano dati certi, l’uomo ci
crede fermamente e la teme, a differenza della questione ambientale. Sebbene la gravità di questa
sia dimostrata da diversi studi, l’uomo la considera come qualcosa di lontano e indipendente da lui.
Tuttavia, gli scienziati hanno dimostrato che lo scioglimento dei ghiacciai, perlopiù artici, a questi
ritmi, potrà decretare la fine del pianeta Terra.
Questa è chiaramente la ragione per cui bisogna sensibilizzare la popolazione, per evitare un danno
irreparabile. Per farlo sono nati diversi gruppi, un esempio sono i ragazzi di “Fridays For Future”,
che organizzano manifestazioni pacifiche in tutto il globo, a cui ho partecipato anch’io, e che si
riuniscono nello stesso giorno per parlare della questione ambientale.

È difficile individuare la causa che mi ha portato ad avvicinarmi alla tematica ambientale, perché è
stato un processo lento e silenzioso, che è maturato in me come un frutto sul ramo di un albero.
Forse, l’impulso più forte è arrivato dall’aver compreso, per la prima volta, di essere parte di
qualcosa di molto più grande, di non essere solamente “una” fra ormai quasi otto miliardi di persone
che la Terra accoglie, di avere un’influenza su ciò che ci circonda.
Abbiamo infatti sostanzialmente due poteri, noi cittadini “comuni” di questo mondo: il diritto di voto
e il potere d’acquisto. Ed è proprio su di essi che dovremmo concentrarci, diffidando delle risposte
semplici e veloci, delle verità preconfezionate che inizialmente potrebbero soddisfarci, risollevandoci
da responsabilità altrimenti troppo onerose e permettendoci di individuare all’esterno la causa del
nostro malessere e di quello del pianeta. Soprattutto negli ultimi anni, infatti, l’uomo ha iniziato a
capire che queste risposte, nonostante siano semplici e veloci, sono molto spesso anche sbagliate
e limitanti perché la nostra esistenza, e di conseguenza anche quella di ciò che ci circonda, non
dipende sempre e solo dagli altri. Alla base di tutto ci siamo noi, con le nostre scelte quotidiane e il
nostro spirito critico: siamo il tassello più piccolo del grande puzzle che si presenta ai nostri occhi.
Sono sempre stata convinta, e può essere che non smetterò mai di esserlo, che il cambiamento
possa partire solo da noi, giovani e anziani, donne e uomini, ricchi e umili, e dalla nostra attitudine.
Tutto ciò che acquistiamo, prima di finire nelle nostre mani, ha subìto un processo di produzione che
ha richiesto più o meno abbondantemente l’utilizzo di risorse, di energia, di lavoro e anche di vite,
nel caso ad esempio dei prodotti animali di cui ci nutriamo quotidianamente. E noi con i nostri soldi,
che non sono nient’altro che il valore del nostro tempo, ci accingiamo a comprare questo bene, di
qualunque natura esso sia, spesso troppo inconsapevolmente.
La teoria dell’Uno, ripresa dalle civiltà antiche e dalle prime scuole di filosofia, non è nient’altro che
la formulazione di questa consapevolezza dell’unità fondamentale di tutti i fenomeni del cosmo
che l’uomo ha sempre avuto, ma che negli ultimi secoli è andata progressivamente a perdersi. Ciò
è accaduto principalmente a causa della visione prettamente materialistica e utilitaristica che la
nostra società ha nei confronti dell’ambiente e delle altre forme di vita, che essendo percepite come
estranee alla società stessa, vengono sfruttate e distrutte.

Ramon Pepe e Jacopo Boccuti
15 anni

Ci sono molte battaglie per cui combattere, ma quella del clima è senza dubbio la più
importante, perché se perdiamo questa battaglia non ce ne potranno essere altre. In
quest’ultimo periodo abbiamo condiviso molte proteste per questo motivo e abbiamo
potuto toccare con mano l’impatto dell’uomo sull’ambiente: infatti durante il periodo
del lockdown abbiamo assistito a un drastico miglioramento ambientale; per questo
pensiamo che bisognerebbe non solo protestare ma anche pensare a soluzioni concrete,
come la canapa sativa legale - ben diversa dalla canapa indica -, che può rimpiazzare la
maggior parte delle materie sintetizzate dal petrolio.
Basti pensare che, in un ciclo di 20 anni, 1 acro di piante di canapa può produrre
l’equivalente di 6 acri di alberi, inoltre può essere riciclata fino a 7 volte. Purtroppo in Italia
la canapa fa ancora paura, poiché ci trasciniamo i residui della mentalità proibizionista;
questo porta la scelta delle persone sulla carta normale e su non quella prodotta in
canapa. Questo è uno dei tanti esempi di come la canapa è d’aiuto all’ambiente: può
essere anche utilizzata in ambito tessile, o come eco combustibile. Inoltre migliora la
qualità del terreno, infatti la canapa ha la capacità di assorbire elementi inquinanti come i
metalli pesanti, si ipotizza che si potrebbe a tal scopo utilizzare a Chernobyl.

di
Ernesto Pison

La tragica
realtà
della discarica
di Pompiod
18

I buchi vanno riempiti
Era il 14 dicembre 1998 quando la Giunta regionale
ha autorizzato per la prima volta la ditta Monte Bianco
Spurghi S.a.s. alla realizzazione, a Pompiod, frazione del
comune di Aymavilles, di un impianto di discarica per
inerti “Perché - si diceva - i buchi vanno riempiti”. Si è
saputo quali materiali siano stati utilizzati “per colmare
il buco” nel 2001 quando, anche a seguito delle numerose segnalazioni degli abitanti della zona, la discarica è
stata posta sotto sequestro. Al suo interno si trovavano
terre e rocce derivanti da attività di bonifica di terreni
contaminati, cumuli di detriti dal forte odore di solventi, zinco, cromo, nichel, rame e piombo in misura molto
superiore ai limiti di legge. Si trattava di rifiuti pericolosi
non autorizzati, conferiti in una discarica molto vicina
alle abitazioni, in una zona di grande interesse ambientale, storico-artistico e per la produzione di prodotti locali
come vini e fontine. Il rinvenimento di tali materiali, nella totale assenza di controlli su quanto conferito in discarica, ha indotto il tribunale di Aosta, nel luglio 2005, a
condannare il gestore della discarica al pagamento di una
pena pecuniaria. La Corte d’appello nell’aprile 2009 ha
però prescritto i reati.

discarica di Pompiod, perché è permesso il conferimento
di rifiuti speciali non pericolosi in una discarica per inerti,
con costi molto inferiori. Sembra evidenziarsi una precisa
volontà di azione a esclusivo vantaggio del gestore della discarica, mentre si disattendono i principi comunitari di precauzione e del più elevato livello di protezione ambientale.
Il Comitato Discarica sicura Pompiod
Nel luglio 2018, le amministrazioni comunali di Aymavilles e Jovençan organizzano un primo incontro pubblico, nel quale i rappresentanti del gestore della discarica,
società Ulisse 2007 Srl, dovrebbero rispondere alle preoccupazioni dei numerosi cittadini presenti.
Nella primavera 2019, dopo l’arrivo dei primi conferimenti, provenienti da gran parte del Nord e del Centro
Italia, un gruppo di cittadini di Aymavilles e Jovençan costituisce il Comitato discarica sicura Pompiod e promuove
una petizione per richiedere un riesame dei rifiuti autorizzati al conferimento nella discarica di Pompiod, l’eliminazione di quelli non propriamente inerti, maggiori controlli e pubblicità dei risultati delle analisi e condizioni di
sicurezza per il sito.
Il Comitato raccoglie 1.132 firme e inizia la propria battaglia a tutela del territorio e della salute dei cittadini.
Partecipa a diverse convocazioni della Terza Commissione consiliare permanente, a Palazzo regionale come in discarica, sensibilizzando l’opinione pubblica sulla gravità
del problema, evidenziando incongruenze, errori e abusi.
Chiede invano che siano effettuati controlli, non solo formali, sul materiale trasportato così come su quanto già
smaltito in discarica. Stringe contatti con altri comitati e
segnala per primo i gravi rischi dell’apertura di una discarica analoga ad Issogne.
Nel frattempo, nel luglio 2019, si tiene ad Aymavilles,
presso la sala della biblioteca comunale, un secondo incontro pubblico al quale partecipano l’assessore all’ambiente, la dirigente regionale responsabile, il dirigente responsabile di ARPA, il comandante e il vicecomandante
del corpo forestale valdostano e le sindache di Aymavilles
e Jovençan. I cittadini denunciano le loro preoccupazioni
per il gran numero di camion provenienti da varie zone
d’Italia, per i fumi e i materiali volatili che si sollevano
dalla discarica, a causa dei quali gli abitanti delle abitazioni vicine sono costretti a tenere le finestre chiuse anche
d’estate. Le affermazioni delle autorità e le risposte alle
domande non rassicurano i numerosi cittadini presenti.
L’unico aspetto positivo dell’incontro è la promessa di
controlli sui camion in ingresso alla discarica.

Le deroghe
Tra il 2005 e il 2010 la Giunta regionale approva un piano
di adeguamento e rilascia, con provvedimento dirigenziale, una nuova autorizzazione alle attività della discarica.
Che cosa si può conferire nella nuova discarica? Sull’argomento le posizioni di ARPA VdA e Amministrazione
regionale divergono.
La prima ritiene che non tutte le tipologie di rifiuti per
i quali è stata richiesta l’autorizzazione allo smaltimento
nella discarica rientrino nella categoria di rifiuto “inerte”,
cioè rifiuto solido che per sua natura non subisce trasformazioni fisiche, chimiche o biologiche.
L’ARPA motiva il proprio parere sfavorevole analizzando le autorizzazioni rilasciate in altre regioni del Centro/
Nord Italia ed evidenziando che, nella quasi totalità dei
casi, sono state autorizzate allo smaltimento nelle discariche di inerti solo alcune tipologie di rifiuti speciali, quelle
conformi ai criteri specificati nella definizione di rifiuti
inerti, e solo per quelle esprime parere favorevole allo
smaltimento a Pompiod.
La dirigente del servizio regionale competente, Ambiente, attività estrattive e tutela delle acque, dal canto suo,
reputa le esclusioni indicate dall’ARPA non motivate dal
punto di vista tecnico, autorizzando di fatto il conferimento in discarica di numerose tipologie di rifiuti.
L’iter per l’adeguamento tecnico della discarica per rifiuti
speciali inerti di Pompiod va avanti, la realizzazione delle opere è autorizzata e sono concesse anche deroghe ad
alcuni valori limite di concentrazione sull’eluato per l’accettabilità in discarica e a quelli per i composti organici.
Queste deroghe rendono economicamente vantaggiosa la

Il sequestro della discarica
Finalmente viene effettuato un primo controllo e si constata che il materiale trasportato da uno dei due camion
verificati e destinato allo smaltimento presenta valori di
antimonio eccedenti quelli autorizzati.
Il 19 novembre 2019, una vasta operazione congiunta
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del Corpo forestale e della Guardia di finanza, coordinata
dalla Procura della Repubblica di Aosta, porta al sequestro della discarica.
Nel giugno 2020 la Procura di Aosta chiede al Tribunale
l’emissione di un decreto penale di condanna per abbandono illecito di rifiuti e discarica abusiva nei confronti del
legale rappresentante della ditta che ha in gestione il sito e
del direttore tecnico dell’impianto.
La procura contesta smaltimenti illegittimi dal 2018 all’agosto 2019. Dagli accertamenti, che hanno visto anche
l’effettuazione di una consulenza per la caratterizzazione
dei rifiuti e le campionature del suolo, è stato appurato il
conferimento di terra e rocce da scavo, di scorie di fusione
con antimonio e fenolo, di pietrisco per massicciate ferroviarie contenente amianto e di rifiuti da desabbiamento
nei quali sono stati rinvenuti idrocarburi pesanti.
Della chiusura delle indagini e dell’invio di un avviso di
garanzia trattano gli articoli di Aostasera del 14 ottobre
e del 23 giugno 2020 che sottolineano come diversi atti
autorizzativi abbiano portato una discarica di dimensioni
contenute come quella di Pompiod a risultare la prima in
Italia per tipologia di rifiuti depositabili, con 128 Codici
del catalogo europeo ammissibili. Dalle investigazioni di
Corpo Forestale e Guardia di finanza è emerso che nell’impianto immediatamente successivo nell’ideale classifica, situato in Veneto, non ne vengono accolti più di 64. Una
constatazione che, assieme ad altre risultanze inquirenti,
mette in dubbio l’opportunità dei provvedimenti adottati
dalla Dirigente nel tempo.
A fine agosto 2020, il Comitato discarica sicura Pompiod
diffida gli organi preposti dal procedere al rinnovo della

Gli smaltimenti
contestati dalla Procura

Il processo in corso
Si calcola che dal 2018 sino ad agosto 2019 siano stati
conferiti in discarica i materiali elencati nella figura sotto
riportata.
Tutto ciò ha portato alla citazione a giudizio davanti al
giudice del Tribunale di Aosta, il 4 febbraio 2021, del legale rappresentante, del direttore tecnico e della società di
gestione della discarica, Ulisse 2007. Il Comitato discarica
sicura Pompiod, i comuni di Jovencan e Aymavilles, Legambiente e Valle Virtuosa sono accettati come parti civili.
A seguito della prima udienza presso il Tribunale di Aosta
nel febbraio 2021, viene accantonata l’accusa del danno
ambientale che, com’è noto, si evidenzia solo nel corso degli anni, mentre nel nostro caso si è fortunatamente riusciti a fermare lo scarico dei materiali pericolosi in una fase
iniziale. Inoltre gli avvocati della difesa richiedono nuovamente di poter accedere all’oblazione, questa però prevede
per la sua accettazione un lavoro di risistemazione, messa
in sicurezza e bonifica del sito. La prossima udienza si terrà
a maggio. Speriamo che si riesca a far prevalere la tutela
del bene pubblico e della salute dei cittadini. Il Comitato
si adopererà ancora con tutte le sue forze per difendere il
territorio, i concittadini, la loro salute e anche la salute di
quella parte della politica che questa brutta situazione ha
voluto, autorizzato e purtroppo difeso. ö

Scorie di fusione con
valori di antimonio
eccedenti i limiti

346,68 tn
Terra e rocce
da scavo contaminate
da mercurio

concessione per la discarica, sulla cui autorizzazione sono
stati sollevati numerosi dubbi di legittimità.
Il Comitato inoltre invita l’Amministrazione regionale e i
comuni di Aymavilles e Jovençan a costituirsi parte civile
nel processo penale, a tutela della popolazione.

864,28 tn
Rifiuti da
desabbiamento
con alta
concentrazione
di idrocarburi

312,76 tn

Scorie non trattate
con valori di ph
eccedenti i limiti

pesanti

1165,50 tn
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Migranti
climatici,
una definizione
che spaventa
di
Giulio Gasperini

È

stato nella foresta di Dannenröder che si è compiuta l’ennesima resistenza civile di Carola Rackete, la
comandante della Sea Watch 3. Dopo l’esperienza
di Lampedusa e del Mediterraneo, Rackete ha lasciato il
mare; il suo sguardo e la sua azione si sono indirizzate
verso l’ambiente e la sua tutela. In particolare, gli alberi
secolari della foresta di Dannenröder stanno per essere
abbattuti per far posto a un’enorme autostrada e lei, con
altre attiviste e attivisti, ha occupato una piattaforma in
segno di protesta. Le due vite pubbliche della Rackete
possono, solamente a un primo sguardo superficiale, parere opposte e discordanti; ma come lei stessa ha ribadito,
i cambiamenti climatici sono prepotentemente alla base
di un numero sempre maggiore di migranti forzati. I numeri, fondamentali per comprendere qualsiasi “fenomeno” sociale, sono da vertigine, segno di come, oramai, si
tratti di un fenomeno strutturale e finanche irreversibile:
l’Alto Commissariato dell’ONU stima che entro il 2050
i migranti ambientali saranno tra i 200 e i 250 milioni. E
le normative dei vari paesi non hanno ancora pienamente riconosciuto questa nuova personalità giuridica, degna
di protezione internazionale. In Italia, paradossalmente,
sono stati i Decreti sicurezza di Salvini a deliberare chiaramente, per la prima volta, la nascita di un permesso
per “calamità naturale”, riducendo però l’emergenza a
un evento “eccezionale e contingente”, ignorando anche
in questo caso la sistematicità e la complessità di fenomeni che non possono essere valutati soltanto nel “qui e
ora”. Nel Decreto Lamorgese lo sguardo si fa più ampio,
comprendendo una qualsiasi situazione grave dal punto
di vista ambientale e non necessariamente contingente.
Diventa, in questo contesto, impossibile stabilire quei limiti invalicabili tra le definizioni con le quali cerchiamo,
da sempre, di spersonalizzare un’umanità in movimen-

to: migrante economico, migrante climatico, richiedente
asilo. Quanto i disastri ambientali incidono sul lavoro e
sulla possibilità di una vita dignitosa? Quanto le multinazionali, in nome di un becero neoliberismo, devastano e
sconvolgono equilibri ambientali già fragili e delicati? Il
fenomeno del land grabbing, uno su tutti, è emblematico:
un accaparramento di terre che finiscono per impoverirsi e costringere tantissime persone a spostarsi, a trasferirsi altrove per la propria sopravvivenza. La connessione
tra cambiamenti climatici causati, inutile sottolinearlo,
dall’uomo e dalla sua azione e migrazioni forzate è ovviamente strettissima, una causa-effetto violenta e feroce;
ma, come spesso accade, si guarda il dito e non si guarda
la luna, secondo un antichissimo proverbio (forse) cinese.
In questo caso, la responsabilità è di chiunque si disinteressi delle problematiche ambientali, sotto qualsiasi cielo.
Il cambiamento climatico interessa tutto il mondo, indifferentemente. Innalzamento del livello del mare, scioglimento dei ghiacciai, desertificazione, fenomeni climatici
estremi anche in zone dove non erano soliti verificarsi:
ogni giorno abbiamo notizie dell’acuirsi di questi episodi; ignorarli è diventata una forma di stordimento e di
perversa difesa, per non immaginarsi in quella casistica
e in quei numeri che non raccontano nulla della tragedia e del dramma ma fanno solo aumentare diffidenza e
violenza. Secondo l’Organizzazione Internazionale delle
Migrazioni, “i migranti ambientali sono persone o gruppi
di persone che, principalmente a causa di cambiamenti
improvvisi o graduali dell’ambiente che influiscono negativamente sulle loro condizioni di vita, sono costrette
ad abbandonare le loro residenze abituali, o scelgono di
farlo, sia temporaneamente che permanentemente, sia nel
loro stesso paese che al di fuori di esso”: chi non potrebbe
riconoscersi, prima o poi, in questa definizione? ö
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riodo che stiamo vivendo come sindaca ho mantenuto
uno stretto contatto con gli ammalati e le persone in quarantena. Purtroppo alcuni anziani della nostra comunità
sono mancati. Per festeggiare gli anziani, non potendo
organizzare un pranzo come di consueto, abbiamo regalato una borsa di tela colma di prodotti alimentari a Km
0 e per Natale abbiamo fatto omaggio a tutte le famiglie
di un panettone artigianale, una bottiglia di vino ed il
calendario comunale. Le strade e le piazze sono state illuminate e abbiamo organizzato il primo concorso per premiare Il presepe più bello che ha reso le frazioni ancora
più caratteristiche. In occasione della festa patronale, a
fine gennaio, abbiamo festeggiato i nuovi nati dell’anno e
consegnato i premi del concorso: buoni pasto spendibili
presso i negozi alimentari della zona. In aiuto alle famiglie
in difficoltà abbiamo distribuito, grazie ai fondi statali attribuiti al nostro comune, i buoni spesa e a giorni consegneremo della pasta alimentare.
Come sindaca partecipo alle riunioni dell’Unité, del Celva
e del CPEL, dove impariamo a fare le amministratrici studiando le leggi e le delibere che interessano gli enti locali.

Champdepraz,
i primi
cento giorni
Intervista a Monica Cretier
e Lucia Bertorello, sindaca e vicesindaca
del comune di Champdepraz

di
Beatrice Feder

Una questione urgente è la concessione regionale per la discarica privata per rifiuti inerti speciali
non pericolosi di Chalamy. Questa dovrebbe essere situata nel comune di Issogne, ma disterebbe
solo 400 metri circa dall’abitato di Champdepraz
e dalla scuola dell’infanzia. Quale posizione avete sulla discarica?

Buongiorno, prima di tutto mi congratulo con voi
per la vittoria elettorale, ancora più significativa
in quanto siete, in Valle d’Aosta, una delle pochissime coppie di sindaca e vice donne.

Ovviamente siamo contrarie all’uso della discarica per
rifiuti inerti speciali non pericolosi. La vicinanza con il
nostro centro abitato ci preoccupa non poco, avendo
ascoltato le voci degli abitanti di Pompiod. A nostro avviso l’esondabilità della zona rende la discarica molto pericolosa e gli evidenti cambiamenti climatici ci dimostrano
che il territorio è instabile.
Siamo in contatto con l’associazione “La valle non è una discarica”, di cui facciamo parte, e ne condividiamo la posizione.

La prima domanda è d’obbligo, qual è il bilancio
dei primi cento giorni di amministrazione?
Siamo state elette dopo un ballottaggio a ottobre e già il
primo giorno abbiamo dovuto affrontare un’emergenza
dovuta al maltempo. Il torrente Chalamy ingrossandosi ha causato gravi danni lungo il suo corso e le piogge
hanno reso impraticabile la strada che collega la frazione
Fusse al resto del paese: abbiamo dovuto evacuare una
persona anziana rimasta isolata e non è stato facile.
Inizialmente abbiamo dovuto capire le dinamiche legate
alla macchina comunale, prendendo in mano le pratiche
aperte e cercando di dar loro il giusto corso. Ovviamente
stiamo seguendo il nostro programma per attuare le promesse fatte agli elettori. Arrivando in amministrazione
solo ad ottobre una delle priorità è stata definire il bilancio, soprattutto avendo cambiato il revisore contabile.

Champdepraz è uno dei comuni in cui è situato il
meraviglioso Parco naturale del Mont Avic. Quali
rapporti avete con l’Ente parco?
Appena elette siamo andate ad incontrare il direttore e
il presidente del parco. Abbiamo dichiarato la nostra intenzione a collaborare per la tutela del territorio e parteciperemo alle iniziative dell’Ente sostenendolo. Vogliamo
incentivare l’offerta turistica di Champdepraz e il Parco è
il nostro fiore all’occhiello.
Grazie per averci dato l’occasione di parlare di Champdepraz!

Quale rapporto avete con i cittadini? E con le altre
amministrazioni locali e regionale?

Grazie a voi per aver trovato il tempo di rispondere alle nostre domande e buon lavoro! ö

Con i cittadini il rapporto è costante. Visto il grave pe22

La rubrica GenerazioneZ utilizza la schwa / /,
uno dei sistemi che sperimentano l’introduzione,
nell’italiano, del genere neutro presente
in molte altre lingue.
Foneticamente / / è un suono intermedio
tra /a/ e /e/, molto presente nella lingua inglese
(circus, dinner, survive), oltre che in alcuni dialetti
italiani come il napoletano o il piemontese.
Fonema e non grafema, la schwa abolisce
il plurale maschile universale, dando voce
alle varie identità di genere senza subalternità.

Il Cottagecore
e quel desiderio
di natura

di
Chiara Isabelle Berard

L

a pandemia da Covid-19 che stiamo vivendo, onnipresente sulle cronache, ha comportato moltissimi
disagi alla salute, oltre che fisica, anche psicologica.
Mentre i primi, solitamente molto più evidenti, non
passano inosservati, i secondi tendono a non essere particolarmente presi in considerazione. Il Governo italiano
stesso sta sottovalutando molto il disagio psicologico dell
su cittadin , non avendo attivato ad un anno di distanza
dall’inizio della pandemia un massiccio piano di emergenza psicologica nazionale.

a mano: un inno al rallentare, al fare le cose da sé, con un
sentimento anticapitalista di fondo.
La popolarità di questo “mito del ritorno alla natura”, soprattutto tra le nuove generazioni, spesso nate e cresciute
in ambienti cittadini, non è dovuta solo all’attuale situazione pandemica. La Generazione Z (ma anche quelle
che le stanno attorno) cerca di farsi largo in un mondo
in crisi ambientale, economica, sociale e lavorativa. Mentre i nostri genitori entravano nel mercato del lavoro con
estrema facilità e con più probabilità del posto fisso, la
nostra generazione studia anni senza avere certezze sul
proprio futuro. E questa incertezza spinge a cercare di
rifugiarsi in fantasie idealizzate, dove tutto sembra semplice e tranquillo, lontano dallo stress. Per arginare la crisi
ambientale, oltre a protestare, si cerca di avere stili di vita
meno impattanti sulla realtà che ci circonda, guidat dai
movimenti ambientalisti giovanili di attivist ambientali
e sociali indipendenti, come Extinction Rebellion o Fridays
for Future. C’è un aumento della compravendita di abiti
vintage e di seconda mano, anche in Valle D’Aosta è nato
un progetto al riguardo da alcune studentesse del Liceo
Artistico, il “Vintage Club”.

Rimanere chius in casa ha fatto comprendere, soprattutto alle classi meno abbienti e a chi abita in città, quanto
possa essere pesante ed estraniante vivere costrett fra delle mura, soprattutto se in tant . Nelle famiglie povere e
più numerose si è patita la mancanza di spazi, in primis
quello ad uso personale (come quello per studiare, per chi
condivide la propria camera). Questo ha portato ad un
aumento del desiderio di “ritorno alle origini”, ovvero il
sogno di abitare in mezzo alla natura, magari in paesaggi
bucolici. Si è diffusa quindi molto l’estetica del cottagecore, una visione idilliaca comparsa sui social network durante il 2018 e che ha avuto una crescita enorme durante
il 2020 (l’aumento di questa tematica è stato del 153%
dei contenuti sul social Tumblr), complice appunto la situazione di lockdown. Case immerse nella natura, boschi,
prati fioriti, frutta e verdura coltivati da sé, cibo fatto in
casa (principalmente pane e dolci), ricamo e vestiti cuciti

Da non confondere con un allontanarsi dalla tecnologia,
l’utopia del ritorno alla natura si fa quindi sempre più
presente nelle nuove generazioni: si realizzerà? Come si
suol dire, “lo scopriremo solo vivendo”. ö
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Mafie
e Ambiente:
un legame
stretto, ma non
indissolubile

di
Fabrizio Bal

Vicepresidente
Libera Valle d’Aosta

C

on il termine ecomafie – neologismo coniato
dall’associazione Legambiente – si fa riferimento
a una serie di attività criminose, condotte sia da
clan mafiosi sia da altre associazioni per delinquere, che
danneggiano l’ambiente che ci circonda, con gravi conseguenze non soltanto ambientali, ma anche sanitarie, economiche e culturali.
Il termine ecomafia compare per la prima volta nel 1982
in un decreto legislativo che riconosce l’esistenza di rifiuti pericolosi e tossici, ma diventa ufficiale soltanto dieci
anni dopo con la pubblicazione di uno studio di Legambiente e dei Carabinieri, intitolato «Le ecomafie – il ruolo

della criminalità organizzata nell’illegalità ambientale».
Successivamente a questo studio, viene creato l’Osservatorio Nazionale Ambiente e Legalità che, in collaborazione con tutte le forze dell’ordine, permette a Legambiente
di monitorare la situazione delle ecomafie in Italia. Sin
dalla sua nascita, nel marzo del 1995, Libera collabora
fianco a fianco con Legambiente nella lotta per la difesa
dell’ambiente: entrambe le associazioni hanno molto a
cuore sia la difesa del patrimonio ambientale, sia la lotta
alla criminalità e a tutte le attività illecite.
Secondo uno degli ultimi report di Legambiente, le regioni a tradizionale insediamento mafioso come Cam-

pania, Puglia, Calabria e Sicilia sono quelle dove si registra quasi il 50% delle infrazioni per reati ambientali.
Le ecomafie però si sono spostate anche in altre regioni
d’Italia e soprattutto all’estero: grosse piattaforme logistiche italiane prendono rifiuti plastici, cartacei, elettronici, immettendoli nei circuiti internazionali illegali.
Questi circuiti li portano solitamente in Cina e India,
dove vengono smaltiti senza regole né precauzioni con
terribili conseguenze sanitarie e ambientali. Tra le attività illecite, oltre al traffico di rifiuti, ci sono l’abusivismo
edilizio, l’escavazione edilizia, il traffico di animali esotici, il saccheggio di beni archeologici e gli animali da
combattimento. Tutti questi crimini guastano il nostro
patrimonio ambientale e paesaggistico, con gravi conseguenze anche per l’economia e la salute.
Da un punto di vista legislativo, le ecomafie diventano
reato a partire dal 1998, ma è soltanto nel 2015, con la
legge 68/2015, che la magistratura italiana viene dotata
di strumenti di indagine più ampi per arginare il fenomeno delle ecomafie. Sempre con questa legge, nel Codice
penale vengono introdotti i delitti contro l’ambiente, gli
ecoreati, quali l’inquinamento ambientale, il disastro ambientale, il traffico e l’abbandono di materiale radioattivo
e l’omessa bonifica.
Oltre agli interventi legislativi da parte dello Stato italiano, che senza dubbio potrebbero essere maggiori e più
incisivi, un ruolo fondamentale nella lotta alle ecomafie
lo svolge la prevenzione. La repressione è necessaria, ma
intervenire prima lo è ancora di più, perché questo impedisce gravi problematiche legate alla salute e anche all’economia. Tra le principali attività di prevenzione c’è senza
dubbio il ricorso alla raccolta differenziata, nonché una
sensibilizzazione che parta già dai più piccoli.
Le mafie, così come molte altre associazioni criminali,
traggono un grande profitto dai reati ambientali. Lo testimoniano sia le numerose inchieste giudiziarie, sia l’elenco

delle vittime innocenti delle mafie; molte, infatti, sono
state uccise perché hanno ostacolato crimini o degradi
ambientali e perché in prima linea hanno saputo combattere in difesa del patrimonio naturale e paesaggistico. Tra
le numerose storie che possono essere ricordate ci sono
senza dubbio quelle di Angelo Vassallo e di Renata Fonte.
Angelo Vassallo, sindaco del comune di Pollica (SA) dal
1995 al 2010, ha sempre fatto della difesa dell’ambiente
il proprio baluardo: il “sindaco pescatore”, come era chiamato, si è sempre battuto in prima linea per la difesa del
Parco Nazionale del Cilento dall’inquinamento e dagli
abusi edilizi, finendo quindi nel mirino nella mafia che
l’ha eliminato il 5 maggio 2010. Fortunatamente però, il
suo impegno continua ancora oggi, grazie al “Premio Angelo Vassallo” che da diversi anni premia chi si impegna
in difesa dell’ambiente.
Renata Fonte era invece assessora comunale a Nardò, piccolo paese in provincia di Lecce. Renata si è battuta per
tutto il suo breve mandato contro la lottizzazione di Porto
Selvaggio, un bosco incantato che rischiava di essere trasformato in un residence per turisti stranieri, a scapito del
meraviglioso patrimonio culturale, faunistico e floristico.
Anche Renata è stata uccisa, nel 1984, ma il suo impegno
è continuato e Porto Selvaggio è oggi una riserva protetta
che porta il suo nome ed è frequentata da numerosi turisti
che la apprezzano e la rispettano.
Le associazioni Libera e Legambiente hanno promosso assieme numerose iniziative per tutelare il patrimonio ambientale, come il “Premio Ambiente e Legalità” che nel
2020 ha raggiunto la XVI edizione. L’obiettivo del premio è valorizzare coloro che si impegnano nelle inchieste
sui traffici illeciti di rifiuti, o nella lotta al bracconaggio
e alla predazione della fauna marina, coloro che sequestrano cave abusive e contrastano frodi nell’agricoltura,
nonché chi quotidianamente si impegna socialmente nelle periferie urbane contro il degrado e l’illegalità. ö

Il Monte Rosa sullo sfondo
dell’Alpe Cortlys

Intorno all’organizzazione di queste attività si struttura il Comitato per la Tutela e Salvaguardia di Cortlys,
che promuove anche petizioni e campagne di raccolta
firme e si rivolge agli interlocutori istituzionali a livello
regionale e nazionale.
Non è difficile sensibilizzare e coinvolgere migliaia di
persone nella difesa di Cortlys. Chiunque veda i luoghi,
ne percepisce immediatamente la bellezza e il valore ambientale e paesaggistico. Gli è facile immaginare l’irrimediabile sfregio che comporterebbe l’impianto. Gli risulta
incredibile credere che di un simile intervento non siano
valutati i costi ambientali.

Cortlys:
la voce del torrente,
il grido dei cittadini
Un po’ di storia
Solo a concessione rilasciata, i proprietari dei terreni e i
cittadini vengono a conoscenza del progetto. Scoprono
anche la domanda presentata dalla concessionaria per aumentare di dieci volte la potenza dell’impianto e attraversare il bosco con una pista non prevista dal progetto, e
anzi espressamente esclusa.
Parte una mobilitazione che proseguirà senza sosta per
tutti questi anni, coinvolgendo singoli cittadini, residenti
e no, associazioni ed enti. Si spendono attivamente per
Cortlys Legambiente, Free Rivers - Italia, Mountain Wilderness, FAI, CAI, Touring Club, Società Metereologica
Italiana, Associazione Augusta, centro UNESCO di Torino e gli Amici della Musica di Gressoney.
Molti artisti generosamente offrono la loro opera per concerti e mostre: il Quartetto Lyskamm, Enrica Martini,
Marta Griso, Valeria Codara e Muse Diffuse. Passeggiate
e conferenze sono organizzate grazie alla disponibilità dei
ricercatori dell’Università di Milano Bicocca e del CNR,
che conducono studi sulle caratteristiche ambientali e naturalistiche straordinarie di questo estremo lembo della
valle centrale del Lys.

di
Roberta Aluffi

Professoressa associata di Sistemi
giuridici comparati,
Diritto islamico e Diritto africano
Università di Torino

L

a neve e il silenzio regnano a Cortlys nel dodicesimo inverno da quando, nel 2009, è scoppiato il “caso
Cortlys”. Ma la storia parte da più lontano. Inizia nel
2004, quando viene presentata la domanda di prelevare
acqua per uso idroelettrico dal primo tratto del torrente
Lys, là dove sgorga dal ghiacciaio, nel cuore di uno spettacolare e unico anfiteatro morenico.
È una storia lunga, fatta di accelerazioni e rallentamenti;
una storia non ancora finita, ma di cui si può tracciare un
primo bilancio, significativo per la vicenda di Cortlys, così
come per la questione generale del piccolo idroelettrico.
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Oggi è improbabile che i cittadini restino per anni all’oscuro delle domande di concessione, ormai pubblicate
online. Le associazioni partecipano ai procedimenti di
autorizzazione unica, utilizzata per la prima volta proprio
nel caso di Cortlys, dopo che il TAR aveva censurato l’impostazione precedente.
In questi anni si è lentamente fatta strada la consapevolezza che non tutte le fonti di energia rinnovabile sono uguali e che l’ulteriore espansione dell’idroelettrico presenta
notevoli criticità. L’acqua prelevata viene restituita più a
valle, è vero; ma farla scorrere nei tubi anziché nell’alveo
ha effetti gravi sull’ambiente e sul paesaggio.
Si è fatta strada la consapevolezza che la realtà del piccolo
idroelettrico, specialmente di montagna, può essere colta
solo considerandola globalmente. È fuorviante concentrarsi sulla dimensione locale di ogni singola controversia
ambientale, e rappresentarla come il frutto della testardaggine, se non dell’egoismo, di chi vuole salvare un particolare tratto di torrente a cui è legato da affetto o interesse. Se si allarga lo sguardo, si vede che sulle Alpi non
c’è più tratto di torrente o ruscello libero da impianti,
in attività o progettati. La questione è allora quella della
salute dei corsi d’acqua, da cui dipende la nostra salute e
quella del Pianeta.

La grande assente: la valutazione ambientale
La mancata valutazione dell’impatto ambientale (VIA)
del progetto è la principale contestazione mossa da chi si
batte per il rispetto del territorio.
La valutazione di impatto ambientale non è disposta nel
2004, al momento della presentazione della domanda di
concessione. Questo per un errore contenuto nella domanda, che l’Amministrazione non rileva.
La valutazione di impatto ambientale non è effettuata neppure nel 2012, quando è il Comune di Gressoney-La-Trinité a chiederla.
Finalmente nel 2017 la valutazione di impatto ambientale viene confusamente disposta. Pur di non affrontarla, il
concessionario rinuncia al progetto di variante. Tale decisione è prova eloquente del fatto che l’impresa è pienamente consapevole delle criticità ambientali del progetto.
La rinuncia alla variante ha costi altissimi per l’impresa,
che perde l’autorizzazione a costruire e la disponibilità dei
terreni già espropriati.
I termini per l’inizio dell’esercizio della concessione giungono a scadenza e non vengono prorogati. La società cessa di pagare i canoni di concessione e dichiara infine lo
stato di liquidazione.

La sensibilità per la questione del piccolo idroelettrico
è molto cresciuta nell’opinione pubblica, grazie a opere
come il reportage narrativo di Elisa Cozzarini, Radici liquide (2018), viaggio inchiesta di cui Cortlys è una tappa.
I comitati e le associazioni impegnate nella difesa dei corsi
d’acqua si sono messi in rete dando vita a Free Rivers Italia, prezioso spazio di scambio di esperienze.
Venendo a ciò che riguarda specificamente Cortlys, il conflitto ambientale si presenta oggi finalmente libero da un
equivoco spesso utilizzato da chi voleva minimizzarlo o distorcerne la natura. Non si tratta di una bega familiare da cui
è saggio tenersi fuori, una sorta di guerra delle due rose tra
i proprietari dei terreni e il concessionario. Con il passaggio
della concessione a una nuova società, non ci sarà più materia per mistificare o romanzare la vicenda di Cortlys.

L’indifferenza della politica
La revoca sarebbe una decisione opportuna e motivata
in ogni caso, anche a non voler considerare l’ininterrotta
mobilitazione di tante persone che da anni con passione
e determinazione chiedono attenzione e tutela per quel
territorio. Ma il governo regionale resta immobile, sordo
agli appelli di associazioni e comitati.
L’Amministrazione intanto rimette sui binari il progetto,
prestando sollecita assistenza al passaggio della concessione a una nuova impresa.
Come in un gioco dell’oca, si torna così alla casella di partenza.
Come recita un altro celebre gioco, “senza passare dal(la) VIA”.

Le costanti
Accanto ai mutamenti positivi del contesto in cui si
collocano i conflitti sull’uso dell’acqua per uso elettrico, bisogna elencare alcuni fattori negativi. Non si
tratta in questo caso di novità, ma piuttosto di elementi di forte continuità di cui fa esperienza chi si impegna
in questo tipo di vertenze.
Nel caso specifico di Cortlys, il modo in cui sono state
gettate le basi per i futuri procedimenti lascia presagire
che neppure i prossimi progetti saranno sottoposti a VIA.
Ciò corrisponde all’indefettibile favore che la Regione
Valle d’Aosta riserva alle ragioni della produzione idroelettrica, rispetto a quelle della tutela dell’ambiente. Le
prime sono sistematicamente anteposte alle seconde, senza neppure tentare un bilanciamento.

Daccapo?
La casella di questo nuovo inizio è la stessa, ma il tempo
non è passato invano. Da quando si organizzavano le
prime difese a tutela di Cortlys, molto è cambiato, sia
nel contesto che nello spirito, oggi più consapevole e
insieme disincantato.
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Sono cambiate però nel tempo le giustificazioni del sostegno senza compromessi all’idroelettrico. Dieci anni
fa, il mantra costantemente ripetuto era che il sostegno
all’idroelettrico era imposto dall’Europa. Un mantra purtroppo banale, e che ignorava che l’Europa dispone anche
la tutela delle acque.

cizio dell’impianto di Cortlys a superare i ricavi, determinando una perdita di esercizio costante nel tempo. Ciononostante, il nuovo titolare della concessione
conferma l’immutato interesse all’impresa. Si vedrà se
ciò basta all’Amministrazione per mantenere in vita la
concessione; tanto più a favore di un soggetto che essa
stessa ha sanzionato di recente con la sospensione di
un’altra concessione, per aver provocato la secca del
torrente Messuère e la morte di decine di pesci.
Il caso di Cortlys è solo un caso estremo di quel singolare
fenomeno che interessa il piccolo idroelettrico in generale. Ogni annunciata riduzione dell’incentivo provoca
vibrate proteste delle imprese, che prefigurano la fine del
settore e minacciano di migrare fuori dell’Italia. Quando
poi la riduzione è decisa, lo sviluppo degli impianti prosegue senza scosse o flessioni.

Con il tempo, la giustificazione è diventata pragmatica.
L’amministrazione ammette che il provvedimento che sta
per assumere sarà quasi certamente impugnato dalle associazioni, che lo ritengono non sufficientemente attento
all’ambiente. Sarà il giudice a decidere. Il non detto è che
per l’Amministrazione sarebbe peggio un ricorso da parte
dell’impresa, con la inevitabile richiesta di danni.
Il mantenimento in vita della concessione rilasciata senza
valutazione di impatto ambientale ha effetti paradossali,
tanto più abnormi quanto più passa il tempo.
Se fosse stata espletata una valutazione di impatto ambientale, essa avrebbe dovuto essere periodicamente rivalutata,
per verificarne la compatibilità con le modificazioni
della normativa ambientale.
Invece l’immunità da valutazione ambientale, conseguita
fortuitamente dal progetto di
Cortlys nel 2004, è acquisita
per sempre, nonostante i sostanziali mutamenti normativi avvenuti nel frattempo.
Se una rivalutazione dell’assoggettabilità del progetto a
valutazione ambientale non
sembra in vista, non si vede
che cosa impedisca una più
approfondita valutazione della convenienza economico-finanziaria dell’iniziativa da
parte della Regione, richiesta
dal passare del tempo e dal
mutamento delle circostanze.
In realtà sin dall’inizio l’Amministrazione si è accontentata delle laconiche dichiarazioni della concessionaria, senza
approfondirle. Nel 2018, l’impresa contava su un utile annuo di 74.000 €, per un intervento che comporterebbe la
devastazione e il sacrificio incalcolabile, e comunque non
valutato, di un ambiente di pregio, risorsa preziosa di turismo e agricoltura locali.

È singolare che nell’ultimo bando per l’accesso agli incentivi (gennaio 2021), tra tutti i tipi di fonti rinnovabili, solo i
piccoli impianti idroelettrici
abbiano saturato il contingente previsto, che è stato di
conseguenza aumentato. L’asta per il grande idroelettrico
al contrario è andata completamente deserta.
Ciò impone uno sforzo di interpretazione: gli
incentivi per il piccolo
idroelettrico sono ancora
relativamente alti e più
appetibili rispetto a quelli
di altre energie rinnovabili? Oppure gli investimenti in questo specifico
settore sono, per ragioni
da individuare, indifferenti a una normale remunerazione del capitale?
Tirando le somme
Dodici inverni sono tanti per una storia ancora lontana
dalla sua conclusione. Ci si può chiedere se la passione,
l’impegno e le risorse che tanti hanno riversato nella difesa di Cortlys siano stati spesi invano.
Ma non è così. La fatica e la stanchezza di certi momenti sono ampiamente compensate dal piacere di condividere luoghi e preziosi momenti di amicizia, musica e di
arte. Di sperimentare modi leggeri e rispettosi di godere
dell’ambiente. La speranza è di poter continuare a farlo e
di rafforzare la vocazione turistica e agricola di Cortlys.
Un risultato certo è comunque raggiunto: negli ultimi
dieci anni tanti bambini sono potuti salire a Cortlys e
conoscere e amare un luogo che sempre ricorderanno
nella sua intatta bellezza. ö

Ora il contesto è radicalmente mutato: nel 2019 gli incentivi dell’idroelettrico sono drasticamente ridotti e
addirittura esclusi per gli impianti che, come quello di
Cortlys, non rispettano il principio europeo di non deterioramento di corpi idrici di qualità elevata.
L’aggiornamento del conto economico-finanziario
alla luce delle novità del 2019 porta i costi di eser28
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Amilcare Crétier:
la passione
incontenibile
per l’estremo
di
Simona Giovannini

D

ell’alpinista di inizio Novecento Amilcare Crétier,
nato nel 1909 e morto nel 1933, ci rimangono
alcune testimonianze e ricordi materiali: alcune
vie in vari centri urbani della Valle d’Aosta, la Scuola
di Alpinismo e Scialpinismo della sezione di Verrès del
Club Alpino Italiano, un irto sentiero tra i boschi che
dalla “Croce di Verrès” raggiunge un belvedere sul Monte
Saint-Gilles (chiamato il “Sentiero Amilcare”) e un’ardita
guglia rocciosa che fa parte delle Dames Anglaises, nel
gruppo del Monte Bianco, la Punta Crétier per l’appunto.
Ma chi era questo giovane valdostano che in così pochi
anni riuscì a farsi notare nell’ambiente alpinistico non soltanto regionale, ma nazionale? In una vita così breve, morendo a non ancora 24 anni sul Cervino, Amilcare Crétier
aprì 51 vie nuove, per la maggior parte in Valle d’Aosta.
Erano tempi, quelli di inizio ’900, nei quali l’andare in
montagna comportava tutto un altro impegno dal punto
di vista fisico e logistico: banalmente, salire il Mont Avic,
meta apprezzata e più volte percorsa da Crétier, significava allora partire a piedi da Verrès, recarsi a Champdepraz e sempre a piedi percorrere i 2500 metri di dislivello
che separano il piccolo comune dalla vetta di 3006 metri. Niente a che vedere con oggi: si parcheggia l’auto alle
porte del Parco del Mont Avic e si affrontano i, seppur
rispettabili per un’uscita in giornata, quasi 1700 metri di
dislivello che consentono di arrivare in punta e si rientra a
casa comodamente seduti in auto. Questo piccolo esempio permette di capire perché il terreno prediletto per le
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avventure di Crétier era quello intorno alla propria casa: le
distanze allora avevano un valore diverso rispetto ad oggi.
Come dimenticarci le pagine scritte da Primo Levi, nel
suo magnifico “Il sistema periodico”, sulle difficoltà ma
anche le bellezze del vivere la montagna con meno comodità ma più senso di avventura e di sfida dei limiti?
Amilcare Crétier iniziò a frequentare la montagna fin da
bambino e le conoscenze che acquisì durante gli anni del
liceo gli permisero di trovare importanti compagni di cordata, tra i quali Renato Chabod, fratello di Federico, il
noto storico valdostano.
Tra le imprese più importanti realizzate come prima ascensione si possono ricordare la salita della Grivola per la parete Nord-Est nel 1926 (a soli diciassette anni); la sopra citata
Pointe Crétier delle Dames Anglaises, in prima assoluta nel
1929; il Mont Maudit per la parete Sud-Est nel 1929; il
Gran Paradiso per la parete Nord-Ovest nel 1930 e l’Aiguille Noire de Peuterey per la parete Sud, nel 1932.
Alcune di queste sono montagne che oggi vengono percorse anche da alpinisti non illustri, ma bisogna sempre
ricordare che il valore di una prima ascensione a quell’epoca non è paragonabile a una salita odierna: attrezzature,
tecniche di salita, previsioni meteo, disponibilità di informazioni sui luoghi e le condizioni della montagna erano
ben diverse, concesso e non ammesso che esistessero.
Crétier morì insieme ai compagni Basilio Ollietti e Antonio Gaspard di rientro dalla via normale del Pic Tyndall
al Cervino, in un punto privo di difficoltà; a tradirli, fu
una placca di neve instabile che cedette e li trascinò con
sé. Oggi Crétier riposa nel piccolo cimitero di Valtournenche, ai piedi della sua amata Gran Becca, nome con
il quale i Votornen designano il Cervino, simbolo di un
amore per la montagna all’insegna del rispetto e della voglia di sorpassare ogni proprio limite. ö

di
Dario De Siena

S

ovente prendo del tempo seguendo parametri diversi e iniziando a camminare senza prefissarmi
un luogo da raggiungere: in questo ordine mentale
comprendo che già il primo passo è un punto fermo. In
questo modo mi inerpico appena oltre il villaggio, a circa
1000 metri di quota, annuso l’aria che respiro, mi guardo
i piedi e ascolto le cince dialogare... a dieci metri dall’asfalto è già sentiero e bosco. Alzo lo sguardo attratto dal
frullìo di ali di una ventina di cesene che hanno mangiato
le bacche del sorbo di fianco a me. Proseguo per una vecchia carraia di fondovalle, ormai in disuso; molti frassini e
aceri giovani si stanno aprendo una via verso il cielo. Poco
oltre a valle osservo una volpe fuggire, col binocolo noto
i resti di un capriolo lasciati da alcuni cacciatori giorni fa.

A proposito
di lupi
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Un rumore a monte mi fa alzare di scatto la testa… due
pietre rotolano rimbalzando e si fermano tra due larici
cresciuti su questi muretti a secco. Guardandomi attorno
mi rendo conto che sono ancora presenti fino a 1700 metri di altitudine, alla base delle pareti rocciose: è ormai un
bosco completo che ha ricolonizzato questi appezzamenti
un tempo coltivati a segale, grano, patate. Fino agli anni
‘60 vi erano molti coltivi, mentre i boschi puliti da ramaglie, arbusti e alberi caduti venivano in parte utilizzati
per la costruzione di abitazioni, per utensili e attrezzi per
la campagna. L’allevamento di pochi animali da reddito
per famiglia richiedeva comunque numerosi prati per il
pascolo e la fienagione: non ci si poteva permettere un
bosco selvaggio dietro le case! Tutto quel che si poteva
utilizzare veniva preso. L’aspetto attuale di questi pendii
mi fa ricordare la montagna di quarant’anni fa, quando
caprioli e cervi fecero ritorno in Valle d’Aosta. L’abbandono progressivo di campagne e montagne da parte dei
valligiani fece sì che la Natura si riprendesse spazi, ricreando ambienti idonei a molte specie vegetali e animali:
un aumento di sorbi, betulle, aceri, larici, abeti, pini, crespini, sambuchi, ciliegi selvatici, noci, ontani, noccioli,
bardane, festuche ecc. ha dato la possibilità di avere anche
molte specie di insetti, rettili, anfibi, uccelli e mammiferi.

scricchiola sotto il vibram degli scarponi, davanti a me
una pista di impronte rettilinea mi ha preceduto, credo di
pochi minuti. Esamino le impronte e la distanza tra esse,
potrebbero essere lupi! Proseguo con maggiore circospezione. Ora ho la sensazione di essere osservato, ma perché
avere questa suggestione ora e non prima?! Dopo mezzo
chilometro la pista di impronte si allarga in una radura,
poi un escremento, grosso e scuro, pieno di frammenti
di ossa e parecchi peli. Raccolta la fatta in un sacchetto
per farla analizzare, noto le piste proseguire nel fitto del
bosco. Ormai è quasi buio e, rientrando in paese, incontro un cantoniere che mi racconta di cinque lupi visti in
mattinata attraversare la strada regionale. Il suo tono è in
parte stupito e in parte preoccupato, mi spiega del fatto
accaduto come se volesse condividerlo anche per capire
qualcosa di più. Rientrato in casa metto mano da subito
al mio quaderno delle osservazioni, scrivo due riflessioni
su ciò che sta accadendo intorno a me. Da qualche tempo
“questo signor lupo” è sulla bocca di tutti! Incontro persone felicissime e persone terrorizzate per la sua presenza.
Qualcuno è preoccupato di poterlo incontrare, altri hanno timore per i propri figli più piccoli. Molti video girano
sul Web, alcuni reali, altri falsi. Tutti parlano del lupo, ma
solo del lupo: non c’è nessuno che mi racconta che sono
diminuiti i danni alle cortecce dei meli da parte dei cervi,
che finalmente riescono a crescere nuovi aceri poiché la
presenza del lupo disperde le concentrazioni di ungulati nel bosco, che sono in aumento i galliformi grazie a
una diminuzione di volpi, divenute prede a loro volta del
lupo. Nessuno mi chiede più nulla sul gipeto o sull’aquila reale… eppure se loro vivono e depongono uova che
si schiudono è perché ci sono prede. Ci sono più aquile
perché ci sono più marmotte, camosci e stambecchi rispetto agli anni ’60. Ci sono i lupi perché ci sono caprioli,
camosci, cervi, cinghiali. Non è tornato solo il lupo, è
tornato un ecosistema, cioè un sistema autosufficiente e
in equilibrio dinamico. Chiudo un istante gli occhi, sono
stanco. Penso al lupo che ogni tanto preda gli animali
domestici e quanto questo sia un problema. In effetti non
si può pretendere che nella dura realtà dell’allevamento
di montagna ci si debba sobbarcare anche il problema del
lupo. I pensieri mi portano a fantasticare: sarebbe davvero bellissimo se questa Regione avesse a disposizione dei
fondi europei, se potesse entrare a far parte di un progetto internazionale per migliorare la coesistenza fra lupo e
attività umane sulle Alpi, se ci fossero ulteriori fondi da
destinare agli allevatori per le attrezzature e il personale da
impiegare sul campo, se parte dei fondi europei venissero
impiegati per la formazione di nuovo personale e per una
maggiore sensibilizzazione del mondo agro-pastorale…
eh sì, sarebbe bello, davvero! Ma forse sono stanco e sto
viaggiando troppo con la fantasia. ö

Sono così tornate le poiane, i gheppi, le civette, le lepri, i
moscardini, le arvicole, i fagiani di monte, le faine, le volpi, le aquile e infine i gipeti. Questa ricolonizzazione del
mondo selvatico è avvenuta in tutta Italia, con gli erbivori
sono aumentati i carnivori che progressivamente hanno
ampliato il loro habitat; così il lupo è tornato a distribuirsi su territori ricchi di boschi e di prede selvatiche. Allo
stesso modo è accaduto per specie come il gatto selvatico
e lo sciacallo dorato che ora sono tornati in Piemonte,
riprendendo possesso di luoghi da cui erano scomparsi,
proprio per mancanza di un habitat idoneo. Il tempo trascorre mentre le gambe portano i miei pensieri senza preavviso fino al limitare del bosco e appare davanti ai miei
piedi un prato, una catasta di legna addossata al tronco
di un noce con una lamiera a proteggerla; la cotica erbosa di questa radura è completamente rivoltata in ampi
scavi circolari e molte radici asportate e divorate: sono
il segno di presenza dei cinghiali, uno dei più evidenti e
impattanti del mondo animale; questa è la conseguenza
di azioni scellerate e ottuse, oltre che illegali, in quanto
il cinghiale, assente in Valle d’Aosta fino agli anni ‘80,
venne reintrodotto senza un piano politico preciso, ma
per scelte personali di alcuni cacciatori… utilizzando una
specie mai esistita in Italia, di grosse dimensioni e priva
di predatori e competitori naturali, eccezion fatta per il
lupo, solo recentemente. Attraversato il prato proseguo
oltre un ruscello ghiacciato, verso il sentiero che rientra
al villaggio; il leggero strato di neve caduta nella notte
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dal mondo

Campo profughi informale,
Faladié, Bamako, Mali

La guerra
di Issà

I

ssà non si dà pace. Dall’alba al tramonto percorre, con la
sua inseparabile fionda, il perimetro del fatiscente albergo
di Bamako che ci ospita, a caccia d’improbabili ladri.
La sua ossessione sono le serrature, e protestare non serve
a nulla: nella sua personale concezione, esse esistono unicamente per restare sempre chiuse. Se vuoi uscire dalla
stanza, lo devi chiedere a lui.

di
Ugo Lucio Borga

mique dans le grand Sahara) ufficialmente riconosciuto
come gruppo affiliato allo Stato Islamico dal Califfo Abou
Bakr al-Baghdadi nel 2016.
L’esercito francese, impegnato in Mali con l’operazione Barkhane, e gli uomini della Minusma, i caschi blu
dell’Onu, barricati nelle loro basi, faticano a proteggere
se stessi. Nonostante i consueti proclami, dal 2012 a oggi
il Governo ha perso porzioni sempre più cospicue del suo
territorio. Quel che è peggio, le istituzioni maliane hanno
perso definitivamente l’appoggio della popolazione, abbandonata a se stessa.

L’enorme, caotica, disperata capitale del Mali gli è estranea e indecifrabile: di etnia Dogon, Issà è un agricoltore
che solo la guerra ha recentemente urbanizzato, trasformandolo in guardiano. Ad altri, come lui in fuga da una
violenza cieca e fino a pochi anni fa inimmaginabile, è
andata molto peggio, e ora si muovono come spettri nel
caldo torrido e implacabile dei campi profughi informali
che sorgono alla periferia della città, gonfi di oltre 350
mila derelitti, mentre 130 mila si sono rifugiati in Paesi
vicini: Mauritania, Burkina Faso, Niger.

A far da bersaglio alle milizie islamiste, ben armate e addestrate, rese potentissime dal traffico di stupefacenti che
attraverso il Sahel giungono in Europa, sono rimasti rari
avamposti delle FAMA (Forze armate Mali). In media,
a causa della corruzione diffusa tra gli alti gradi dell’esercito, i soldati maliani dispongono di un’arma funzionante ogni sette uomini, con circa 60 munizioni. Una
capacità di fuoco automatico che si aggira intorno ai 10
secondi. I loro corpi raramente possono essere restituiti
alle famiglie, che vengono informate della morte dei loro
congiunti solo quando il numero dei caduti supera le dieci unità in un unico scontro a fuoco.

Ufficialmente, la zona rossa in Mali si estende ormai a
360 gradi tutt’intorno alla capitale. Il 90 per cento del
Paese è sotto il controllo di vari gruppi jihadisti riuniti
in due cartelli principali e occasionalmente avversari: Il
GSIM (Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans),
nato dalla fusione di vari gruppi qaedisti quali Ansar
Dine, AQMI (Al Qaeda au Maghreb Islamique) e Katiba Macina, controlla la parte orientale, da Kayes fino
a Djenné. Dalla periferia di Mopti, e fino ai confini con
il Niger e il Burkina Faso, è territorio di EIGS (État isla-

Secondo il Dottor Bréma Ely Dicko, capo dipartimento
della facoltà di Sociologia e Antropologia dell’Università
di scienze umane e lettere di Bamako, che incontriamo
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nel suo ufficio, per comprendere le ragioni profonde di
questo conflitto occorre guardare altrove.
“Sono molti i fattori che determinano l’infiltrazione massiva di gruppi islamisti sul territorio, non ultimo l’assenza
e la corruzione dello Stato e del suo sistema giudiziario:
ma la crisi ambientale e l’accaparramento delle terre, o
“land grabbing”, hanno giocato e giocano senz’altro un
ruolo fondamentale nella genesi di questo conflitto. La
contrazione delle terre fertili dovuta all’aumento delle
temperature, oltre alle tremende alluvioni che seguono i
periodi di grave siccità, hanno messo in concorrenza due
dei tre sistemi di produzione del Paese, l’agricoltura e la
pastorizia, che prima coesistevano e anzi erano complementari. Oggi i nomadi Peul, allevatori, si vedono negare
l’accesso ai corridoi loro riservati per la transumanza, da
tempo immemorabile, dagli agricoltori Dogon, o Bambara, costretti a occupare quelle stesse terre per sopravvivere.
Inoltre, la scarsità di terre fertili è aggravata dalla cessione di ampie porzioni delle stesse, da parte del Governo,
a operatori economici nazionali e internazionali, che le
utilizzano per coltivazioni intensive destinate al mercato
estero. Ciò ha ingenerato una spirale di violenza mai conosciuta prima tra le comunità, e spinto i Peul (o Fulani:
allevatori nomadi) ad aderire in massa ai gruppi jihadisti
in cerca di quella protezione che lo Stato non è in grado
di assicurare loro, mentre Dogon e Bambara hanno semplicemente riattivato i gruppi tradizionalmente deputati
alla difesa dei villaggi, ovvero i cacciatori Dozos, riuniti in
antichissime confraternite”.
Sulla base dei dati raccolti fino ad ora, risulta che i vari governi che si sono succeduti negli ultimi anni hanno ceduto
qualcosa come 4 milioni e 200 mila ettari di terre fertili del
delta interno del Niger, espropriandole ai contadini che le
lavoravano e sottraendole nello stesso tempo alla pastorizia. I chimici utilizzati nelle produzioni intensive hanno
in molti casi reso inutilizzabili i pozzi d’acqua e la terra,
con gravi ripercussioni sulla salute degli abitanti. Cito, ad
esempio, il caso di Sanamandougou, un villaggio a circa
ottanta chilometri a nord di Segou, che vede coinvolti il
Governo maliano, la Banque d’Afrique, l’impresa 3 AO, ex
JDCM - colosso dell’agroalimentare - e il tristemente noto
Office du Niger, creato in epoca coloniale e ancora attivo.
Secondo uno studio prodotto dall’HNRO (Overview of
humanitarian needs and requirements) nel 2020, il Sahel
è “il luogo del pianeta dove le temperature stanno aumentando 1,5 volte più velocemente che nel resto del mondo”, nonostante la regione produca bassissimi livelli di
gas serra. Ciò provoca fenomeni metereologici estremi,
quali, appunto, devastanti alluvioni, alternati a periodi di
siccità che pongono quasi sette milioni di persone, su una
popolazione totale di 18, in condizioni di dipendenza
dall’assistenza umanitaria (dati UNHCR).

Quel che è certo, è che più consistente diventa l’impegno
militare di potenze straniere in Mali, più l’insicurezza si
estende a nuove aree, comprese Bamako e le province del
sud. Ed è in questo quadro che le nostre forze speciali circa
duecento uomini verranno dispiegate nel teatro maliano
a fine marzo, come richiesto dall’Eliseo. Considerando le
cause profonde del conflitto in corso, che sono riconducibili al progressivo impoverimento del Paese determinato
da fattori ambientali, dalla monumentale corruzione della
sua classe dirigente, da interessi economici stranieri e dalla
conseguente miseria in cui è sprofondata la popolazione, è
del tutto evidente che l’opzione militare sia non solo inadeguata ma controproducente. Nessun accordo di pace
tra i vari gruppi armati, siglato finora, ha retto per più di
qualche giorno, perché questa guerra non è innescata da
questioni religiose o etniche, ma dalla fame. La stessa fame
che sta determinando il progressivo abbandono, da parte
dei maliani, di un Islam sufico, tollerante e moderato, in
favore dell’Islam wahabita d’importazione, finanziato dai
Paesi del Golfo, il solo ad aver compreso che questa partita
si gioca su un unico tavolo: quello della miseria. ö
Issà, dogon del Bandiagara,
è fuggito a Bamako insieme
alla sua famiglia
a causa del conflitto

L’affaire du siècle
symbole d’un verrouillage
institutionnel à la française

de
Claude Héraudet

L

e mercredi 3 février 2021, le Tribunal Administratif
de Paris a condamné l’État français pour non-respect
de ses engagements en matière de lutte contre les
émissions de gaz à effet de serre.
D’un point de vue politique, cette condamnation par la
justice de l’État met en lumière d’une part le verrouillage politique lié à notre fonctionnement institutionnel et
d’autre part les moyens trouvés par la société civile pour
les contourner. La spécificité électorale française apparaît
souvent comme complexe.
Le scrutin uninominal majoritaire à deux tours, le calendrier électoral qui porte à élire le Président de la République un mois avant l’Assemblée législative, le quinquennat qui met en adéquation les mandatures de l’Exécutif
et du Législatif sont autant d’éléments réputés être les
garants de la stabilité de nos institutions, mais ils ont des
incidences énormes en termes de (non)représentativité.

Ainsi, il n’existe aucun député Europe Écologie les Verts à
l’Assemblée Nationale alors que les scores de ce parti lors
des municipales de 2020 ont été proches de 30 % voire
50 % dans les grandes villes comme Grenoble, Lyon, Bordeaux, Strasbourg, ce qui témoigne du souci de l’urgence
climatique dans le corps électoral.
Quels sont dès lors les moyens de peser sur le gouvernement ? Contrairement à l’Italie ou à la Suisse, les Référendums d’Initiatives Populaires sont soumis à de nombreux
obstacles. Ils ne sont notamment recevables que s’ils sont
soutenus par une partie des députés.
Suite au mouvement des Gilets Jaunes dont une des revendications phares était l’introduction d’une représentativité citoyenne plus large au sein des institutions, 150
citoyens ont été tirés au sort pour constituer une Convention citoyenne sur le Climat. Leurs propositions ont été
soumises au bon vouloir du Président de la République
qui les a largement vidées de leur contenu. Là encore la
déception est grande entre les attentes, les engagements et
l’application politique.
Ne reste alors comme levier d’action légal que le recours judiciaire. Toutes les barrières institutionnelles expliquent que

finalement, il vaut mieux saisir la justice en France que
compter sur le Parlement. C’est ce qu’ont fait quatre ONG
environnementales (dont la Fondation Nicolas Hulot, du
nom d’un ministre de l’écologie démissionnaire d’Emmanuel Macron), soutenues par deux millions de Français.
D’un point de vue géopolitique, la condamnation
du gouvernement français pour inaction dans la
lutte contre le réchauffement climatique, largement
relayée par la presse internationale, entache l’image
de la France - pourtant si soucieuse de son rayonnement à l’étranger - et la fait apparaître subitement
comme la mauvaise élève de la COP après en avoir
été l’instigatrice.
Face à elle, les dirigeants des deux plus grandes puissances polluantes du monde marquent des points: le
premier acte de politique internationale de Joe Biden
dès le 21 Janvier 2021, jour de son investiture, a été de
ramener les États-Unis dans l’accord sur le climat, tandis que Xi Jinping avait annoncé en Septembre 2020
l’objectif pour la Chine de rejoindre la neutralité carbone dès 2060. Pendant ce temps, la France peine à
faire baisser ses émissions de 1 % par an depuis 2015.
D’un point de vue du droit international, les précédents
des actions judiciaires contre des États (Pays-Bas en
2013, Colombie en 2018), dont on peut penser qu’elles
vont s’accélérer et s’internationaliser, témoignent d’une
avancée : la reconnaissance que vivre dans un environnement préservé doit être une garantie pour tout citoyen.
L’inaction des gouvernements est donc une violation d’un droit de l’Homme en passe d’être reconnu
comme fondamental. ö

Une femme
candidate
pour les
Présidentielles
En France, l‘élection présidentielle ressemble
à une course de chevaux qui dure au moins
deux ans. La bataille la plus acharnée
consiste à se trouver sur la ligne de départ.
L’hyperprésidentialisation et surtout l’extrême
personnification du pouvoir fait que le meilleur
cheval n’est pas forcément celui qui incarne le
projet politique le plus abouti mais l’individu
dont le pédigrée social, genré, voire “ethnique”
saura attirer les suffrages.
Le 15 Mars 2021, une femme, Sandrine Rousseau,
a annoncé qu’elle serait candidate pour la primaire
d’EELV ( Europe Ecologie les Verts), cette étape
intermédiaire qui vise à déterminer quel est le
cheval qui pourra se tenir dans les startings blocks.
L’analyse des termes employés à son encontre
donne une idée des obstacles que cette outsider
devra franchir: comment pourrait-elle “résister”,
“faire le poids”, avoir la “carrure”- comme l’écrivent
les médias - d’affronter les hommes les plus
“virilistes” de la planète tels Poutine si elle
est élue ou même les autres candidats à la
présidentielle ?  
Le plus grand reproche qui lui est opposé est
d’avoir dénoncé les agressions sexuelles dont elle
a été victime au sein de son parti. L’accusation
qui va droit au coeur a été lancée par une autre
femme - Christine Angot elle même auteure
d’ouvrages sur l’inceste - et qui a poussé aux
larmes la candidate : « On ne fait pas dans un
parti politique la gestion des agressions sexuelles !
(…) On se débrouille ! »

enfrançais

Sandrine Rousseau voudrait faire de ces
accusations une force : « Ceux qui vous disent ça
n’ont pas vécu le quart de ce que j’ai subi comme
épreuves dans la vie. Qu’on ne me donne pas de
leçons de force ou de courage. »
Mais la disqualification de genre est déjà en
marche et les attaques systématiques dont elle
fait l’objet ne visent qu’à la couvrir de blessures.

Chi ha ucciso
Ilaria Alpi
e Miran
Hrovatin?

...Ilaria divise il falso dal vero...1

dei pozzi, il traffico passa per i porti di Bosaso e di Merca.
A Bosaso Ilaria andò anche perché aveva visto e fotografato
dei militari italiani, senza stellette e mostrine, che scaricavano fusti da alcune navi. E voleva sapere cosa contenevano. »

Perché? A volte la più banale delle domande possibili è
anche l’unica. Perché, quel giorno, Ilaria e Miran furono
brutalmente trucidati?
Oggi, in perfetto stile... italiano, non esiste, a distanza di 27
anni, una risposta. Ma, cosa ancor peggiore, non esistono
dei colpevoli. Ci sono ipotesi, ci sono teorie, ci sono fantasiose dichiarazioni di politici che preferiamo dimenticare.
Cosa sappiamo di certo? Poco. Ilaria conosceva bene la Somalia e quel mondo, sapeva muoversi fra le persone, aveva
saputo conquistarsi la fiducia delle donne locali, stava in
mezzo alla gente, ai somali. Sempre RaiPlay, con una rapida ricerca, ci aiuta a recuperare alcuni dei servizi realizzati
da Ilaria proprio in Somalia: eccola sempre in mezzo alle
persone, con il suo taccuino, eccola che vuole raccontare
tutto, ogni verità, comprese quelle più scomode e, forse,
quelle che le hanno poi segnato tragicamente il destino.

Sono passati 27 anni dal giorno dell’agguato e dell’omicidio e la verità, oggi, sembra essere sempre più lontana. Ci
sono state tantissime inchieste, richieste di archiviazione
sempre rigettate, storie parallele che si sono intrecciate
alla vicenda. Fra queste una che, in realtà, fu un vero e
proprio depistaggio, un tentativo di dare in pasto all’Italia
un ragazzo somalo qualunque che nulla aveva a che vedere con la vicenda di Ilaria e Miran.
L’incredibile storia di Hashi Omar Assan comincia nel
1998. Arriva in Italia per testimoniare in commissione sulle presunte violenze dei soldati italiani in Somalia: finirà arrestato, l’unico arrestato, per concorso
nel duplice omicidio di Ilaria e Miran. Fu identificato
dall’autista di Ilaria.

Ilaria, però, stava anche indagando su una questione che,
di fatto, non verrà mai approfondita e certificata: si parla di
un presunto traffico internazionale di armi e rifiuti tossici
che avrebbe coinvolto anche delle società italiane. Ad oggi,
però, nonostante un doppio omicidio senza alcuna spiegazione, non esiste un reale riscontro che possa collegare
questa inchiesta parallela all’omicidio di Ilaria e Miran.

Hashi rimarrà in carcere per quasi 17 anni fino all’ennesimo colpo di scena. Federica Sciarelli (amica e collega
di Ilaria Alpi) continuò a seguire il caso attraverso il suo
programma “Chi l’ha visto?”, l’inviata Chiara Cazzaniga
riuscì a rintracciare Ahmed Ali Rage, soprannominato
Jelle, il testimone e principale accusatore di Hashi.

Là sulla strada lontana da casa
Ilaria fu colta dal suo destino
In mezzo alle fiamme l’hanno lasciata
Le presero il cuore e il suo taccuino1

Alle 15.05, però, Fazio lascia la linea per un’“edizione
straordinaria” del Tg3. Flavio Fusi, in studio, è visibilmente sconvolto e annuncia la notizia della morte terribile della giornalista Ilaria Alpi e del suo operatore
Miran Hrovatin, avvenuta da poche ore a Mogadiscio,
in Somalia (su RaiPlay nel bel documentario di Walter
Veltroni “Edizione Straordinaria” è possibile rivedere
questo drammatico momento di storia televisiva). Stavano rientrando da Bosaso dove avevano intervistato il
sultano locale Abdullahi Mussa Bogor.
I due giornalisti erano in Africa con un compito doppio:
seguire la guerra interna che stava insanguinando il paese
e la missione Onu “Restore Hope” lanciata dagli Usa con
l’appoggio di numerose nazioni alleate compresa l’Italia,
per porre fine alla guerra interna e ristabilire la legalità
nella nazione somala.

di
Thierry Pinacoli

I

l 20 marzo 1994, in teoria, sarebbe dovuta essere una
giornata come molte altre, una delle tante domeniche
segnate dal campionato di calcio (è il giorno di Milan-Inter) e dall’avvicinarsi delle elezioni che porteranno,
per la prima volta, Silvio Berlusconi (sigh) a diventare
Presidente del Consiglio.
Internet per la massa è, sostanzialmente, ancora una utopia, i social network non esistono, la Tv è il mezzo comunicativo essenziale per raccontare al mondo ciò che
accade. Non come oggi in tempo reale, ma quasi.
Dicevamo. Il 20 marzo del 1994 era una domenica, su
Rai 3 era iniziato “Quelli che il calcio”, all’epoca uno dei
programmi più seguiti in assoluto.

Pochi secondi, forse un minuto.
La linea che torna, poi, a “Quelli che il calcio” in un’atmosfera che rimarrà poi surreale per tutta la puntata.
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La verità? La spiega Chiara Cazzaniga stessa in una intervista per Articolo213:
« La sua [di Jelle] testimonianza cambia radicalmente le
carte in tavola sul caso Alpi-Horovatin.
Mette un punto fermo: c’è stato un depistaggio. Lui racconta
che gli sono stati offerti dei soldi per indicare il nome del
responsabile di questo omicidio, un nome che altri gli hanno
detto di fare. Lui Hashi non lo conosceva affatto tanto che lo
indicò solo per nome. »

Il taccuino è il più fedele dei compagni possibili per ogni
giornalista, figuriamoci per una reporter d’assalto come
Ilaria. Dopo l’omicidio, però, i suoi taccuini sparirono,
almeno i principali dove la giornalista Rai aveva riportato
ogni cosa, quelle già raccontate, ma soprattutto quei fatti, quei tanti, troppi fatti che non erano ancora diventati
di dominio pubblico. Non è un caso che, qualche mese
dopo il doppio omicidio, Giorgio Alpi, padre di Ilaria,
parlò apertamente di esecuzione: poco prima di morire la
giovane giornalista aveva intervistato il sultano di Bosaso. Il taccuino su cui la giovane giornalista Rai annotò le
parole di Abdullahi Mussa Bogor sparì misteriosamente.

Il 19 ottobre 2016 Hashi sarà definitivamente assolto (ricevendo oltre 3 milioni di euro di risarcimento per ingiusta detenzione), la stessa mamma di Ilaria Alpi si dichiarò
contenta per lui “ma angosciata, presi in giro da 23 anni”4.
La verità è partigiana
La verità si nutre di pianto
Tempo verrà per dividere il grano
Dai topi dividerlo tenerlo lontano
Tempo sarà di svelare il mistero
Dividere il falso, il falso dal vero1 ö

Riportiamo dal sito ilariaalpi.it2:
« Ilaria credo che abbia scoperto uno dei canali che vengono utilizzati per il traffico delle armi. È lo stesso che serve a società di vari Paesi, tra cui l’Italia, allo smaltimento
di scorie radioattive. Mi dice che, andando lungo la strada

1 Dal testo della canzone “Chi ha ucciso Ilaria Alpi”, The Gang, dall’album Fuori dal Controllo (1997)
2 http://www.ilariaalpi.it/?p=317
3 https://www.articolo21.org/2015/03/chiara-cazzaniga-ce-stato-un-depistaggio/
4 https://www.repubblica.it/cronaca/2018/03/30/news/ilaria_alpi_il_somalo_detenuto_ingiustamente_risarcito_con_3_milioni_di_euro-192596713/
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Il Piano
di tutela
delle Acque

il punto della situazione

alle disposizioni dettate dall’Europa con la Direttiva
Quadro Acque nel 2000, recepite a livello nazionale
con il Decreto Legislativo n.152/2006. Lo scopo è
quello di tutelare le acque dall’inquinamento e dall’eccessivo sfruttamento.
I problemi più importanti per la VdA riguardano, più
che la qualità delle acque, la loro quantità ovvero la distribuzione dell’acqua tra le varie attività e tra i vari usi,
in particolare fra quelli irrigui e quelli dello sfruttamento
idroelettrico. Le derivazioni irrigue in VdA sono numerosissime e difficili da conteggiare, perché molte non sono
più attive e di alcune si è persa anche la memoria.
Le derivazioni idroelettriche si sono invece moltiplicate
in modo abnorme, negli ultimi 15/20 anni, a causa della
forte remunerazione, in termini di incentivi verdi, che
lo Stato ha garantito.

di
Rosetta Bertolin

L’iter di approvazione del Piano
Il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio
Regionale nel 2006, avrebbe dovuto essere aggiornato
entro il 2016, anno in cui è stato avviato il processo di
aggiornamento con la fase della partecipazione pubblica,
tramite una serie di incontri con i rappresentanti delle
categorie interessate (associazioni ambientaliste, operatori dell’idroelettrico, Consorzi di Miglioramento Fondiario…). I lavori si sono protratti per un anno e si sono
conclusi nel luglio 2017 con una Relazione di sintesi. Da
quel momento è iniziato un lungo periodo di stasi che
coincide con le elezioni regionali del 2018.
Nel frattempo l’ARPA ha portato avanti un lavoro di approfondimento per la classificazione dei corpi idrici regionali. La documentazione sullo stato delle acque, le analisi
dei tecnici e i suggerimenti dei portatori di interesse costituiscono il documento approdato nel luglio 2019 alla
VAS (Valutazione Ambientale Strategica), procedimento
che si è concluso nel febbraio 2020 con un Provvedimento Dirigenziale, il “parere di VAS”.
L’ultimo passo resta da fare ed è l’approvazione da parte
del Consiglio Regionale. Approvazione che sconta alcuni problemi aperti e parecchie opzioni, su cui la politica
sarà chiamata a decidere.

I problemi principali
L’utilizzo più invasivo rimane quello a scopo idroelettrico.
Abbiamo ormai assorbito e consideriamo normale, anzi
benefico, l’impatto determinato dalle dighe costruite nel
secolo scorso. Benefiche le dighe per la produzione dell’energia elettrica e per lo sviluppo economico che ne è conseguito (i danni sono rimasti nella memoria dei nostri nonni!). Sono invece molto presenti e visibili gli impatti delle
“piccole” centrali, realizzate a scopo di lucro dai privati per
intascare gli incentivi verdi. Per funzionare, le centraline
sottraggono al torrente la maggior parte dell’acqua presente
(il Deflusso Minimo Vitale che deve rimanere nel torrente
si aggira intorno al 10% della portata naturale e, il più delle
volte, non viene rispettato). L’acqua viaggia quindi sottoterra nelle condotte per chilometri e poi viene turbinata in
una centralina. Dopodiché, talvolta ritorna al torrente per

Le finalità del Piano
Ricordiamo che la predisposizione del PTA risponde
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qualche metro e poi riparte in altre tubazioni per la prossima centrale, talvolta passa direttamente da una centrale
all’altra per tutto il percorso del torrente. Alcuni dei principali torrenti della regione sono derivati fin dalle origini e
per tutto il loro percorso (il Marmore, il Buthier… ). Tanto
o poco, tutti i corsi d’acqua della regione sono utilizzati per
far funzionare qualche centrale.
Il numero complessivo di centrali in VdA si aggira oggi
intorno alle 300.
Le nuove disposizioni
I problemi causati da un eccessivo sfruttamento idroelettrico non riguardano solo la Valle d’Aosta, ma sono
comuni a tutte le regioni dell’arco alpino, come denunciato alla Commissione Europea che, di conseguenza, ha
aperto una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia per una insufficiente tutela delle acque. Per cercare
di evitare le sanzioni della UE, il Ministero dell’Ambiente ha predisposto delle nuove disposizioni maggiormente cautelative per la protezione dei fiumi e torrenti
naturali. Le indicazioni fornite nel 2017, con la Direttiva Derivazioni dell’Autorità di Distretto del Fiume Po
e con i Decreti Direttoriali del Ministero dell’Ambiente DD n.29/STA (sulle nuove derivazioni) e DD n.30/
STA (sul deflusso ecologico), rendono non più disponibili a nuovi prelievi i corpi idrici in stato di qualità
“elevato”, mentre per quelli in stato di qualità “buono”

le centrali si possono fare, ma solo a determinate condizioni. In VdA abbiamo 103 c.i. “buono” e 46 c.i. “elevato”, questi ultimi sono molto brevi perché corrispondono in genere ai tratti iniziali di ogni singolo torrente.
Allo stesso tempo vengono fatti salvi i corsi d’acqua
che si trovano all’interno delle aree naturali protette.
Le suddette disposizioni devono ora essere recepite nel PTA.
I dilemmi da risolvere
Sull’applicazione, più o meno vincolante, delle regole che
devono garantire la salvaguardia delle condizioni di naturalità dei corpi idrici si differenziano le richieste che pervengono da parte degli ambientalisti da quelle degli operatori dell’idroelettrico. Questi ultimi, a partire da CVA,
lamentano che applicando le nuove regole si bloccherebbe lo sviluppo dell’energia idroelettrica non essendo più
possibile fare nuove centrali (a riprova del fatto che tutto
il reticolo idrografico è già sfruttato al massimo!). Altri
(ad esempio Eaux Valdôtaines) pretendono di modificare
le soglie e i parametri stabiliti a livello nazionale per poter
sfruttare quel che resta di acqua nei torrenti. Gli ambientalisti, da parte loro, chiedono un rispetto rigoroso delle
regole dettate dal Ministero dell’Ambiente.
La filosofia proposta dal Piano è di equidistanza fra le due
posizioni: “valorizzare l’uso economico delle risorse idriche in modo razionale e sostenibile”, dimenticando che la
finalità del Piano è la tutela delle acque! ö

Incanto,
desolazione
e riscatto

Oasi dei Variconi,
Castel Volturno

Intervista a Mario Luise,
ex sindaco di Castel Volturno

di
Flavia lombardi

Mario Luise, di Castel Volturno (CE), dirigente
del PCI e poi del PDS, in 30 anni di attività
politica è stato tre volte Sindaco del comune del
Litorale Domizio. Ha scritto anche diversi libri,
tra cui « Dal Fiume al Mare – Un lungo Viaggio
tra gli spaesati di Castelvolturno », in cui descrive
in forma narrativa le vicende storiche, politiche,
sociali di cui è stato protagonista e spettatore.
Di sé dice: “Tutta la mia vita l’ho dedicata alle
questioni ambientali, e le problematiche aumentano
sempre, nonostante una maggiore sensibilità da
parte della gente”. La sua ultima battaglia è una
raccolta firme contro il progetto di un Centro per
il trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi
in un territorio con caratteristiche ambientali
e naturalistiche uniche, eppure già molto colpito
dal degrado, dall’abusivismo e dalla crisi.

Com’è la situazione di Castel Volturno, dal punto di
vista ambientale?

Castel Volturno è passato da una fase iniziale in cui per le
sue bellezze naturali litorale, fiume, pineta, lago era attraente, all’attuale fase, in cui risulta respingente per il suo
degrado. Si è trovato al centro di due fenomeni: il boom
delle seconde case degli anni Cinquanta e, successivamente, il decentramento di Napoli che ha scaricato sul litorale
gran parte della sua popolazione, con il disagio tipico della metropoli. Entrambi furono caratterizzati dall’incontrastato abusivismo edilizio. Il territorio ne soffrì anche
sotto l’aspetto idrogeologico: tutta la sabbia necessaria per
le costruzioni fu prelevata dal Volturno provocando un
generale abbassamento della falda rispetto al livello del
mare. Ogni equilibrio naturale saltò, sottoponendo la costa ad una continua erosione che dura ancora.
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Quali effetti ebbe sul resto del territorio lo sviluppo,
sebbene anomalo, del litorale?

coinvolte nei progetti (Naturambiente srl e Waste Recovery srl) e la Famiglia Ucciero, imprenditori “in odore di Camorra”; ci sono state ulteriori indagini? C’è un
rischio di infiltrazioni delle “Ecomafie”?

“I Mazzoni”, la parte interna del territorio del Basso Volturno, molto fertile, fu riconvertita da attività di agricoltura intensiva (coltivazione di pomodori, grano, fagioli, bietole…) ad una agricoltura estensiva, fatta prevalentemente
di pascoli e grandi allevamenti di bufale per l’insediamento
di nuovi caseifici, notevoli strutture nelle quali fu trasferito
anche gran parte del reddito realizzato dai palazzinari.

La titolare della richiesta di attivazione dell’impianto è la
figlia del sopraccitato imprenditore Ucciero, da anni sotto
inchiesta e sottoposto a sequestri. Per il diffuso affarismo
che negli anni si è sviluppato sul territorio, la camorra ha
condizionato tutte le attività, ha inquinato le istituzioni e
anche il Comune è stato spesso commissariato. La malavita
organizzata ha rappresentato un efficiente antistato per lunghi anni. Ma nel paese si è sviluppato anche un duro scontro per il ripristino della legalità e per il ritorno dello Stato.

Come nasce l’idea dell’impianto di trattamento di rifiuti? Chi l’ha avuta e chi l’ha eventualmente supportata?

La gestione dei rifiuti a Castel Volturno è segnata da abusivismo, camorra, indifferenza per la tutela ambientale,
contro cui abbiamo ingaggiato una durissima lotta per
decenni, subendo anche attentati. Recentemente, l’imprenditore
Ucciero ha pensato di attivare
un impianto per il trattamento
dei rifiuti pericolosi nella zona di
cui parlavo prima. È un impianto di carattere sovracomunale e
regionale, assolutamente incompatibile con le caratteristiche del
territorio (la Campania Felix) e
pericoloso perché, se realizzato,
ne sovvertirebbe l’equilibrio e l’economia, con grave danno per il
reddito contadino e la più variegata economia indotta. Abbiamo
ripreso la lotta che non finisce
mai e con una petizione popolare abbiamo raggiunto
1.200 firme, cosa eccezionale in un periodo di pandemia,
riscuotendo notevole consenso anche fuori da Castel Volturno, ma anche con dissensi interni.

Quali sono le priorità ambientali, a Castel Volturno,
come immagini uno sviluppo sostenibile?

Il principale problema di Castel
Volturno è l’assenza di cultura
del territorio e, di conseguenza,
la mancata pianificazione, utile
agli speculatori. La gran parte
della popolazione (ormai cosmopolita, cresciuta a dismisura e
priva d’identità), soggiogata da
questi ultimi e condizionata dalla camorra, è stata sempre ostile a qualsiasi regolamentazione
del litorale. La fallace equazione
“più cemento = più sviluppo” ha
illuso tutti e a lungo. Nel corso
delle mie gestioni ho predisposto
due Piani Regolatori: uno fu gettato al fiume e l’altro revocato. Il Piano Urbanistico è urgente, ma la questione
prioritaria è un Piano di risanamento e di recupero del
territorio globale, che tenga conto dell’ambiente, dell’economia, della legalità, della società e anche della salute.
Senza un ambiente risanato ogni progetto di sviluppo
non è sostenibile. Il futuro di Castel Volturno passa dal
suo recupero ambientale.
Alla fine, tengo a dire, che a fronte di una totale aggressione al territorio e alle sue caratteristiche ambientali, per
paradosso, Castel Volturno è, in Italia, anche il paese dove
più si è combattuto contro l’abusivismo, l’illegalità diffusa e la camorra. Con forze ridotte, sono state conseguite
vittorie significative, emblematiche, che hanno consentito
di ripristinare il ruolo dello Stato là dove l’antistato lo aveva scalzato. Ma, come spesso succede, è mancata la continuità e la costante tensione morale necessarie, anche per
l’alternarsi delle gestioni; e la differenza tra forze politiche
di destra e di sinistra è visibile nei risultati. Non solo…
il ripristino della legalità aliena il consenso elettorale. E
ricominciare daccapo non è facile. ö

Qual è la posizione dell’attuale amministrazione comunale a riguardo? E quella dell’amministrazione regionale?

Il comune da anni era acquiescente, tanto da non partecipare nemmeno alle Conferenze dei servizi. Stavolta
siamo riusciti a portare l’Amministrazione di destra sulle nostre posizioni e a dichiararsi contraria all’impianto.
Stessa pressione abbiamo fatto sui gruppi consiliari. Contro l’impianto si sono pronunciati anche l’ARPAC regionale, l’associazione nazionale dei medici per l’ambiente, il
WWF e molte associazioni ambientaliste. Ora aspettiamo
che si rifaccia un’altra Conferenza dei servizi che dovrebbe
definitivamente respingere la richiesta. Staremo a vedere.
Il Consigliere Comunale Schiavulli e la Senatrice Vilma
Moronese hanno rilevato connessioni fra le aziende
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di
Alexandre Glarey

Altavalle

No Tav e No Tir:
Val Susa
e Mont Blanc,
una lotta sola

A

che punto è la lotta dei NO TAV in Val di Susa e
cosa la lega alla Valle d’Aosta?
A forza di sentire i roboanti comunicati di TELT –
la società incaricata di realizzare il TAV – qualcuno potrebbe pensare che ormai l’opera sia in fase di completamento.
In realtà, il progetto TAV ha accumulato oltre 15 anni
di ritardo e oggi viene considerata irrealistica la messa
in servizio della linea per il 2030. Il costo è aumentato
dell’85%, passando da 5,2 miliardi a 9,6 miliardi. Secondo gli organi di controllo europeo, questo aumento è
motivato anche dalla stessa presenza di co-finanziamenti
UE, che può indurre i promotori a costruire strutture più
grandi senza una valida ragione, con conseguente sotto-utilizzo delle infrastrutture esistenti. In questi tempi di Recovery Plan, ecco un argomento che fa riflettere.
Una volta esaurito il mito dell’alta velocità per le persone (per una nuova linea devono esserci almeno 9 milioni di persone a meno di 60 minuti dall’infrastruttura,
lungo la tratta del TAV, si arriva a 7,7 milioni… ), la
lobby a favore della grande opera si è concentrata sulla
questione del trasporto merci.
La Torino-Lione come soluzione alle migliaia di TIR che
ogni giorno assediano le Alpi e risposta alle proteste dei
cittadini, compresi quelli del Monte Bianco, preoccupati
per salute e ambiente (anche in ragione della peculiare
geografia, la situazione è più critica dal lato francese, cfr.
https://www.facebook.com/groups/ARSMB/ ).
Solo grazie al lavoro dei comitati e delle associazioni si è
riusciti a disarmare questa trappola, svelando l’ipocrisia
di multinazionali e governi che mentre parlavano di “cura
del Ferro” realizzavano in Val di Susa il raddoppio del
traforo stradale del Frejus e in Valle d’Aosta spingevano
al raddoppio del Tunnel (tra i grandi sponsor locali, ol-

tre a tutte le destre, anche i soliti Rollandin e Caveri).
L’ultimo tentativo è stato quello degli unionisti e dei
loro satelliti: con la scusa di alcuni lavori di manutenzione straordinaria della volta, hanno riproposto una galleria di servizio, che poi – come accaduto per il Frejus
– si sarebbe sicuramente trasformata in un raddoppio
dell’infrastruttura e quindi dei volumi di traffico. Nella
nostra regione, oltre ad ADU e agli ambientalisti, in pochi si sono opposti (chiedendo di realizzare i lavori prevedendo delle chiusure alternate). Per fortuna, sull’altro
versante del Bianco, la risposta è stata più determinata:
Eric Fournier, Sindaco di Chamonix, ha dichiarato “il
est hors de question de relancer le sujet et qu’une telle absurdité environnementale et humaine voit le jour”.
In questi anni, i rapporti tra le 4 valli (Val di Susa, Maurienne, Vallée de l’Arve e Valle d’Aosta) sono stati segnati,
dal basso, dalla reciproca partecipazione a manifestazioni,
da presidi di solidarietà e incontri di informazione, da delibere dei consigli comunali di mutua solidarietà, persino
dall’acquisito simbolico di micro appezzamenti di terreno
destinati all’esproprio e da una canzone combat folk di
un noto gruppo valdostano (“La ballata di Roberto” di
Iubal Kollettivo musicale).
Soprattutto, si è lavorato per denunciare i limiti di un modello di sviluppo e per indicare le alternative già oggi praticabili.
Sull’attuale linea ferroviaria Torino-Lione, ammodernata nel
2011, può transitare l’80% dei mezzi pesanti.
I vari cantieri per realizzare il TAV produrranno 10 milioni
di tonnellate di CO2. I promotori assicurano che, dopo 25
anni dall’inizio dei lavori, le emissioni inquinanti saranno
compensate da uno spettacolare aumento del traffico su rotaia del 700%. Visto il carattere poco realistico delle previsioni di traffico, il recupero del mega-inquinamento potrebbe
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invece prendere 50 anni o più, mentre la Val Susa e Torino
saranno invase da CO2 e polveri sottili provenienti dal cantiere. Non solo, come ci avvisano gli scienziati (e Greta), tra
una trentina d’anni l’equilibrio climatico sarà già collassato,
anche a causa di progetti demenziali come il TAV.
Come dice la pasionaria del movimento Nicoletta Dosio
“quando i poteri pubblici violano le libertà fondamentali ed i
diritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza all’oppressione
è diritto e dovere del cittadino”. Un modello per le altre lotte,
che ha saputo mettere insieme sensibilità e modalità differenti: dall’azione diretta e il sabotaggio, fino alla disobbedienza
civile1. Tradito da quasi tutte le forze politiche – in ultimo il
M5S – il movimento NO TAV è però ancora vivo ed oggi assistiamo ad una staffetta generazionale rispetto alla militanza.
Un laboratorio per un’altra politica, ma anche, purtroppo, per la repressione statale. In questi anni, si è assistito a
processi sommari, infiltrazioni e violenze gratuite da parte
delle forze di occupazione della Valle. In ultimo, non si
può non ricordare Dana Lauriola, imprigionata per un’azione non violenta che dal carcere scrive “La nostra lotta è
per il futuro di tutt*, abbiamo una grande responsabilità”.
Nel frattempo, la resistenza si è rafforzata anche in Fran-

cia; Grégory Doucet, sindaco di Lyon (ecologista di Sinistra), dichiara “ll ne faut pas insister sur un choix erroné,
c’est le pire choix. Il faut arrêter la LGV. La France a trop
peu investi d’argent dans le transport ferroviaire au niveau
national. Et maintenant elle veut faire croire que nous relancerons l’activité avec le projet LGV, mais c’est absurde. Si on
la valorise, la ligne existante entre Lyon et Turin est suffisante. Donc investissons d’abord là et dans le reste de la France”.
Lo stesso discorso dovrebbe valere per l’Italia: con delle linee regionali e interregionali al collasso (come l’Aosta-Torino) che senso ha investire in un progetto già vecchio?
Gli fa eco Eleonora Evi dei Verdi europei per cui “le
grandi opere come il TAV Torino-Lione hanno un impatto
climatico e ambientale disastroso, e non sono assolutamente
compatibili con il Green Deal europeo”.
Insomma, un’opera vecchia, superata, come dimostrato da quel primo tratto del corridoio europeo (il mitico
Kiev-Lisbona, ed ora a Kiev c’è la guerra… ) già realizzato: la Perpignan-Figueras. La società franco-spagnola TP
Ferro (analoga alla TELT) che ha realizzato e gestito la
tratta ferroviaria dal 2013, è fallita nel 2016. Un altro
motivo per continuare a resistere. ö

1 www.notav.info e Wu Ming - Un viaggio che non promettiamo breve, Einaudi, 2016, disponibile gratuitamente anche on line sul sito www.wumingfoundation.com
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Spillover,
ovvero l’evolversi
delle pandemie

i virus presenti in natura? In che modo l’attuale tecnologia e i nostri modelli sociali contribuiscono a diffondere tali patogeni in modo più rapido e ampio che nel
passato? Nel volume vengono avanzate alcune ipotesi
per rispondere a queste domande-chiave.

Il libro si addentra nel mondo dei virus
partendo, non a caso, da Hendra (1994),
un virus a noi quasi sconosciuto per il
fatto che si è manifestato e si è sviluppato nella cittadina australiana di Hendra.
Non a caso, perché molte pagine vengono dedicate alla spiegazione del fenomeno della cosiddetta zoonosi, ovvero di
quel genere di malattia che si trasmette
dall’animale all’uomo attraverso un salto di specie (che in inglese viene tradotto anche con “spillover”). Infatti, secondo l’autore, se non
tutte, la maggior parte delle malattie emergenti sono
dovute a zoonosi.
Nella lunga saga delle malattie cosiddette emergenti
di origine virale, l’Autore ne presenta alcune: da Machupo (Bolivia, 1960), passando per Ebola (1976), HIV-1
(1981), HIV-2 (1986), influenza aviaria (1997), SARS (2003)
fino all’influenza suina (2009).
La tesi di fondo è che tali malattie non siano riconducibili a “calamità naturali”, alla pari di terremoti o eruzioni vulcaniche, ma che siano correlate tra loro e il risultato non voluto di azioni umane.
Come fanno questi patogeni a compiere il salto dagli
animali agli uomini e per quale motivo sembra che tale
fenomeno avvenga con maggiore frequenza in questi
ultimi tempi? Fino a che punto la devastazione ambientale causata dalla pressione della specie umana
sta determinando nuove opportunità di contatto con

Daria Pulz

Alcune attività umane, ad esempio, che negli ultimi
decenni hanno presentato sviluppi iperbolici (deforestazione, consumo del suolo e insediamenti urbani, costruzione di strade e infrastrutture, aumento
del terreno agricolo e pascoli… ), stanno determinando la veloce disintegrazione di diversi ecosistemi. In
questi ecosistemi vivono milioni di specie ancora in

David Quammen
SPILLOVER

Oltre a raccontare la scoperta e l’evoluzione di molteplici virus, l’Autore illustra come sia possibile rapportarsi, gestire e prevenire in modo razionale e scientifico
diversi problemi che essi comportano. ö

44

Alex Glarey
Beatrice Feder
Carola Carpinello
Chiara Isabelle Berard
Claude Héraudet
Flavia Lombardi
Giulio Gasperini
Luigi Renna
Sergio Gazzola
Thierry Pinacoli
Ugo Lucio Borga

hanno collaborato
a questo numero

Paolo Meneghini
Erika Standen
Annamaria Gremmo
Francesco Sisti
Marco Soggetto
Ernesto Pison
Fabrizio Bal
Roberta Aluffi
Simona Giovannini
Dario De Siena
Rosetta Bertolin
Giancarlo Rosso

Matteo Leonardi

Traduzione di Luigi Civalleri
Adelphi Edizioni
2017, pp. 608
14,00 €

gran parte sconosciute alla scienza contemporanea.
Tra questi milioni di specie si annoverano anche i virus, parassiti che per vivere si annidano a loro volta
all’interno di ospiti spesso ignoti all’uomo. In genere
questi virus non fanno grandi danni, in quanto restano confinati all’interno di un certo sistema ecologico. Ma quando tali sistemi vengono attaccati e
distrutti dall’uomo ecco che tali virus possono interessare ambiti più vasti di quelli originari (si pensi
alla costruzione di una nuova autostrada all’interno
di una foresta vergine che collega una capitale ad un
centro minerario…). Un parassita, a questo punto, ha
davanti a sé due possibilità: estinguersi con il suo
ospite o trovare un nuovo tipo di casa...
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In questo libro, David Quammen indaga e rendiconta
le sue esperienze di giornalista scientifico riguardo il
mondo dei batteri e, soprattutto, dei virus.
Il volume tratta delle ricerche sui virus da parte di
équipe di professionisti che spaziano
dal Canada all’Australia, dal Centrafrica
al Bangladesh.

diretto da

spaziopubblico.info

