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Animali al massacro

La Lega Antivivisezione ha
avviato in Italia una petizione
contro il traffico di bestie vi-
ve puntando attenzione, in
particolare, sul traffico di ca-
valli che dall’est, con lunga
agonia, stipati in Tir, senza ci-
bo né acqua, giungono al
mattatoio già morti o in gra-
vissime condizioni fisiche.
Questa barbara forma riguar-
da circa 140.000 cavalli da
macello - spiega Gianluca Fe-
licetti delegato LAV - che lan-
cia un appello al Ministro del-
l’Agricoltura affinché si
conformi alla linea seguita da
altri Paesi europei che nella
Conferenza U.E. di Bruxelles
di fine marzo hanno chiesto
di votare la direttiva che limi-
ta a 8 le ore giornaliere con-
sentite per il trasporto di que-
sti animali. Secondo la legge
532 del 30 dicembre 1992,
che regolamenta il trasporto
degli animali da macello in
Italia,  sono 24 le ore di tem-
po massimo stabilite prima di
far abbeverare e riposare i ca-
valli. In merito poi alle altre
regole, quali controllo veteri-
nario, soste, ecc. c’è una fitta
casistica di inadempienze e
pochi controlli. L’obiettivo fi-
nale, comunque, è la stesura
di un codice unico valido in
tutta Europa, che significhi
reato e conseguenze penali
per ogni trasgressore. Il pri-
mo cittadino italiano a firma-
re la petizione è stato Alberto
Sordi che lega a «cavallo» e
«carrozzella» molti indimen-
ticabili ricordi della sua bril-
lante carriera.

Allarme degrado

Due importanti aree naturali-
stiche sono sull’orlo del de-
grado. A lanciare l’allarme su
questa tragedia annunciata è
stata l’associazione Amici
della Terra preoccupata per le
condizioni di Padule di Fu-
cecchio e Laghetto di Sibolla
nelle Provincie di Pistoia,
Lucca e Firenze e della Tenu-

ta Presidenziale di San Ros-
sore in provincia di Pisa.

L’associazione aveva av-
viato una serie di studi su in-
carico dell’Unione Europea -
che ritiene prioritaria la tutela
di queste aree -  e del Ministe-
ro dell’Ambiente per indivi-
duare i problemi ambientali
delle due aree  e proporre ipo-
tesi di soluzione. Lo studio ha
fatto il punto, quindi,  sulle
caratteristiche ambientali che
rendono queste aree uniche in
Italia e sui rischi e gli stress a
cui sono sottoposte. Lo studio
presenta, inoltre, valutazioni
sugli interventi più urgenti da
attuare e sulle amministrazio-
ni locali chiamate ad interve-
nire. “Sono due aree molto
diverse tra loro  ma con un
grande problema comune:
l’acqua” ha spiegato l’arch.
Lorenzo Vallerini, Responsa-
bile del Settore Parchi degli
Amici della Terra e coordina-
tore delle ricerche. “Nell’area
di Fucecchio e di Sibolla il re-
gime idrico regolamenta ca-
pillarmente la vita animale e
vegetale (quest’ultima rap-
presentata anche da specie di
grande rarità), mentre a San
Rossore è l’aerosol marino
inquinato a minacciare l’inte-
grità ambientale della parte
della tenuta che si affaccia sul
Tirreno”.

Dinnanzi alla complessità
dell’origine del problema,
che affonda le sue radici in
luoghi geograficamente mol-
to lontani da queste aree, si
auspica un approccio “ampio
e integrato” come ha ricorda-
to la neo eletta Presidente del-
l’associazione Rosa Filippini.
La strategia consigliata com-
porta  la partecipazione attiva
di tutte le amministrazioni lo-
cali interessate, che devono
responsabilizzarsi conside-
rando anche gli effetti a lungo
raggio delle attività produtti-
ve in loco.

Edificazione industriale
o allagamenti?

Tra Settebagni e Nazzano gira
lo spettro dell’edificazione
industriale. Oltre che deturpa-
re un paesaggio che ancora

sembra mantenere intatti anti-
chi equilibri, verrebbe a pren-
dere più consistenza il perico-
lo di inondazioni fuori dalla
portata di dighe e muraglioni.
Italia Nostra punta il dito con
decisione e risponde ai Co-
muni che ventilano l’idea di
rendere la zona un «parcheg-
gio» industriale a discapito
degli equilibri del Tevere. Gli
80 ettari della vallata, infatti,
rappresentano lo sfogo natu-
rale del Tevere in piena, e rie-
scono ad assorbire  fino a 200
milioni di mc di acqua, desti-
nati, altrimenti, a riversarsi in
città e a premere sugli argini
non troppo «convincenti». I
Comuni di Fiano Romano,
Monterotondo e Castelnuovo
di Porto non vogliono desiste-
re dal loro intento e si prepa-
rano a contrastare i tecnici
dell’Autorità di Bacino che
nel 1993, dopo attenti esami
della zona, hanno insistito af-
finché la pianura alluvionale
tra Roma e Orte prevedesse
un vincolo di inedificabilità
totale.

Il destino del miglior
amico dell’uomo

L’«International Found for
Animals Welfare»  ha pro-
mosso significative iniziative
a favore degli animali abban-
donati. Il 21 febbraio, infatti,
sono ufficialmente stati adot-
tati 110 cani e 30 gatti ospiti
della Lega Nazionale per la
Difesa del cane di Montero-
tondo con la consegna di un
contributo di 10 milioni.

“Abbiamo scelto di soste-
nere questo rifugio - ha affer-
mato Marina Ripa di Meana
Ambasciatrice Italiana dell’I-
FAW - per premiare la dedi-
zione con cui da anni vengo-
no salvati centinaia di animali
in pericolo, offrendo loro non
una  semplice ciotola di cibo
e acqua, ma l’attenzione alle
esigenze fondamentali degli
animali, come la disponibilità
di ampi spazi per correre e
giocare, e di ripari dignitosi”.

Intano IFAW  ha lanciato, a
livello internazionale, il pro-
getto «No Kill» per il soste-
gno concreto  e diretto ai rifu-
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gi che non uccidono gli ani-
mali randagi  ma offrono loro
le migliori condizioni di vita.

È un appello che cerca di
sensibilizzare Amministratori
pubblici e di incoraggiare or-
ganizzazioni di volontariato
su un problema drammatico,
quale quello dei canili-lager,
strette gabbie con condizioni
igienico sanitarie allucinanti
in cui oggi riponiamo il mi-
glior amico dell’uomo...

Tartarughe in cura

Negli ultimi due anni la Fon-
dazione Cetacea ha ricevuto
circa 80 segnalazioni, tutte
con lo stesso messaggio:
esemplari di tartarughe appar-
tenenti alla specie Caretta Ca-
retta catturati o spiaggiati in
particolar modo nel tratto Se-
nigallia, vicino Ancona, e Lo-
do di Volano (FE). La richie-
sta di «soccorso» alla Fonda-
zione arriva tramite  il Cen-
tralino Onde dal Mare (VHF
canale 74) direttamente dai
pescatori. Recuperate ancora
vive le tartarughe sono curate
con premura presso il Delphi-
narium di Riccione e il Delfi-
nario di Cattolica. Quando le
condizioni sono favorevoli, la
Fondazione, in collaborazio-
ne con autorità preposte come
il Corpo Forestale dello Stato
e le Capitanerie di Porto,
provvede al rilascio in mare
degli esemplari, ma solo dopo
averli marcati. Una tecnica
che permette di identificare
gli esemplari in caso di suc-
cessive catture o spiaggia-
menti. Gli animali che rag-
giungono la Fondazione sono
schedati con dati biometrici.
Una «banca dati» che rientra
in un più vasto progetto  pro-
mosso dal WWF Italia già da
qualche anno ed oggi tramu-
tato in un più generale
«Coordinamento Nazionale
Tartarughe» che si pone gli
obiettivi di salvaguardare i
tratti costieri considerati siti
di nidificazione della Caretta
Caretta nel Mediterraneo, di
riabilitare gli esemplari rin-
venuti in cattività e di prov-
vedere alla loro marcatura
prima del rilascio.

a cura di Thea Todini
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Una pietra miliare per la cono-
scenza dell’acqua, nel suo ruo-
lo di elemento naturale costret-
to a fare i conti con esigenze di
utilizzo, di distribuzione, di
competenze, di normative. Il
libro di Antonio Rusconi fa
chiarezza in tutto questo con
rigore e precisione. L’autore
descrive i meccanismi che re-
golano l’intero ciclo dell’ac-
qua, dalla nascita all’utilizzo,
con riferimento ai «bollettini»
che parlano di siccità, deserti-
ficazione, degradazione del
suolo e crisi idrica mondiale,
fino ad inquadrare le esigenze
di gestione, gli approcci legi-
slativi, gli studi su stime delle
risorse e fabbisogni. Insomma,
un quadro preciso e special-
mente attendibile - l’autore è
stato a capo del Servizio Idro-
grafico e Mareografico Nazio-
nale dal 1989 - ed a supporto
delle puntuali descrizioni nu-
merosi tabelle e grafici rendo-
no più veloce la lettura e più
sintetico il dato. 

Non si astiene, per ragioni di
cronaca, dal mettere il dito in
alcune delle piaghe più fasti-
diose delle realtà idriche del
nostro Paese. Una tra tutte: il
problema dispersioni. Rusconi,
così, fa riferimento ad un ag-
giornamento di un’indagine
ISTAT del 1987, secondo la
quale  il volume complessivo di
acqua addotta risulta pari a 7,9
miliardi di mc all’anno, quello
dell’acqua immessa a 7,3 mi-
liardi di mc all’anno e infine
quella erogata a 5,8 miliardi di
mc l’anno. Per andare nel vivo

del problema, l’autore fa una
puntuale panoramica sulle
realtà idriche più complesse,
sui più importanti sistemi ac-
quedottistici di alcune aree me-
tropolitane o di alcune zone del
Paese in particolare condizione
di crisi, come la Puglia e la Si-
cilia. In questo senso il nostro
Paese rappresenta un guazza-
buglio di realtà diverse, sinte-
tizzabili in più di 5.000 enti re-
sponsabili del corretto funzio-
namento  dei circa 10.000 ac-
quedotti in funzione... 

I rifiuti da ogni punto di vista.
Cosa si è fatto e cosa si farà per
dare al problema una prospetti-
va di soluzione? È innanzitutto
necessario organizzarsi affin-
ché la crescita della produzione
dei RSU non finisca per soffo-
care ogni nostro tentativo, co-
stringendoci a fare i conti con
risvolti economici ed ambienta-
li di smaltimento più gravi de-
gli attuali.

Per fare chiarezza gli autori
hanno raccolto undici saggi ori-
ginali che offrono una vasta pa-
noramica in merito alle strate-
gie possibili da adottare - a par-
tire dalla tendenza all’apertura
del settore ad operatori «priva-
ti» - all’esame economico-am-
bientale delle diverse tecnolo-
gie di smaltimento e riciclo, al-
le nuove politiche di «respon-
sabilità del produttore» - secon-
do quanto impostato per i rifiuti
da imballaggio in Germania,

Francia e nell’Unione Europea
- all’applicazione degli stru-
menti economici alla politica
dei rifiuti urbani. 

I tre soggetti principali chia-
mati a giocare la partita dei ri-
fiuti - consumatori, imprese e
operatori pubblici - devono ca-
pire le proprie interdipendenze
e cooperare. Dal lato delle scel-
te amministrative, il testo punta
il dito su una più attenta e ido-
nea considerazione delle alter-
native tecnologiche a minor co-
sto economico e impatto am-
bientale.

In linea generale si può af-
fermare che in tutti i Paesi in-
dustrializzati si è assistito ad
un peggioramento del proble-
ma RSU, con particolare rife-
rimento agli imballaggi. In
Italia, però, la situazione si
delinea ancora più grave gra-
zie a due fattori determinanti:
la discarica, che  si conferma
come la principale forma di
smaltimento, e la bassa per-
centuale di recupero e riciclo
di RSU. Elementi che fanno
riflettere e che spingono Or-
lando Arango e Carla Bertuzzi
a dichiarare: “se il problema
dei RSU ha assunto dimensio-
ni preoccupanti nei Paesi in-
dustrializzati, esso sembra es-
sere giunto ad un punto critico
nel nostro Paese”... 

Il testo di Costantino Tessarolo
e di Ario Rupeni viene a col-
mare un vuoto, come ricorda
in prefazione il prof. Massimo
Severo Giannini. Era necessa-
rio che qualcuno mettesse a
fuoco le trasformazioni dei
servizi comunali e la destina-
zione del cambiamento dettato
dalla legge 142 del 1990. Il
volumetto, così, rappresenta
una sorta di puntuale «guida
alla trasformazione», come
specificano gli autori di segui-
to al titolo, e rappresenta una
“ricerca organica sulle gestioni
comunali” come indica l’auto-
re della prefazione.

Il punto di partenza di Tes-
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libri

sarolo e Rupeni nasce dal desi-
derio di fornire agli ammini-
stratori locali una «linea di
programma» per ottimizzare le
azioni di ristrutturazione dei
servizi pubblici comunali. Allo
stesso tempo individuano le
strategie migliori per «sfrutta-
re» al meglio la più recente le-
gislazione e per far conciliare
la massima efficienza delle ge-
stioni con la tutela dei diritti
dei cittadini. “Il testo - scrivo-
no gli autori - si propone per-
ciò come una guida utilizzabi-
le per l’assunzione dei servizi
pubblici, per la loro regolazio-
ne, per le opzioni tra le diverse
forme di gestione, per i rap-
porti tra queste forme di ge-
stione (singolarmente conside-
rate) e l’amministrazione loca-
le, per le modalità di esercizio
delle funzioni di indirizzo e di
controllo (dei risultati), per le
modalità di cooperazione tra i
diversi enti locali”.

Così, si susseguono i  capi-
toli «La riforma dei servizi co-
munali», «Come ristrutturare i
servizi locali», «Criteri di
scelta delle modalità di gestio-
ne», «Le tipologie gestionali»,
«Le imprese pubbliche locali»
che, in un’alternanza di consi-
derazioni,  delucidazioni e
«buoni consigli», rendono il
testo un vademecum ottimale
per chi si trova a decidere in
questo momento di rinnova-
mento.

Il libro, comunque, punta il
dito sugli aspetti più significa-
tivi del settore, senza alcuna
presunzione di esaminarne tut-
te le implicazioni. Gli autori,
d’altro canto, si affidano ad
una ricca bibliografia, con ri-
ferimenti legislativi e giuri-
sprudenziali che indirizzano
con precisione verso ulteriori
approfondimenti.

a cura di Roberta Di Giuli
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