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NATURA IN AGONIA 
 

Adamo ha distrutto l’Eden: acqua avvele-
nata, quintali di rifiuti, tossicità dell’aria, 
animali estinti; salvare la Terra? … Ma il 
progresso tecnologico è inarrestabile, si vede l’errore 
ma non si vuole correggerlo.  

L’acqua scarseggia ed è sporca, ha con se i germi delle 

malattie che giungendo al mare preannuncia nuovi se-
gnali di pericolo: attenti al virus!  
L’acqua comincia a mancare nelle 
città, le falde sono un croccante di 
zolfo e carbonio che distruggono le 
budella. 

Il veleno striscia sugli alberi; mele e carote inzuppate 
di insetticidi dannosi all’uomo. Si è voluto distruggere 
gli insetti esorcizzandoli con l’alchimia di Paul Her-
mann Muller (Premio Nobel nel 1948 e chimico sviz-
zero che scopri le proprietà insetticide del D.D.T.) : 
erano una seccatura zanzare, pidocchi e mosche… uno 
spruzzo di insetticida e finalmente liberi… e lo suc-
chiano i bambini dalle mammelle delle mamme conta-
minate: è il colera della natura, il cancro delle piante, 

la morte degli animali, la distruzione delle culture, il 

veleno dell’organismo umano. 

Abbiamo voluto vincere con la tecnica senza capire 
l’uomo e le piante e le acque. 

La tecnica è il più fiero orgoglio 
della nostra intelligenza creatri-
ce: tecnica di vivere, di costruire, 
di spendere, di amare, di uccide-
re, di pensare. 
Scienza tecnica per aprire, studiare, sapere, rimediare a 
mali centenari per favorirne altri. 
Scienza per un glorioso sogno di potenza: padrone di 
tutto l’uomo, sia della terra che del cielo che delle ac-
que: un Eden conquistato con le braccia 
dell’intelligenza senza dire grazie a nessuno.  
Un folle disegno di gloria morto sulle cime degli alberi 
abbattuti per dare luogo ai grattacieli.  

Qualcosa è morto tra gli ulivi trucidati 
dalle ruspe dei geometri, sul Monte 
degli ulivi le radici del cielo sono nere 
occhiate di morte. Adamo guarda il 
mare con tristezza: l’ala del gabbiano, 
nera di petrolio, ha disegnato la rete 
mortale del ragno. 

L’emergenza ecologica riguarda l’intera umanità… la 
salvaguardia del creato è parte integrante del nostro 

ambiente. Spesso ci si ammala proprio 
a causa del poco rispetto per la natura, 
per l’aria o per il cibo alterato o sofi-
sticato. L’uomo,  preso dal desiderio 
di godere e di possedere,, dimentican-
do il proprio essere, consuma in ma-
niera eccessiva e disordinata le riserve 
della Terra; alla base della insensata 
distruzione dell’ambiente naturale c’è l’errore 
dell’uomo che pensa di poter disporre arbitrariamente 
della Terra.  
Ogni violazione dell’ambiente è una violenza fatta 
all’umanità. 
Un tempo la natura era amata e rispettata anche per via 

dell’educazione che si imparti-
va : oggi non più. 
L’umanità era legata alla Ma-
dre terra che veniva bonificata, 
aumentata di reddito, miglio-
rando così la vita degli agricol-
tori e dei lavoratori. Oggi si è 

lontani dalla natura, si vive tutti ammassati in città, do-
ve non essendoci possibilità di lavoro per tutti, ci si dà 
ai vizi, ai furti,alle rapine, etc. cadendo così nel degra-
do più avvilente.  

�on bisogna sopraffare la natura  per non snaturare 
l’ordine delle cose. L’istinto materialistico, individuali-
stico ed egoistico dell’uomo va frenato. 
E’ il momento, dopo la Dichiarazione Universale dei 
Diritti dell’Uomo, di predisporre una Dichiarazione 

Universale dei Diritti della �atura che comprenda 
quanto espresso in un loro Decalogo Ecologico da al-
cuni Sindaci italiani  riuniti anni fa a Castelnuovo Be-
randenga , vicino a Siena. 
 

Questo Decalogo Ecologico così recita: 
 
1°   Non avrai altra terra tranne la tua: rispettala 
2°   Proteggi i suoi fiori 
3°   Monda le discariche abusive e le cave abbandonate 
4°   Controlla le industrie a rischio 
5°   Rispetta i Centri storici  
6°   Difendi le acque dalle impurità 
7°   Moltiplica il lavoro per salvare l’ambiente  
8°   Insegna ai bambini cos’è l’ecologia 
9°   Non essere avaro con il verde 
10° Non   nascondere i dati dell’inquinamento 
 

Francesco Proietti Ricci, libero pensatore.   

e mail:  ricciproietti@alice.it  
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Forum P.A. 2007:  

Prodi, �icolai e Veltroni  

alla giornata inaugurale:  

“Creare la P.A. del futuro” 
 

Si è svolta, dal  21 al 25 maggio, la diciottesima edizione 
del Forum PA, dedicato alla Pubblica Amministrazione 
(PA). Lo slogan che ha accompagnato l’evento è stato 
“Innovare per Crescere” riferito, come spiega anche il Di-
rettore Generale di Forum PA, Carlo Mochi Sismondi, non 
solo al necessario processo di innovazione che deve investi-
re la PA, ma pure alla manifestazione che nel compiere il 
suo diciottesimo anno si è rinnovata nella forma, nei conte-
nuti ed anche nella “collocazione”, ospitata com’era nella 
“Nuova Fiera di Roma”. E le novità non finiscono qui: que-
sto è il primo Forum del nuovo Governo che con la presen-
za del presidente del Consiglio Romano Prodi e di Luigi 

�icolais, Ministro per le Riforme e le innovazioni nella PA, 
ha partecipato al convegno inaugurale del Forum tenutosi 
nel pomeriggio del 21 maggio e al quale abbiamo partecipa-
to. Moderatore del convegno è stato lo stesso Sismondi che 
ha ricordato: “La ragione per cui facciamo Forum è perché 

crediamo che la PA possa rispondere alle esigenze del Pae-

se. Dopo 18 anni di riforme e di Forum vogliamo, attraver-

so i partecipanti, nei convegni, nelle parole del nostro Go-

verno e degli ospiti qui presenti, far vedere che una PA di-

versa è possibile: anche perché non si parte da zero, ma da 

degli assets che esistono. Mi riferisco in particolare al pa-

trimonio umano su cui possiamo contare e senza il quale 

non si può fare innovazione; tuttavia esso va incentivato e i 

migliori devono essere gratificati. Inoltre, non dobbiamo 

sprecare due grandi risorse: i giovani (la PA italiana è la 

più vecchia d’Europa!) che possono dare una forte spinta 

al rinnovamento, e le donne. �on mancano le tecnologie, 

tuttavia esse non devono essere usate in forma episodica o 

accostati ai processi della PA, ma interiorizzate in essa. 

Per far sì che questo Governo – conclude – possa contribu-

ire ad un’evoluzione della 

PA, occorre che si possa 

credere ad uno sforzo di 

lunga durata, che superi le 

singole posizioni politiche 

per consentire un impegno 

costante ed efficace nei 

risultati. Occorre che la 

Pa torni a dare numeri, 

ossia a misurarsi poiché la valutazione è un risultato se-

condo della misurazione. Terzo aspetto è la partecipazione: 

la PA che vogliamo non è un organo tecnocratico che gesti-

sce in proprio i fatti di tutti, ma è parte di una realtà pub-

blica che coinvolge tutti”. Il successivo intervento del Pre-
sidente della CCIAA di Roma, Andrea Mondello evolve in 
una critica costruttiva di alcuni processi a partire dalla cita-
zione di una frase di circa 30 anni fa del Prof. Guido Carli 
nel suo libro “Lacci e lacciuoli”: “Quando l’interesse alla 

stazionarietà prevale sull’interesse all’innovazione, il siste-

ma sociale degenera e l’impresa muore. Un sistema di mer-

cato non può esistere se ad esso non si accompagna 

l’attitudine all’innovazione estesa a tutto il sistema sociale 

e alla PA”. “Credo che chi legga oggi questa frase non può 

che evincere come le cose non siano cambiate molto: 

l’Italia resta un Paese sostanzialmente fermo in cui, come 

mostrano i risultati di una recente indagine, cresce la disaf-

fezione da parte delle imprese nella PA i cui costi sono cre-

sciuti, ma i servizi offerti non sono migliorati parimenti…

Occorre una maggiore attenzione verso chi intraprende e 

che ha una funzione nevralgica nello sviluppo del Paese. 

Bisogna aiutare le piccole imprese a crescere. Le medie 

imprese sono quelle che più si sviluppano, come valore ag-

giunto e capacità esportativa, ma in Italia sono ancora 

troppo poche per essere davvero determinanti nella loro 

opera di sviluppo ed internazionalizzazione del Paese…

Evidenzio la differenza di fiscalità fra le imprese: rispetto 

alle multinazionali, le medie imprese hanno un carico fisca-

le di circa 17/18 punti in più, per cui quando una piccola 

realtà cresce, essa va agevolata poiché futura forza trai-

nante dell’Italia…dobbiamo migliorare la qualità della PA 

non solo nel servizio, ma anche nei tempi in cui lo eroghia-

mo… in una fase storica in cui le imprese stanno compien-

do grossi sforzi per adat-

tarsi ai nuovi scenari, la 

PA non può muoversi così 

lentamente”. Angelo M. 

Iorio, in qualità di Vice 
Presidente della Conferen-
za delle Province Autono-
me interviene: “La PA 

deve continuare nello 

sforzo di cambiamento ed 

innovazione che sta por-

tando avanti da qualche 
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anno, ma ci deve essere chiara la responsabilità delle nor-

me che regolano la PA…Il federalismo, per esempio, per 

quanto riguarda le Regioni, è ancora un oggetto da inter-

pretare per cui non consente ala PA regionale di stabilire 

in modo preciso responsabilità, metodi e sistemi a cui la PA 

deve adeguarsi per rispondere al territorio…Bisogna foca-

lizzare il dibattito sul fatto che occorre rinnovare alcuni dei 

modelli della PA, raccogliendo anche ciò che si è già riu-

sciti a fare. Per la prima abbiamo discusso una memoran-

dum sulla PA unanimemente condiviso dalle Regioni, dal 

sistema delle Autonomie Locali e dal governo e spero che 

esso sia un momento di definizione di nuovi rapporti, rego-

lamenti, schemi e opportunità che possono essere offerti 

alla PA per migliorare le proprie performances sia verso le 

imprese che verso i cittadini”. 

Dopo un breve intervento di Odile Sallard, Direttrice del 
Public Governance dell’OCSE, è il turno del Sindaco di 
Roma Valter Veltroni: “Il Governo sta facendo un grande 

lavoro per rendere la PA più veloce, trasparente e in sinto-

nia con i tempi…Le parole chiave sono tecnologia e sempli-

ficazione:due termini separati, ma analoghi allo stesso tem-

po: le tecnologie servono a semplificare le procedure e ren-

dere ai cittadini più accessibile la PA. A Roma abbiamo 

trasferito su Internet gran parte delle funzioni della PA che 

richiedevano il trasferimento dei cittadini verso alcuni uffi-

ci…La semplificazione è fondamentale sia nelle procedure 

che a livello legislativo. Bisogna dei tempi certi e con essi 

la necessaria trasparenza alle procedure che vengono deci-

se…A Roma abbiamo cercato di strutturare un processo di 

regolarizzazione del lavoro nei confronti dei preca-

ri..questo è per noi un obiettivo importante per cui abbiamo 

chiesto alle Autorità di poter stabilire un premio, dei pun-

teggi, nelle gare pubbliche per quelle aziende che si pro-

pongono di stabilizzare i lavori…Una PA più moderna, 

semplice, con più elevato grado di innovazione tecnologica 

e giustizia sociale: questo pare l’indirizzo su cui il Governo 

si muove ed è quello che personalmente sostengo e spero 

possa avere da questo Forum un’ulteriore accelerazione.”. 
“Partecipare a questo Forum – prosegue Luigi �icolais – 
ad un anno dalla nostra presenza è un’occasione per fare il 

punto del lavoro svolto e dare una visione di ciò che vor-

remmo fare. Il Paese ha bisogno di un grande cambiamento 

tecnologico, organizzativo e di maggiore trasparenza nella 

PA: queste sono le tre direzioni in cui ci siamo mossi con 

l’obiettivo di arrivare ad un Paese moderno, con una PA 

competitiva e che abbia un livello di informatizzazione ele-

vato… �on possiamo più lavorare con norme e procedure 

messe a punto con delle tecnologie della carta e penna, uti-

lizzando, invece, il computer… dobbiamo creare un sistema 

che metta in comunicazione tutte le banche dati delle Am-

ministrazioni centrali e periferiche per una completa condi-

visione dei dati…Abbiamo cominciato ad operare in varie 

direzioni: una è quella di ridare dignità alla PA attraverso 

varie direttive e una trasparenza condivisa con i cittadini i 

quali devono acquisire la certezza che la PA è amica e che 

essa esiste perché esistono i cittadini. Per migliorare il mo-

do di lavorare abbiamo sottoscritto un memorandum con i 

sindacati in quanto convinti che questo processo possa av-

venire solo in concertazione. Si sta formalizzando alla Ca-

mera la nuova Legge per i tempi certi nella PA, che vuole 

introdurre dei parametri oggettivi di valutazione delle per-

formances dell’ufficio pubblico e che vede, in aggiunta ad 

atti di semplificazione, l’istituzione di una Commissione che 

dovrà essere un modo per una valutazione continua …

Abbiamo bisogno di creare una sana competizione fra le 

PA e questo è uno dei motivi per cui spingiamo per arrivare 

ad un contratto triennale, al fine di organizzare dei premi 

per i dipendenti che usano al meglio la tecnologia..Il cam-

biamento si realizza solo se tutta la filiera dell’e-

governance è convinta che questo è il cambiamento che 

cerchiamo e tutti lavoriamo per ciò… Si sta cercando di 

mettere a sistema tutta l’alta formazione dei nostri dirigenti 

anche per sviluppare quello spirito di corpo che a volte 

manca…Oggi, più che nel passato, il tempo di raggiungi-

mento dell’obiettivo diventa cruciale per la validità stessa 

dell’obiettivo che abbiamo individuato…e tutto ciò va con-

cordato e condiviso anche con i nostri partners dell’Europa 

in cui dobbiamo essere presenti con una politica di cambia-

mento.”. Conclude il convegno Romano Prodi: “A un an-

no dalla nascita del Governo in cui abbiamo fatto il risana-

mento dei conti pubblici, abbiamo il problema di mettere a 

posto nel lungo periodo il funzionamento della PA., il colle-

gamento fra le attività amministrative, per rispondere alla 
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sfida che ci viene posta. Il 

“digital divario” si colma 

solo se la mano destra, 

l’hardware, e la sinistra, il 

software, lavorano insieme 

coordinandosi. Per alcuni 

anni ci si è illusi che un po’ 

più di hardware avrebbe 

cambiato le cose: non è pos-

sibile se non c’è un  cambia-

mento nei modelli organizza-

tivi; l’innovazione  tecnologica fine a se stessa, giova solo a 

chi vende i prodotti! La PA italiana negli ultimi anni ha 

fatto passi avanti; ha subito riforme e controriforme, si è 

aperta all’esterno e fatta carico in modo più profondo sul 

problema della visione dei cittadini come consumatori, po-

nendosi di fronte alla complessità esterna con maggior con-

sapevolezza… La PA non è un settore marginale nella vita 

di un Paese: pensiamo all’utilizzo delle risorse internazio-

nali a livello nazionale e all’invio dei rapporti di questo 

utilizzo che condiziona la dimensione dei fondi futuri…

Altro problema è come si possono diminuire i costi della 

PA non incidendo sui salari o sulla diminuzione di persona-

le, ma con un miglior utilizzo delle risorse umane e una 

maggior organizzazione. �el primo anno abbiamo operato 

un risanamento molto forte, usando anche tagli orizzontali 

(come siamo stati costretti a fare con la finanziaria), ma 

non si fanno due volte questi tagli! La legislazione successi-

va deve andare sui singoli settori e ne deve essere strumen-

to di lancio e non di freno...Bisogna vincere il senso di or-

goglio delle singole strutture della PA, per lavorare in re-

te...oltre ad individuare i programmi su cui concentrare i 

finanziamenti e quelli da abbandonare perché desueti. 

Quello che stiamo preparando, so che rende inquieti, ma 

serve l’aiuto di tutta l’opinione pubblica che deve compren-

dere che se non si fa questa trasformazione non si può dare 

un servizio efficiente al Paese oltre ad aggravarlo di costi 

che il Paese non riesce a sopportare... Dunque in sintesi gli 

ingredienti comuni a tutti i settori sono: la semplificazione, 

l’innovazione, la valorizzazione del lavoro e l’etica pubbli-

ca. Per quanto riguarda la valorizzazione della PA e della 

sua qualità, aggiungo che 

emerge costantemente dai 

media una specie di inferio-

rità del settore pubblico. 

Credo che bisogna essere 

orgogliosi di far un mestiere 

che appartiene alla PA e 

smetterla con gli articoli dei 

“pigri” e “non pigri”. Se 

prendiamo il caso della Sa-

nità,  non è corretto che i 

casi negativi e di inadempienza, trattati in prima pagina, 

vengano assunti come casi di normalità di un sistema che  

ha portato la vita media ad un livello quasi massimo nel 

mondo. Se generalizziamo e diamo ai giovani messaggi in 

cui il settore pubblico è un settore residuale, in cui 

l’innovazione è un fatto laterale, ecco che manchiamo di 

forza accrescendo quella disaffezione verso la PA che già 

dilaga e non aiuta di certo nel suo sviluppo. A questo pro-

posito, ribadisco l’importante apporto che possono dare i 

giovani all’interno della PA con il loro entusiasmo e le loro 

capacità e conoscenze in quei nuovi ambiti, tipo 

l’informatica, che sono le leve di sviluppo del sistema: per 

cui occorre incentivarne l’occupazione all’interno della 

PA”.                 Simoming 
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Fondo perduto per l’acquisto 

dei macchinari ecocompatibili 
 
E’stato recentemente approvato un Regolamen-
to per la concessione di contributi a fondo per-
duto per le seguenti tipologie di spesa:  
1) acquisto, realizzazione e revisione di impian-
ti di produzione finalizzati al contenimento e-
nergetico;   
2) interventi strutturali per il miglioramento 
della coibentazione di locali per un risparmio 
energetico sulle spese di riscaldamento e refri-
gerazione;   
3) acquisto e installazione di impianti per la for-
nitura di energia rinnovabile (eolica, solare, fo-
tovoltaica, da biomasse);   
4) realizzazione di impianti e acquisto di mac-
chinari per l’ottimizzazione delle risorse idriche 
ed il contenimento della produzione dei rifiuti;  
5) realizzazione di impianti per la climatizzazio-
ne tramite recupero di calore.   
Ciascuna impresa ammessa potrà ottenere un 
contributo a fondo perduto compreso fra 
3.000,00 e 30.000,00 euro, con un rimborso 
comunque non superiore al 35% delle spese 
sostenute (IVA esclusa) per l'acquisto del bene 
o la realizzazione dell’impianto.   

 
 
 
 
 
 

La presentazione delle domande sarà possibile 
 a partire dal 4 giugno 2007 fino al  
  29 settembre 2007.   
Le istanze, redatte sull’apposito modulo, do-
vranno essere trasmesse a mezzo raccomanda-
ta A/R al seguente indirizzo:   

 
Camera di Commercio Roma   
Area Promozione e Sviluppo   

Ufficio Contributi e Credito alle Imprese   
Via de’ Burrò 147   

00186 Roma   
 
riportando sulla busta la dicitura “Contributi ac-
quisto macchinari e realizzazione impianti 
2007”. 
 

  

48 milioni di euro per incentivare 

l'ecoturismo 
 

Ecoturismo: fondi per 48 milioni di euro. Un decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha la 

competenza in materia di turismo, stabilisce proce-
dure e modal i tà per l ’ incentivaz ione        
dell’adeguamento dell’offerta delle imprese turistico-

ricettive e della promozione di forme di turismo eco-
compatibile, come previsto dalla Finanziaria 2007. 
Le finalità degli interventi sono quelle di favorire una 

più ampia e migliore prestazione dei servizi resi dal-
le imprese del comparto turistico oltre che consenti-
re la realizzazione di iniziative di eccellenza per lo 

sviluppo e la promozione del sistema turistico nazio-
nale, volte in particolare a dare continuità e diffon-
dere i flussi turistici sul territorio nazionale. Il decre-

to stabilisce le regole per l’erogazione dei 48 milioni 
di euro alle imprese turistiche rispettose 
dell’ambiente e intenzionate a promuovere 

l’adeguamento delle strutture e dei servizi a stan-
dard di qualità e a sviluppare nuove forme di turi-
smo ecocompatibile. 
Il 70% delle risorse sarà destinato alle piccole e me-
die imprese che potranno beneficiare degli investi-
menti per l’adeguamento delle strutture e dei servizi 

a standard di qualità, ivi compresa l’aumento delle 
ricettività e l’eventuale assunzione della proprietà 
delle strutture da parte dei soggetti che ne hanno la 

gestione. 
Le risorse, integrate anche da 
altre disponibilità finanziarie 

nazionali e comunitarie, saran-
no utilizzate per l’erogazione di 
finanziamenti agevolati che po-

tranno essere assegnati a im-
prese turistiche che intendano 
adeguare i loro impianti ed i 

loro servizi anche al fine di a-
derire a circuiti di prenotazione 
di rilievo internazionale già esi-

stenti; e ad aziende turistiche che intendano costitu-
ire forme associate di promozione e/o commercializ-
zazione di servizi caratterizzati dalla attribuzione di 

un marchio, anche specialistico per segmenti di 
clientela, destinato ad essere diffuso in ambito so-
pranazionale. Il restante 30% al cofinanziamento di 

iniziative presentate con gli Enti regionali e finalizza-
te allo sviluppo di progetti eco-turistici nel campo 
del turismo montano e sportivo: turismo in bicicletta 

e turismo legato all’attività sportiva e ricreativa del 
golf. 

Fonte: La Gazzetta del Mezzogiorno 

 Agenzia per lo Sviluppo del Territorio - www.astviterbo.info - 0761 420 337 - astviterbo@astviterbo.info 
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“ACQUISTI VERDI”  

a sostegno dell’ambiente. 
 

Il PRODOTTO:  

elemento chiave delle nuove politiche  ambientali 
      

Il VI programma d’azione ambientale comunitario, 
nell’ambito del “Libro Verde” della Commissione Europea 
(7.2.2001, COM (2001) 68), focalizza sul fatto che una par-
te degli impatti ambientali può essere ridotta orientando la 
qualità ambientale dei prodotti (e dei servizi) consumati, il 
che significa intervenire sul: ciclo di produzione (scelta del-
le materie prime, consumi ed emissioni derivanti dai pro-
cessi produttivi e di distribuzione), ciclo di consumo 
(consumi, emissioni, scarti derivanti dall’impiego di un pro-
dotto) e ciclo di smaltimento (gestione, riutilizzo, riciclo, 
smaltimento dei rifiuti).  
A seguito di questo nuovo approccio, anche i due Regola-
menti europei, Emas ed Ecolabel, rispettivamente discipli-
nati dai Regolamenti CE 761/2001 (ex 1836/93) e 
1980/2000 (ex 880/92), sono stati innovati. Ricordiamo che 
essi mirano a promuovere lo sviluppo economico in armo-
nia con l’ambiente cercando di: influire sulla responsabiliz-
zazione diretta dei produttori di beni e servizi quali protago-
nisti del miglioramento delle condizioni ambientali, instau-
rare un processo di informazione sistematica alle parti inte-
ressate (Pubblica Amministrazione, cittadini, consumatori, 
ONG, OO.SS., ecc.) dei miglioramenti conseguiti o conse-
guibili ed introdurre elementi di visibilità per le organizza-
zioni ambientalmente “virtuose”. Sono due strumenti ad 
elevato livello di credibilità, specialmente in Italia, in quan-
to la registrazione EMAS e la concessione della etichetta 
Ecolabel vengono rilasciate da un organismo pubblico, il 
Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit, istituito dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, che inoltre si 
avvale, per lo svolgimento delle funzioni assegnate, del 
supporto tecnico dell’APAT e delle ARPA. Come anticipa-

to, in occasione della loro 
prima revisione (2000-01) i 
due Regolamenti sono stati 
profondamente innovati. Ne 
sono un esempio: 
l’estensione di EMAS dal 
solo settore industriale a 

tutti i settori e l’introduzione del principio di responsabilità 
anche nei riguardi della gestione degli impatti ambientali 
indiretti; e l’estensione del campo di applicazione di Ecola-
bel dai prodotti ai servizi. A tal fine il logo EMAS e il mar-
chio Ecolabel diventano strumenti di comunicazione am-
bientale, in quanto contraddistinguono soggetti, siti produt-
tivi, parti di territorio, prodotti e servizi che sono gli envi-
ronmental leaders del mercato europeo. Nell’ambito degli 
strumenti di certificazione ambientale un quadro di riferi-

mento importante è, inoltre, costituito dagli standard inter-
nazionali della serie ISO 14000 adottati, a partire dal 1996, 
dall’ International Organization for Standardization.  
Il “Libro Verde”, in particolare, sviluppa la “politica inte-

grata dei prodot-
ti” (Integrated Product Po-

licy, IPP) definita come “un 
approccio che tenta di ridurre 
l'impatto ambientale dei pro-
dotti nell'arco dell'intero ciclo 
di vita” e invita gli Stati 
membri a elaborare strategie 
di integrazione degli strumen-

ti volontari disponibili (Emas, Ecolabel, certificazione ISO 
14001 ecc.) con nuovi strumenti quali: 
- il Green Public Procurement (GPP), per diffondere una 
politica degli acquisti “verdi”;  
- gli studi di Life Cycle Assessment (LCA), come base 
sistematica per conoscere l’impatto ambientale di prodotti e 
servizi durante il loro intero ciclo di vita 
- le etichettature ambientali (Dichiarazioni Ambientali di 

Prodotto), per migliorare l’informazione ambientale tra le 
imprese e verso i consumatori. In merito a quest’ultimo 
punto citiamo il recente caso del Ministero dell’Ambiente 
britannico che sta valutando la proposta di inserire sui pro-
dotti alimentari e di largo consumo (come auto e apparec-
chiature elettroniche) un sistema di etichette che informi i 
consumatori sull’impatto che questi hanno sull’ambiente. 
Alcune delle più grandi catene di supermercati britannici, 
assieme alla società telefonica British Telecom, hanno già 
dato la loro disponibilità ad aderire al progetto, misurando 
assieme ad esperti del settore, l’impatto ambientale 
dell’intero ciclo di produzione dei loro prodotti. Ecco alcu-
ne anticipazioni: le televisioni ed i lettori DVD con modali-
tà “stand by”, ad esempio, in cui la spia resta accesa quando 
l’apparecchio è spento, verranno penalizzati, così come i 
prodotti impacchettati in plastica non riciclabile. Penalizzati 
anche i fiori cresciuti in serra durante i mesi invernali, la cui 
produzione richiede una spesa energetica necessaria per il 
mantenimento della temperatura ideale, con la conseguente 
emissione di anidride carbonica. 
L’obiettivo è, dunque, quello di creare un “mercato ver-

de”, e questa è una sfida che riguarda tutti: le imprese che 
in sede di progettazione ed esercizio/erogazione possono 
migliorare le caratteristiche di prodotti e servizi, i consuma-

tori che possono privilegiare una offerta ecologicamente 
qualificata ed un impiego/uso corretto di quanto acquisito, 
le Amministrazioni che possono erogare servizi ambiental-
mente adeguati, incidere su un uso corretto del territorio, 
svolgere un ruolo di attento consumatore, informare ed in-
dirizzare la sensibilità ed il comportamento dei cittadini, 
introdurre incentivi premianti, promuovere la ricerca, armo-
nizzare le politiche per lo sviluppo.                   S.M. 



                                                     9  

        Lazio Opinioni                                                                                                                                             MAGGIO - GIUGNO 2007    SPECIALE AMBIENTE                                                                

GPP, Green Public Procurement  

Acquisti pubblici  

“eco-sostenibili” 

Il Green Procurement è un sistema di 

acquisti di prodotti e servizi ambien-

talmente preferibili, cioè "quei prodotti 
e servizi che hanno un minore, ovvero 
un ridotto, effetto sulla salute umana e 

sull'ambiente rispetto ad altri prodotti e servizi utilizzati allo 
stesso scopo". In questo ambito un settore specifico è costi-
tuito dal Green Public Procurement (GPP): gli acquisti 

effettuati dalla Pubblica Amministrazione (PA) che rap-
presentano in Italia e in Canada il 17% del Prodotto Interno 
Lordo (PIL), in Europa il 18%, negli USA il 14%. Ora, se si 
pensa a computer, edifici, arredi, carta e trasporti, per esem-
pio, ci si rende facilmente conto dell’enorme impatto che 
gli acquisti di una PA hanno sull’ambiente. Per ciò, oltre a 
considerare gli effetti negativi sul contesto complessivo 
dell’economia dei tagli negli investimenti e delle politiche 
di contenimento generalizzato delle spese produttive, diven-
ta fondamentale che questi acquisti siano effettuati con una 
precisa presa di coscienza a favore dello sviluppo sostenibi-
le: ma l’informazione a riguardo è ancora poca, per cui 
l’aggiornamento dei responsabili degli acquisti delle PA 
risulta essere un aspetto cruciale. 
La pratica del GPP consiste nella possibilità di inserire cri-
teri di qualificazione ambientale nella domanda che le PA 
esprimono in sede di acquisto di beni e servizi. Su questo 
tema la PA può svolgere, quindi, il duplice ruolo di 
"cliente" e di "consumatore", e in quanto tale può avere una 
forte capacità di "orientamento del mercato".     
Il ricorso allo strumento GPP viene caldeggiato da tempo 
dall'Unione Europea che ne parla sia nel "Libro Verde sulla 
politica integrata dei prodotti", sia nel VI Programma d'A-
zione in campo ambientale. E' però la COM (2001) 274 “Il 

diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità di 

integrare le considerazioni ambientali negli appalti” a rap-
presentare, a tutt’oggi, l’atto di “indirizzo” di riferimento 
della Commissione in materia di GPP, cui va ad aggiungersi 
l’adozione della direttiva 2004/18/CE del 31 Marzo 2004, 
relativa al “coordinamento delle procedure di aggiudica-

zione degli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavo-

ri” che pure introduce la variabile ambientale oltre a tentare 
di semplificare una normativa fin troppo dettagliata. 
In Italia un primo segnale in tal senso viene con l'approva-
zione da parte del CIPE della delibera n. 57 del 2 agosto 
2002 "Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo soste-

nibile in Italia", che stabilisce che "almeno il 30% dei beni 

acquistati debba rispondere anche a requisiti ecologici; il 

30-40% del parco dei beni durevoli debba essere a ridotto 

consumo energetico, tenendo conto della sostituzione e fa-

cendo ricorso al meccanismo della rottamazione". 

Con il decreto 8 maggio 2003 n. 203, inoltre, il Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha individuato 

"regole e definizioni affinché le regioni adottino disposizio-

ni, destinate agli enti pubblici e alle società a prevalente 

capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, che garan-

tiscano che manufatti e beni realizzati con materiale rici-

clato coprano almeno il 30% del fabbisogno annuale". 
Di recente, la Legge Finanziaria 2007 ha stabilito, all’art.1 
comma 1126-1128, che il nostro ordinamento adotti un 
“Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consu-

mi nel settore della Pubblica Amministrazione” predisposto 
dal Ministero dell’Ambiente ed adottato con provvedimento 
congiunto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio, del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del 
Ministro dello Sviluppo Economico. La previsione della 
Legge Finanziaria 2007 ha, quindi, completato il quadro di 
riferimento normativo, dando attuazione a quanto richiesto 
dalla Commissione Europea agli Stati dell’Unione con la 
Comunicazione della Commissione Europea – COM 
2003/302 – inerente la “Politica Integrata dei Prodotti”. 
Acquistare verde significa scegliere un determinato pro-
dotto o servizio anche sulla base degli impatti ambientali 
che questo può avere nel corso del suo ciclo di vita, ovvero 
durante tutte le fasi del processo produttivo, dall’estrazione 
delle materie prime allo smaltimento dei rifiuti. Il GPP é 
quindi lo strumento che permette di sostituire i prodotti e i 
servizi esistenti con altri a minore impatto sull’ambiente o 
di acquistare privilegiando quei beni e servizi che: 

• ottimizzano il servizio offerto dal prodotto; 
• riducono l’uso delle risorse naturali; 
• riducono la produzione di rifiuti; 
• riducono le emissioni inquinanti; 
• riducono i pericoli e i rischi. 
Considerando i costi connessi all’intero ciclo di vita (costi 
per il consumo energetico, per la manutenzione, per lo 
smaltimento finale, ecc.), a parità di prezzo di acquisto, il 
prodotto a minore impatto ambientale può essere più conve-
niente anche dal punto di vista economico rispetto al pro-
dotto a maggiore impatto. Uno studio recentemente condot-
to dall’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti su oltre 1400 pro-
dotti, tra cui carta per ufficio, articoli per cancelleria, pavi-
mentazioni, arredi, giochi per aree verdi, dimostra che quel-
li realizzati con materiale riciclato costano meno dei simili 
in materiale vergine. La sistematica introduzione dei criteri 
ambientali nelle procedure di acquisto è basato sul principio 
generale secondo cui il settore pubblico deve basarsi sul 
criterio "value for money", che non corrisponde semplicisti-
camente al prezzo più basso, ma deve considerare  "la com-

binazione ottimale del costo del ciclo di vita del prodotto e 

della sua qualità e capacità di rispondere alle necessità del 

consumatore". Le procedure di acquisto potranno essere 
indirizzate o privilegiare i prodotti più ecologici anche lad-
dove questi non risultano economicamente più convenienti 
anche considerando i costi sull'intero ciclo di vita, se questo 
è giustificato da indirizzi politici dell'amministrazione o 
sulla base di una valutazione dei benefici ambientali.  S.M. 
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            GPP�et FORUM:   

primo Forum italiano per  

lo sviluppo degli acquisti verdi 
 

Si è tenuto a Cremona, il 10 e 11 maggio 
scorsi, il "GPPnet Forum": la nuova inizia-
tiva di CremonaFiere, in collaborazione 
con la Provincia di Cremona Settore Am-
biente, che rappresenta un punto di riferi-
mento per "gli acquisti verdi" nel sistema 
pubblico e privato. Nato con l'intenzione di 
fornire una visione omogenea su tutte le 

iniziative a livello nazionale, il GPPNet Forum, rappresenta 
oggi l'unica realtà capace di informare e formare sia gli ope-
ratori del settore, che l'opinione pubblica, circa le novità 
compiute  in Italia e in Europa.  
"Ci siamo sempre distinti per l'attualità e la professionalità 

con cui vengono trattati i temi portanti delle nostre Manife-

stazioni - ha dichiarato Antonio Piva, presidente di Cremo-
naFiere - e questa nuova iniziativa ne è la dimostrazione. Il 

GPP è un argomento fondamentale, che coinvolge non solo 

le Pubbliche Amministrazioni, ma l'intera società. C'è la 

necessità di prendere coscienza degli odierni problemi am-

bientali e affrontarli con i mezzi adeguati. Senza la forma-

zione ottimale, tuttavia, questo non è possibile; perciò è 

nato il GPPnet Forum:..una prima edizione rivolta in parti-

colare alle Pubbliche Amministrazioni, ma che ha sicura-

mente grandissime potenzialità di ampliamento anche verso 

il mercato privato, con particolare riferimento al consumo 

etico. Si sta sviluppando infatti una coscienza etica verso 

tutti i prodotti eco-compatibili, mentre si registra anche 

l’impegno di molte multinazionali nell’adozione di proce-

dure di produzione con la certificazione di un basso conte-

nuto d’inquinamento…Si può fare impresa anche attraverso 

azioni imprenditoriali che guardano all'ambiente ed al so-

ciale e non solo al profitto”. 

"Come Amministrazione Pubblica - hanno aggiunto l'on. 
Giuseppe Torchio, presidente della Provincia di Cremona 
e l'assessore all'ambiente Giovanni Biondi - da tempo sia-

mo un punto di riferimento nella Pubblica Amministrazione 

per quanto riguarda le tematiche del Green Public Procu-

rement, anche con una presenza nel comitato a livello euro-

peo di Procura+.”.  

Il GPPnet è uno dei 16 progetti italiani finanziati 
nell’ambito del Programma Life Ambiente 2002 il quale 
rientra nel campo delle azioni volte alla minimizzazione 
degli impatti ambientali delle attività economiche. Il proget-
to, che vede la Provincia di Cremona nel ruolo di attivatore 
e attuatore di una politica avanzata per la sostenibilità e 
coinvolge direttamente 13 Comuni del territorio provincia-
le, ha come scopo principale la diffusione di pratiche di 
‘acquisti pubblici verdi’ (GPP) attraverso la costituzione di 
una rete di amministrazioni pubbliche che le sperimentano. 
Le PA coinvolte nel progetto sono state informate su prov-
vedimenti legali nazionali ed europei che possono essere 
applicati e sulle esperienze già realizzate in Italia e nel resto 
d’Europa, al fine di mettere in evidenza gli elementi che 
possono favorire od ostacolare l’implementazione del GPP. 
Inoltre, sono stati loro forniti strumenti pratici per la valuta-

zione, la selezione e l’integrazione di criteri ambientali nei 
bandi di gara e nelle procedure d’asta che portino alla sosti-
tuzione degli acquisti attuali con prodotti e servizi a 
“impatto ambientale ridotto” così da rendere il GPP una 
parte integrante del loro impegno per lo sviluppo sostenibi-
le. Le attività di GPP sono diffuse sul territorio allo scopo di 
costituire un distretto locale di eco-procurement, all’interno 
del quale anche le imprese saranno incentivate ad attuare 
una riconversione verso produzioni eco compatibili, per 
soddisfare le richieste degli enti locali. Ha continuato Tor-
chio: "Dalla mense scolastiche agli acquisti di materiale di 

consumo, lo sviluppo di una politica sostenibile si dimostra 

anche nel quotidiano, orientando la pubblica amministra-

zione a scelte precise. Tra i fornitori, inoltre, sono sempre 

più coloro che possiedono marchi e garanzie che identifica-

no il commercio equo-solidale, il rispetto della natura, l'uti-

lizzo di procedure produttive non inquinamenti e meno im-

pattanti. In tale modo si declina a livello territoriale una 

reale azione a difesa anche dell'ambiente". 

“Con il Green Public Procurement – ha spiegato Roberto 

Della Seta, Presidente Nazionale di Legambiente – le am-

ministrazioni pubbliche possono dare un contributo impor-

tante allo sviluppo sostenibile, facendo scelte in grado di 

ridurre gli impatti ambientali dei processi di consumo e di 

produzione attraverso una gestione più responsabile delle 

risorse. Questo significa impegno sul fronte del risparmio 

energetico, servizi di trasporto a basse emissioni, recupero 

delle materie attraverso l’acquisto di prodotti riciclati e 

riduzione della produzione di rifiuti, ma anche introduzioni 

di criteri ecologici nelle procedure di gara e cibi biologici 

nelle mense. Purtroppo – ha continuato il presidente di Le-
gambiente – queste pratiche sono ancora troppo poco diffu-

se: solo il 2% tra i comuni che già si distinguono per 

l’attenzione all’ambiente ha adottato un programma di ac-

quisti verdi. Gli acquisti della P.A. Rappresentano il 17% 

del P.I.L. �azionale, riuscire a convertire questi in chiave 

ecologica è il risultato che dobbiamo ottenere. Oppure è 

fondamentale che si arrivi, in tempi brevi, all’approvazione 

del Piano d’Azione �azionale, redatto dal Ministero 

dell'Ambiente che sarà presentato in conferenza Stato Re-

gioni sotto forma di Decreto Interministeriale (Economia – 

Sviluppo – Ambiente).”.  

Silvano Falocco, del Coordinamento Nazionale Agende 21 
Locali Italiane, ha invece dichiarato che: “Per incrementare 

gli acquisti verdi bisogna sensibilizzare i funzionari pubbli-

ci attraverso percorsi di formazione. Il cambiamento di 

mentalità nelle P.A. Prima di essere un problema normati-

vo, è un problema di pigrizia culturale...Le ‘buone inten-

zioni' e le 'buone pratiche' devono essere trasformate in 

comportamenti concreti ed abituali”.  

Il GPP Net Forum ha ospitato un programma convegnistico 
e seminariale di altissimo livello che ha consentito di mette-
re a confronto le realtà italiane e europee in materia di ini-
ziative e operazioni legate agli acquisti verdi. Alcune delle 
tematiche sono state: Politica integrata di prodotto, Piano 
d’azione per il GPP, Efficienza energetica negli edifici pub-
blici e loro diffusione, Attuazione del nuovo codice degli 

appalti, Buone pratiche europee ed italiane, Risparmio ener-
getico e IT equipment, Marchi Ecologici, ecc.         
                      S.M. 
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Il GPP può giocare un ruolo fondamentale, dal lato 

della domanda, per sostenere la produzione di beni e 

servizi verdi: gli enti locali, trasferendo la loro capa-

cità d’acquisto su prodotti a impatto ambientale ri-

dotto ed includendo i criteri ambientali nelle procedu-

re d’acquisto, hanno quindi la possibilità concreta di 

orientare il mercato così da: ridurre gli impatti 

sull’ambiente delle proprie attività, incrementare la 

domanda per i prodotti verdi, fornire un modello di 

comportamento responsabile verso l’ambiente, spin-

gere le imprese a produrre beni con migliori presta-

zioni ambientali. 

Un’azienda che da 
15 anni opera nel 
settore delle ARTI 

GRAFICHE e che 
segue un sistema di 
gestione della qualità 
certificato ISO 9001 
al quale ha integrato, 
dal 2004, un sistema 
di gestione ambien-

tale certificato ISO 

14001 affermandosi, 
quindi, come uno dei 
partner d’elezione 
per le Pubbliche 
Amministrazioni e 
per tutti coloro che 
desiderano, anche in ottemperanza alle nuove norma-
tive, “acquistare verde”, è la PRIMAPRI�T Srl.        

Unica azienda laziale del suddetto settore presente al 
Forum PA, PRIMAPRINT da sempre indirizza i pro-
pri investimenti nell’acquisto di tecnologie 
all’avanguardia per la realizzazione di prodotti grafici, 
cartotecnici ed editoriali a partire dall’ impaginazione 
grafica, alla fotolito, alla pre-stampa ed alla stampa 
offset e digitale, all’allestimento ed alla logistica. O-
biettivo: offrire un servizio di qualità e nel rispetto 
delle tempistiche di consegna, facendo particolare at-
tenzione alle normative vigenti sia in tema di sicurez-
za, igiene del lavoro e tutela del personale, sia in tema 
di tutela dell’ambiente il quale viene salvaguardato  
grazie ad una gestione tecnico-organizzativa che mira 
a attenuare e limitare l’emissione in atmosfera di so-

stanze inquinanti (in particolare di polveri), perseguire 
l’utilizzo ottimale delle risorse energetiche, prevenire 
eventuali situazioni di contaminazione del suolo/
sottosuolo e delle acque, utilizzare materie prime ac-
quisite da fornitori qualificati e certificati.              

Abbiamo incontrato Simonetta Badini e Maurizio 

Greto soci fondatori di PRIMAPRINT Srl, che hanno 
raccontato: “Da sempre abbiamo indirizzato l’azienda 
verso uno sviluppo sostenibile cha abbinasse l’alta 
produttività e qualità, alla salvaguardia dell’ambiente, 
patrimonio comune e verso cui ognuno deve impe-
gnarsi per mettere in atto le strategie più idonee per 
tutelarlo nell’ambito delle attività che svolge, siano 
esse profit o no-profit.  Non potevamo, coerentemente 
a questa mission che ci siamo posti, non investire per 
rispettare i criteri imposti dalle normative europee e 

nazionali e qualifi-
carci come valido e 
certificato fornitore 
di prodotti grafici, 
cartotecnici ed edi-
toriali al quale ci si 
può rivolgere per 
contribuire ad abbat-
tere l’impatto am-
bientale delle strate-
gie di marketing e 
comunicative che si 
vanno a realizzare. 
Condividiamo per-
sonalmente le scelte 
che anche a livello 
governativo si stan-
no compiendo in 

termini di politiche ambientali e abbiamo accolto fa-
vorevolmente il GPP non solo perché ci possiamo 
proporre come fornitore ottimale agli “eco-utenti” re-
ali  (ossia, coloro che non si limitano ad una condivi-
sione “ideale” delle normative a tutela dell’ambiente, 
ma fanno seguire strategie e scelte commerciali coe-
renti ad esse), ma anche in quanto ci siamo resi veico-
lo di diffusione di queste tematiche e normative che 
sono entrate a far parte della comunicazione istituzio-
nale da noi preparata per proporci sul mercato e che (e 
al Forum abbiamo avuto conferma di ciò!) non sono 
pubblicamente note anche laddove dovrebbero esser-
lo. Riteniamo, dunque, che un sistema che persegue 
l’obiettivo della eco-sostenibilità, garantisce la qualità 
inalterata delle forniture ed un processo produttivo 
eticamente più cosciente.”.                                 Lu.Na. 
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Raccolta Differenziata: 
“buona prassi” a difesa  

del nostro ambiente 
 
 

Quelli che sono i pericoli ed i fattori di rischio reali e po-
tenziali per il futuro del nostro pianeta sono argomenti di 
approfondita ricerca e di larga trasmissione. Tuttavia quello 
che conta è la ricerca e diffusione di quelle che possono 
essere le soluzioni concrete da adottare per prevenire o li-
mitare i danni di un processo già iniziato e di evoluzione 
complessa. Un contributo importante in tal senso può venire 
dall’intensificazione di quella che definirei una “buona 
prassi”, ossia la raccolta differenziata dei rifiuti ed il loro 
conseguente riciclo.  
Di seguito alcuni dati per avere una fotografia  per quanto 
riguarda il nostro Paese, che è anche indicazione del livello 
di consapevolezza e senso civico  che vige negli organi am-
ministrativi oltrechè nel 
singolo individuo.  

Il rapporto annuale rifiuti 
Apat, presentato dal Com-
missario straordinario 
Giancarlo Viglione lo 
scorso febbraio a Roma 
alla presenza del Ministro 
dell'Ambiente Alfonso 
Pecoraro Scanio, ha pre-
sentato i dati raccolti 
dall’agenzia a proposito di 
produzione, raccolta diffe-
renziata e smaltimento dei 
rifiuti in Italia nel triennio 
2003-2005.  
La produzione dei rifiuti 
urbani è in aumento. Nel 2005 l’Italia ha prodotto 1,6 milio-
ni di tonnellate in più rispetto al 2003 raggiungendo 31,7 
milioni di tonnellate, corrispondenti a una media di 593 
chili di rifiuti per abitante. La città in cui si sono prodotti 
più rifiuti è risultata Catania (806 chilogrammi) ed è sempre 
siciliana quella con meno rifiuti all’attivo per abitante, Mes-
sina con 417 chilogrammi. Contrariamente a quanto si può 
pensare, non è stata la crescita economica a portare più ma-
teriali di scarto: il Pil è infatti cresciuto solo dell’1 per cento 
e le spese delle famiglie dello 0,6 per cento mentre la quan-
tità di rifiuti urbani è cresciuta del 5,5 per cento. Con questo 
dato, l’Italia si pone al decimo posto fra i 15 paesi 
dell’Unione Europea nella produzione di rifiuti, stando alle 
cifre del 2004.  

I rifiuti dividono l'Italia: nella raccolta differenziata è il 
nord a fare la parte del leone. L’obiettivo del governo di 
differenziare alla fine del 2006 il 35 per cento dei rifiuti 
totali prodotti, è stato raggiunto nel 2004 e superato nel 
2005 solo dal settentrione, che ha toccato il 40 per cento. Il 
centro e il sud non sono riusciti a tenere il suo passo arran-

cando rispettivamente su un ben più modesto 19,4 e 8,7 per 
cento. Valori che portano la media italiana complessiva al 
24,7 per cento.  
Una situazione generale del paese, sotto il profilo della rac-
colta differenziata, ancora lontana da quella che il Governo 
si ripropone di raggiungere: "L’obiettivo del governo è di 
raggiungere il 40 per cento alla fine del 2007, il 50 nel 2009 
e il 60 nel 2011 – precisava Pecoraro Scanio – e vogliamo 
ottenere questo risultato portando tutte le province al 40 per 
cento, e non permettendo che qualche città particolarmente 
virtuosa debba trainare le altre". Treviso si è distinta in 
quanto differenzia il 68 per cento dei rifiuti: secondo il Mi-
nistro, la città di Treviso deve servire quasi da esempio, 
perché "è una città che è riuscita ad ottenere un risultato 
sorprendente nonostante sia molto popolata. Come Treviso, 
possono fare anche le altre città, e uno delle prime cose da 
fare in questo senso è combattere le ecomafie e superare i 
commissariamenti che ancora riguardano le aree dichiarate 

a emergenza rifiuti". La 
Puglia, secondo i dati del 
Ministero, è recentemen-
te uscita dallo stato 
d’emergenza, mentre il 
Lazio e la Calabria lo 
faranno prossimamente. 
Riguardo a queste parti-
colari regioni, nella rac-
colta differenziata risulta-
no ai primi due posti La-
zio, con 65 chilogrammi 
di differenziata per abi-
tante, e Campania, con 
51,6 chilogrammi per 
abitante pari a soli 140 
grammi al giorno. 

"Occorrono piani industriali adeguati che si intreccino 
all’intero ciclo del rifiuto. Dobbiamo fare in modo che il 
riciclo, e soprattutto il riuso, dei rifiuti non sia solo un setto-
re di buona volontà, ma un’attività economicamente redditi-
zia" aveva ancora sottolineato Pecoraro Scanio.  

Cresce comunque il numero complessivo di province che 
espletano la raccolta differenziata. Nel 2005 risultano 27, 
contro le 22 di due anni prima. Non più del 10 per cento dei 
rifiuti di una qualunque provincia del Sud finisce in diffe-
renziata, con le uniche eccezioni di Teramo (24 per cento), 
Oristano (21 per cento) e Salerno (20 per cento). Le discari-
che, purtroppo, sono ancora molto di moda e rappresentano 
ancora la forma di gestione più utilizzata per lo smaltimento 
dei rifiuti. Nonostante si sia registrata una riduzione com-
plessiva della presenza delle discariche sul territorio (61 in 
meno), 17 milioni di tonnellate di rifiuti sono finiti in disca-
rica nel 2005. In Puglia, Sicilia e Lazio viene avviato alle 
discariche il 90 per cento dei rifiuti, mentre è la Lombardia 
a presentare il dato minore: 15 per cento.    
                  Simoming 
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Giornata �azionale della  

Raccolta Differenziata 
Il 13 maggio, per la Regione Lazio, 

è stata Viterbo la città che 
“Pensa differenziato” 

In occasione  dei suoi 10 anni di vita, il CONAI, Consor-
zio Nazionale Imballaggi ,  ha organizzato in 20 città italia-
ne (con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e 
dell’APAT - Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e 
per i Servizi Tecnici)  un evento  finalizzato a coinvolgere i 
cittadini in una raccolta differenziata straordinaria: presso 
le postazioni designate (ft. 1) si potevano consegnare i pro-
pri imballaggi (separati per tipologia: lattine, bottiglie in 
plastica o vetro, scatole di carta e cartone, cassette di le-
gno, contenitori di alluminio ecc..) e trovare gadget, premi 
e divertimento uniti ad informazioni e materiale divulgati-
vo per saperne sempre più su questa raccolta e sul riciclo.       

Fra le Amministrazioni Comunali che si sono rese disponi-
bili, in Lazio è il Comune di Viterbo che si è fatto coinvol-
gere in questa iniziativa e con la sua società preposta ad 
intervenire anche in queste problematiche, il C.E.V., ha 
supportato e partecipato attivamente “scendendo” in Piazza 
dei Caduti (foto 3). Abbiamo incontrato il Presidente del 
C.E.V., Attilio Moretti, che ci spiega: “�ell’ambito del pia-

no di investimenti stabilito per potenziare i nostri servizi 

nel settore ambiente ed Ecologia, molte risorse sono state 

destinate alla comunicazione per sensibilizzare ed educare 

i cittadini: un esempio è questa campagna sviluppata con 

il CO�AI intitolata “Pensa differenziato”. In pratica, ab-

biamo incontrato molti cittadini in riunioni con le circo-

scrizioni, le associazioni di categoria e di consumatori;  

molte azioni sono state rivolte alle scuole: in un mese e 

mezzo abbiamo incontrato più di 2000 fra studenti e do-

centi ,di scuole primarie e secondarie, secondo una pro-

grammazione che prevedeva incontri teorici seguiti da 

prove pratiche di raccolta differenziata presso un’isola 

ecologica dove si faceva il conferimento di materiale pre-

raccolto a domicilio, rispondendo alle domande sorte du-

rante queste operazioni e che ci hanno chiariti i dubbi che 

spesso insorgono nel cittadino quando procede in questa 

attività. Per esempio più volte abbiamo ribadito che  il 

tetrapak va conferito nel 

cartone, che  non è neces-

sario lavare la plastica o 

schiacciarla, anche se ciò 

riduce i volumi e che bic-

chieri e piatti di plastica 

non vanno conferiti in 

qualsivoglia cassonetto 

della raccolta differenziata. Sempre per le scuole abbiamo 

organizzato un concorso, con premiazione prevista per il 

25 maggio prossimo, “L’arte di differenziare”, in cui gli 

alunni dovevano realizzare con materiale differenziato, 

escluso il vetro, degli elaborati (o come opera grafica, o in 

3D, o come supporto informatico) che sono la riproduzio-

ne di particolari architettonici di Viterbo.” Quali risultati 
avete registrato, in termini di raccolta e quindi di cambia-
mento di abitudini personali nella “gestione del rifiuto”, a 
seguito di tali azioni? Replica Mariani: “Cito alcuni dati 

recenti: da novembre 2006 a febbraio 2007 abbiamo nota-

to un aumento di almeno 3 punti percentuali nella raccolta 

differenziata degli imballaggi nelle varie frazioni (acciaio, 

vetro…): questo è sicuramente legato a quella che definia-

mo “eco-comunicazione integrata”. Affiancata, aggiungia-
mo, dal miglioramento e potenziamento del servizio sul 
territorio che agevolando le operazioni per il cittadino, lo 
invoglia a continuare finchè non si instaura un’abitudine al 
comportamento di “differenziazione del rifiuto”. “In effetti 

molti investimenti sono stati destinati al potenziamento dei 

mezzi; abbiamo acquistato nuove isole ecologiche (da 180 

arriveremo a 210), abbiamo ampliato l’area servita, anche 

in termini di numeri di passaggi per la raccolta, e realizza-

to nuove strategie per aiutare il cittadino a pensare diffe-

renziato. Per esempio, la consegna gratuita di sacchetti 

con colori diversi a seconda del tipo di imballaggio, e re-

lative istruzioni, per conferire rifiuti che vengono preleva-

ti, laddove i cassonetti non sono comodamente raggiungi-

bili, in specifici giorni ed orari della settimana. Tornando 

ai dati, voglio sottolinearne uno importante, ossia che è 

emerso che a Viterbo chi fa la raccolta differenziata, la fa 

bene in quanto il materiale nei cassonetti presenta una 

bassissima percentuale di materiali estranei.”.  

             Simoming 
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OLI USATI:  

l’Italia leader nella raccolta 

e nella rigenerazione 
 

Viterbo tappa della “campagna itinerante”.  
 

Si è svolta il 4 giugno a Viterbo la 17° tappa della campa-
gna educativa itinerante CircOLIamo 2007/2008 del Con-
sorzio Obbligatorio degli Oli Usati con il patrocinio del 
comune di Viterbo. Nella conferenza stampa, svoltasi alla 
presenza del Direttore Amministrativo del Consorzio, Pie-

ro Chiozzi e dell’Assessore comunale ai Lavori Pubblici, 
Antonio Fracassini e dove è stata ribadita l’importanza del 
dialogo tra il Consorzio e le Amministrazioni territoriali per 
la salvaguardia dell’ambiente, sono stati resi noti i dati di 
raccolta dei lubrificanti usati nella provincia di Viterbo: 
743 tonnellate raccolte nel 2006 (dato in crescita rispetto al 
2005). “Un buon risultato – ha dichiarato , Piero Chiozzi - 
ma il nostro obiettivo è raccogliere il 100% dell’olio lubri-

ficante usato prodotto in Italia e per farlo abbiamo bisogno 

della collaborazione di tutti: cittadini, amministrazioni e 

imprese. Per questo abbiamo deciso di scendere in campo 

e avviare una comunicazione con i cittadini per confrontar-

ci con il territorio. Siamo certi che quest’ iniziativa ci for-

nirà interessanti spunti di riflessione per rendere ancora 

più efficace il nostro lavoro.” 

CircOLIamo 2007/2008, la campagna informativa itineran-
te organizzata dal Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati 
con il Patrocinio del Ministero dell’Ambiente, sta percor-
rendo tutta l’Italia allo scopo di sensibilizzare l’opinione 
pubblica sul corretto smaltimento dei lubrificanti usati.  

Un promotruck attrezzato a sala conferenza e altri automez-
zi di supporto si muoveranno lungo il territorio nazionale e 
sosteranno nelle piazze di tutti i capoluoghi di provincia. 
CirOLIamo si articolerà in quattro fasi, due nel 2007 e al-
trettante nel 2008. Nelle sole prime 5 settimane percorrerà 
più di 5.000 chilometri, raggiungendo 25 province del nord 
e centro Italia. In ogni città vengono realizzati eventi per la 
cittadinanza e incontri con le istituzioni e i rappresentanti 
delle associazioni di categoria delle aziende, nel corso dei 
quali il Consorzio illustra le proprie attività, ascolta le i-
stanze territoriali e propone azioni concrete per ottimizzare 
la raccolta. CircOLIamo dedica una particolare attenzione 
alle scuole: il team della campagna incontra gli alunni delle 
classi secondarie di primo grado.  

Riportiamo di seguito alcune notizie e 
suggerimenti trasmessi durante la cam-
pagna. Ogni anno, in Italia, vengono 
immesse sul mercato circa 550.000 ton-
nellate di prodotti lubrificanti. Durante 
l’utilizzo, però, l’olio perde le sue carat-
teristiche iniziali e deve quindi essere 
sostituito: ciò che rimane costituisce 
l’olio usato che la legge definisce 
“rifiuto pericoloso”. Basti pensare che quattro chili di olio 
usato - il normale cambio di un’auto - se versati in acqua 
possono inquinare una superficie pari a un campo di calcio, 
impedendo (a seguito della pellicola impermeabile che ge-
nera) l’ossigenazione e provocando la morte di piante e 
animali. Se bruciato indiscriminatamente, l’olio usato im-
mette nell’atmosfera sostanze inquinanti in grado di deter-
minare intossicazioni e malattie. L’olio usato, una volta 
raccolto, può essere sottoposto a diversi processi:  
- rigenerazione: è il metodo che meglio valorizza il pro-
dotto raccolto, perché trasforma l’olio usato in una base 
lubrificante con caratteristiche qualitative simili a quelle 
prodotte direttamente dall’elaborazione del greggio. Essa 
ha un alto rendimento: da 1,5 kg di olio usato si genera 1 
kg di olio base (nella foto in alto: al centro, fiala con olio 

usato, lateralmente, fiale con oli rigenerati). 

- Combustione: quando l’olio raccolto è riutilizzabile, ma 
non rigenerabile, può essere utilizzato come combustibile. 
Ceduto agli impianti autorizzati (ad esempio i cementifici) 
il lubrificante esausto, nei forni industriali, raggiunge tem-
perature elevatissime in grado di neutralizzare i componenti 
inquinanti e liberare nell’atmosfera emissioni controllate. 
- Termodistruzione: se l’olio usato è molto inquinato - 
cioè mischiato con altre sostanze - viene distrutto definiti-
vamente. Gli impianti che effettuano questo processo sono 
sottoposti a seri controlli che ne certificano il corretto fun-
zionamento. La quantità di olio destinata a questo processo 
ammonta a meno dello 0,5% del totale raccolto.  
Ed ecco alcuni consigli operativi per chi, “amante del fai da 
te”, preferisce cambiarsi l’olio della propria auto e    
“smaltirlo” impropriamente (trascurando o ignorando 
l’articolo 14 del Dlgs 95/1992 che stabilisce che chiunque 
disperda incautamente gli oli usati nel’ambiente sarà punito 
con l’arresto fino a 2 anni o con un’ammenda da 5 a 20 mi-
lioni di vecchie lire), anziché affidarsi ad autofficine o sta-
zioni di servizio: 
- innanzitutto, indossare un paio di guanti impermeabili; 
- raccogliere l’olio usato in un contenitore resistente agli 
urti e a chiusura ermetica, 
- non mescolare l’olio con altre sostanze (anche l’acqua, 
infatti, può rendere difficoltoso il riutilizzo; 
- non disperdere l’olio usato, ma telefonare al Numero Ver-
de 800-863-048 o visitare il sito www.coou.it per avere 
informazioni e per conoscere il centro di raccolta più vici-
no. La consegna dell’olio usato è gratuita!!           
Fonti: Consorzio Obbligatorio Oli Usati e eprcomunicazione 
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ACCIAIO 
• È accertato che i primi laminati di ferro, ricoperti di stagno, 
erano impiegati per gli usi più vari fin adal medioevo 

• Il primo ad intuire che l’accoppiamento tra la robustezza 
dell’acciaio e la duttilità e purezza dello stagno poteva garanti-
re un’ottima conservazione dei cibi, fu il francese Nicolas Ap-
pert che nel 1810 brevettò un metodo di sterilizzazione sotto 
vuoto che prese il suo nome. 

• La produzione delle scatole di conserva si sviluppò inizialmen-
te in Inghilterra e i primi consumatori a sperimentare con suc-
cesso tale novità furono i viaggiatori, in particolare navigatori 
ed esploratori. 

• Il peso di 19.000 barattoli in acciaio per conserve è la quantità 
necessaria per produrre un’auto. 

• 7 scatolette da 50 gr. Potrebbero diventare un vassoio 
• Con l’acciaio riciclato da 2.600.000 scatolette da 50 gr. Si può 
realizzare 1 km. Di binario ferroviario. 

• In 8 anni, sono state recuperate oltre 2.000.000 tonnellate di 
acciaio; l’equivalente in peso di 200 Tour Eiffel! 

 

Fonte:Consorzio �azionale Acciaio 

 
CARTA 
• Quasi il 90% dei quotidiani italiani viene stampato su carta 
riciclata. 

• Ogni anno in Italia, grazie alla raccolta differenziata di carta e 
cartone si risparmiano emissioni nocive per l’atmosfera, equi-
valenti al blocco totale di tutto il traffico su strada  (auto, ca-
mion e mezzi pubblici compresi) per ben 6 giorni e 6 notti! 

• Lo smaltimento di carta e cartone dal 1998 al 2005 equivale 
alla portata di 100 discariche che così, grazie al riciclo, non 
sono state realizzate nel territorio. 

• Il 90% della carta, dei sacchetti, delle scatole che tu usi, sono 
realizzate con materiale riciclato. 

• L’altro 10% di materia prima legnosa utilizzata nella produzio-
ne di sacchetti e scatole proviene da foreste gestite in modo 
sostenibile e da piantagioni di alberi a rapida crescita, ossia da 
boschi appositamente piantati per produrre carta. 

• Le foreste europee sono in aumento perché l’Europa è 
all’vanguardia nella gestione forestale sostenibile. 

 

Fonte: Comieco 

 
LEG�O 
• Con il riciclo di 4 pallet si fa 1 scrivania 
• Con il riciclo di 30 pallet si ottiene 1 armadio 
• Da solo, il comparto produttivo nazionale dell’industria del 
mobile è in grado di utilizzare quasi 4 milioni di tonnellate di 
legno all’anno. 

• Se tutto il legno riciclato ogni anno (circa 1.570.000 ton.) ve-
nisse triturato si potrebbero riempire completamente 5 edifici 
grandi quanto il Colosseo di Roma. 

• I pannelli di truciolare prodotti ogni anno con il legno riciclato 
sarebbero sufficienti a coprire la superficie di tutta l’area edifi-
cata della città di Roma. 

 

Fonte: Rilegno 

 

VETRO 
• Il riciclo del rottame di vetro permette un notevole risparmio di 
energia (ogni 3-4 imballaggi riciclati, si risparmia l’energia 
necessaria a fabbricare il successivo) e materie prime nella 
produzione di nuovo vetro. Per queste ultime il risparmio è del 
100%: una bottiglia per il vino di circa 350 gr. Si può produrre, 
alternativamente, con 350 gr. Di rottame di vetro  riciclato o 
con 420 gr. Di materie prime tradizionali (sabbia, soda e car-
bonato di calcio). 

• Il riciclo del vetro in Italia, negli ultimi 10 anni, ha permesso 
di evitare l’immissione in atmosfera di “gas climalteranti” e-
quivalenti alle emissioni annuali di circa 2.400.000 auto circo-
lanti (Euro4, 15.000 Km). 

 

Fonte: Coreve 

 
ALLUMI�IO 
• Negli anni ’50-’60 in un’auto c’erano in media 40 kg di allu-
minio, oggi ce ne sono circa 70. Ma diverse case automobilisti-
che hanno già iniziato ad utilizzare al 100% l’alluminio per 
telai e carrozzeria. 

• Occorrono 640 lattine per fare 1 cerchione per auto. 
• Con 800 lattine si costruisce 1 city bike completa di accessori e 
occorrono 150 lattine per realizzare 1 bicicletta da competizio-
ne. 

• Con 3 lattine si fa 1 paio di occhiali. 
• Occorrono 37 lattine per fare una caffettiera; tutte le caffettiere 
in Italia (7.000.000 di unità) sono in alluminio riciclato. 

• Grazie alla collaborazione fra CiAl e i Comuni italiani, negli 
ultimi 10 anni l’Italia ha conquistato il primo posto in Europa 
per il riciclo dell’Alluminio, a pri merito con la Germania, e il 
terzo posto nel mondo, dopo Stati Uniti e Giappone. 

• Con il riciclo di 1 lattina per bevande si risparmia tanta energia 
da tenere acceso 1 televisore da 14 pollici per 3 ore. 

 

Fonte: Cial 

 
PLASTICA 
• Con 27 bottiglie di PET si fa una felpa in pile. 
• Una bottiglia di plastica di 50 gr. Può produrre, attraverso ter-
movalorizzazione, l’energia necessaria per tenere accesa una 
lampadina da 60 Watt per un’ora. 

• Il 75% del materiale utilizzato per fabbricare una maglietta può 
essere dato da bottiglie di bevande gassate riciclate. 

• Con 45 vaschette di plastica e qualche metro di pellicola in 
LDPE si fa una panchina. 

• Con 10 flaconi di plastica (HDPE) si fa una sedia, mentre con 
2 flaconi si fa un frisbee. 

• Con 67 bottiglie dell’acqua si fa l’imbottitura di un piumino 
matrimoniale. 

• Con 116 bottiglie di PET si fa una barca a vela 
• Con 14 vaschette di plastica si fa un cestino portafiori. 
• Con 11 flaconi di latte si fa un innaffiatoio 
• L’80% della materia utilizzata per produrre i sacchetti è rici-
clata. 

 

Fonte: Corepla 

 

 
 
 
 
 

 

LO SAPEVATE CHE…?LO SAPEVATE CHE…?LO SAPEVATE CHE…?LO SAPEVATE CHE…?     
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Intervista al Comandante Dr. Pietro Leoni 

della Sezione della Provincia di Viterbo 
 
In questo numero abbiamo dato risalto all’ambiente so-

prattutto in termini di possibili azioni che possono contri-

buire a preservarlo. �on potevamo, dunque, esimerci 

dall’andare a conoscere meglio chi, a livello istituzionale, è 

quotidianamente coinvolto in azioni per preservare questo 

bene: trattasi del Corpo Forestale (CF) dello Stato di cui ci 

parla il Comandante Pietro Leoni (foto sotto). 

“Il CF dello Stato è un corpo di polizia ad ordinamento ci-
vile, specializzato per la difesa del patrimonio naturale e 

paesaggistico, nella prevenzione e repressione dei reati in 
materia ambientale e agro-alimentare. Il CF fa parte del 
comparto delle forze di sicurezza dello Stato, costituito an-
che da: la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guar-
dia di Finanza, la Polizia Penitenziaria.”. 
“Quali sono i settori di attività ed intervento?”: 

“Sono tante le aree di intervento del CF, già per il fatto che 
il concetto di “ambiente” è ampio. Innanzitutto, e qui affon-
dano le nostre radici storiche,  lavoriamo per la tutela della 
vegetazione e dei boschi  facendone rispettare, nello speci-
fico della Legge Forestale Regionale, le modalità di gestio-
ne degli stessi e relative, per esempio, al controllo dei tagli 
e delle utilizzazioni boschivi. I boschi, ricordo, esercitano 
più funzioni: idrogeologica, paesaggistica, ambientale, ri-
creativa, sociale, economica.  
La tutela dei boschi riguarda anche gli attacchi parassitari: 
in questi giorni c’è  un allarme (si parla di oltre 200 segna-
lazioni in Alto Lazio) a livello nazionale per quanto riguar-
da i castagneti da frutto a causa di un parassita, la cinipide, 
che porta alla caduta delle gemme per cui la pianta non pro-
duce e può arrivare a seccarsi del tutto.; ebbene, il CF ac-
certa la presenza di questo insetto in collaborazione con il 
servizio fitosanitario della Regione Lazio.  
Il CF tutela anche la flora spontanea, sulla base di una L. 

Reg. che riguarda le specie rare o in  via di estinzione come 
le orchidee e l’agrifoglio di cui è vietata la raccolta. In que-
sto ambito il CF fa osservare anche il rispetto della discipli-
na che riguarda la raccolta dei funghi e del tartufo per i qua-
li occorre innanzitutto munirsi dell’apposito tesserino. 
Il CF, attraverso il Servizio CITES,  opera per tutelare il 
rispetto della Convenzione di Washington firmata nel 1975, 
che è stata recepita con 
normative nazionali e 
che regolamenta il com-
mercio internazionale di 
specie vegetali ed ani-
mali protette. Control-
liamo che non siano 
trattate specie protette o 
che gli animali possedu-
ti siano dotati di tutte le 
autorizzazioni previste 
per Legge e rilasciate dal Ministero dell’Ambiente. I citta-
dini devono denunciare al CF il possesso di questi animali e 
l’eventuale nascita di nuovi soggetti, altrimenti non se ne 
può dimostrare la provenienza. Nell’ambito di queste nor-
mative, c’è una Legge del Lazio che tutela la fauna minore 
(come, per esempio, il rospo comune, la lucertola muraio-
la). A ciò si collega il controllo sul corretto esercizio 
dell’attività venatoria, per cui, soprattutto nel periodo in cui 
essa è praticata, controlliamo che non vengano commesse 
infrazioni, svolgendo così anche attività di  anti-
bracconaggio (per esempio,  il cacciare nei terreni coltivati 
o coperti da neve, in prossimità dei centri abitati, nelle ri-
serve, nei parchi e nei giardini, il cacciare specie protette o 
usando  eventuali strumenti illeciti (trappole, lacci e tagliole 
per la cattura di cinghiali, istrici). Per la L. 189 del 2004 
contro il maltrattamento degli animali (domestici e non) 
siamo anche spesso intervenuti per casi di animali fatti vi-
vere in condizioni non idonee dal punto di vista dell’igiene, 
della mancanza di approvvigionamenti, del trasporto; ab-
biamo controllato recentemente due canili, insieme agli altri 
organi preposti. Come esistono i diritti dell’uomo, ci sono 
anche i diritti degli animali e della piante ed il CF intervie-
ne per farli rispettare e punire chi infrange le leggi in meri-
to. 
Il CF tutela le acque al fine di prevenire e reprimere scari-
chi inquinanti in violazione del D.Leg. 152; verifichiamo 
anche la realizzazione di pozzi abusivi (vista la prevista 
siccità abbiamo ricevuto recentemente nuove direttive per 
potenziare questi controlli). 
Il CF accerta anche l’abbandono dei rifiuti all’interno dei 
boschi, ai margini delle strade, lungo le rive dei corsi 
d’acqua, fino alla realizzazione di discariche abusive. In 
questi giorni svolto una grande attività, insieme ad altro 
personale a livello regionale e nazionale, in quanto è stato 
accertato il traffico di rifiuti illeciti (dovuti a fanghi indu-
striali, ceneri ed inerti) utilizzati per il recupero di cave nel 
Comune di Graffignano, nella piana del Tevere. Il fenome-
no dei rifiuti è preoccupante: ogni cittadino può fare molto, 
ad es., potenziando la raccolta differenziata, controllando 
che i prodotti così raccolti non vadano a finire in discariche 
comunali altrimenti è un lavoro inutile, producendo  meno 
rifiuti; bisogna tendere al recupero, al riutilizzo, al riciclag-
gio, al compostaggio in modo che alla discarica vada il mi-
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nimo possibile così 
come previsto 
dall’ultima Legge 
che, al contrario del 
passato, non mette 
più al primo posto la 
discarica, ma la rac-
colta differenziata ed 
i processi di riciclo. 
Per il territorio svol-
giamo servizi di vigi-
lanza nelle aree pro-
tette (parchi, oasi 
ecc) e nel campo del-
le attività estrattive 
che devono avere le 
idonee autorizzazioni 
ed essere svolte in 
relazione al progetto 

di partenza e secondo le regole imposte dalle autorità com-
petenti. Si deve sempre tener presente il principio della 
sostenibilità delle attività che devono svolgersi compatibil-
mente alla tutela ambientale, il che significa tutelare la no-
stra salute e la nostra qualità di vita. Bisogna sviluppare la 
cultura ambientale e agire sulla prevenzione in quanto 
quando è stato fatto un danno ambientale è difficile ripristi-
nare la normalità, a volte impossibile, come nel caso 
dell’inquinamento acque). Per ciò una delle nostre attività 
sono anche lo svolgimento di lezioni di educazione am-
bientale nelle scuole e di visite guidate all’aperto; tuttavia 
l’educazione ambientale riguarda tutti i cittadini e non solo 
i giovani. 
Nell’ambito dell’ordine e sicurezza pubblica la prevenzio-
ne è fondamentale: non basta intervenire tempestivamente 
quando un fiume straripa e distrugge una serie di costruzio-
ni, occorre che laddove c’è pericolo di esondazione non si 
diano i permessi per costruire e si verifichi che non venga 
edificato nulla nel tempo! Dunque è importante la politica 
urbanistica di sviluppo delle città, come vengono fatti i 
piani regolatori che devono tener conto dei vincoli e delle 
problematiche paesaggistiche a priori. 
L’attività preventiva purtroppo non fa notizia: chi si dedica 
quotidianamente a controlli e tutele non viene esaltato al 
pari di chi compie l’azione spettacolare, nel bene e nel ma-
le: ciò non è gratificante per chi opera. D'altronde è la co-
stanza e la continuità nelle azioni che portano ai grossi e 
duraturi risultati. Quindi anche gli organi di controllo de-
vono svolgere il loro servizio con continuità in modo da 
intervenire a priori. Oggi operiamo attraverso 
l’informazione, la prevenzione, il controllo del territorio, la 
repressione e ciò lo facciamo di iniziativa, su segnalazione 
o su delega dell’autorità giudiziaria. Il nostro numero verde 
nazionale, 1515, riceve moltissime segnalazioni, così come 
anche noi a livello periferico veniamo avvisati con denun-
ce, querele o richieste di intervento. 
Oltre a concorrere  in servizi di ordine e sicurezza pubbli-
ca, potenziando gli interventi di altri corpi in caso di emer-
genza o per operazioni su larga scala.(manifestazioni spor-
tive, gare automobilistiche …), il C.F. è una struttura del 
servizio nazionale di protezione civile per cui interveniamo 
in caso di terremoti, di frane, dissesti idro-geologici; in 

particolare svolgiamo attività rilevante per quanto riguarda 
gli incendi boschivi attraverso le attività di: prevenzione, 
coordinamento durante lo spegnimento, repressione per 
individuare gli autori dell’incendio, di rilievo delle aree 
percorse dal fuoco. I comuni, infatti,avvalendosi dei nostri 
dati devono redigere il catasto delle aree percorse dal fuoco 
in quanto nelle aree boscate è vietato il cambio di destina-
zione per 15 anni e la costruzione di edifici per 10 anni 
(questo per prevenire la speculazione edilizia alla cui base 
c’è la logica del “brucio il bosco e poi ci costruisco”). Ogni 
anno, tuttavia, noi subiamo la presenza di questo fenomeno 
degli incendi che però subisce delle oscillazioni a seconda 
dell’andamento climatico (se l’estate è piovosa, il fenome-
no si riduce). Voglio puntualizzare che l’incendio boschivo 
per autocombustione è rarissimo:  la causa è sempre di ori-
gine antropica, dolosa o colposa che sia. Nel cosiddetto “ 
triangolo del fuoco” (costituito da combustibile, ossigeno e 
calore), il calore lo portiamo noi, altrimenti non si verifica 
la combustione. 
Altro servizio è quello dei controlli comunitari per accerta-
re frodi a seguito di contributi concessi in vari settori so-
prattutto con l’obiettivo di contribuire ad aumentare la si-
curezza alimentare (siamo stati chiamati, per esempio, a 
fare controlli in agricoltura biologica per limitare l’uso di 
sostanze non consentite dalle normative CE). A tal propo-
sito ricordo che l’attività sanzionatoria che noi svolgiamo è 
rilevante: accertiamo notizie di reato per inquinamento 
idrico, per abusivismo edilizio, per bracconaggio, realizza-
zione di discariche abusive o cave abusive e così via. 
Nella Regione Lazio, e qui in Provincia di Viterbo abbia-
mo raggiunto un ottimo livello di organizzazione sia per 
quanto riguarda il pronto intervento, che per quanto con-
cerne la prevenzione aumentando i controlli quotidiani. 
Sempre più singoli cittadini, associazioni, enti pubblici, 

Comuni, Provincia, Regione, la Magistratura, la Prefettura, 
la Questura si rivolgono al CF dello Stato perché vi vedono 
questa professionalità, preparazione ed esperienza che gli 
altri non hanno e che possono dare un grosso contributo 
per l’interesse generale ancor più su un ambito, l’ambiente, 
fondamentale per la vita dell’uomo. 
Proprio per questo il nostro organico andrebbe potenziato 
in quanto a livello nazionale si contano circa 8000 unità 
operative, tra uomini e donne, il che non è sufficiente visti 
i numerosi settori di intervento.                        S. Mingolla 

Foto: R.Iezzi - NPA/CFS 
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VITA DA CANI 
a cura di  Mauro Chiarle 

 

IL CUCCIOLO:  
parla un addestratore. 
Se si vuole convivere nel modo migliore con il nostro ami-
co a quattro zampe, o più che altro se lo vogliamo 
“integrare” nel nostro mondo, con le sue abitudini e le stra-
nezze che lo regolano, norme dettate dalla società (che so-
no restrittive per noi stessi, immaginiamoci per il poverino 
che di geni umani non ha nulla) bisognerà insegnargli qual-
cuna  di quelle norme che regolano la nostra vita civile. 

Andremo ad insegnare a lui quelle norme basilari 
dell’educazione, che gli permetteranno di vivere  nella no-
stra società, ed anche, più che 
altro nel suo interesse, quella 
base di comportamento che lo 
faranno accettare meglio dalla 
gente: la buona educazione è 
basilare, e se ci si pensa su , a 
tutti è più simpatico un sog-
getto che non disturba, man-
tiene i suoi spazi, senza inva-
dere quelli umani, e cerca di 
assecondare ciò che gli si chiede. Tutto ciò viene definito 
“obbedienza”.  

Partiamo dal principio, ricordando quanto sia difficile in-
segnare ad un figlio la buona educazione, il rispetto delle 
cose e delle persone, e predisponiamoci di buona lena a 
fare una cosa simile con il cucciolo. “E se non lo si fa?” la 
domanda sorge spontanea: avremo un cane difficilmente 
gestibile, con cui andare in giro diventa un problema, per-
ché non abituato al contatto con le altre persone, con cui 
entrare in un locale diventa una tortura per lui e per noi, in 
quanto agitato e non capace di rimanere fermo, con cui una 
semplice passeggiata si trasforma in un tiro alla fune, o che 
semplicemente se vede qualcuno gli zompa addosso per 
fargli le feste. 

Fermo restando questa nostra convinzione che è necessario 
un minimo di educazione, e l’intenzione di essere noi i 
“maestri”, senza ricorrere ad addestratori o educatori cino-
fili professionisti, armiamoci di pazienza e ragioniamo per 
logica: è più semplice scrivere su una lavagna pulita, oppu-
re cancellarne una per poi scrivere? Ritengo la prima: per 
cui, partiamo da questo principio, che più è giovane, più 
difficilmente avrà potuto prendere abitudini non giuste, ed 
è più semplice insegnare una regola giusta che non cancel-
larne una errata per poi insegnare il giusto: allora qual è 
l’età del cucciolo in iniziare? Io personalmente ritengo che 
prima lo si inzia più facile è il tutto, per lui e per noi. 

Già  dal primo  attimo di vita, è ottimale farsi conoscere 
con il tatto, perdendolo in braccio, toccandolo, dandogli la 
confidenza che necessita, nei nostri confronti. Lo si 

“battezzerà “ con il suo nome, e 
accarezzando lo sussurreremo 
con calma e dolcezza: quel suo-
no, il suo nome sarà sinonimo 
di amore ed attenzioni nei suoi 
confronti; ciò comporterà nel 
futuro in lui la voglia di avvici-
narsi, sentendo tale suono, per avere la carezza, la dolcezza 
che gli stiamo dando ora. Questo è il principio del richia-
mo, basilare per mille motivi: farlo venire quando lo chia-
miamo, evitare rischi di allontanamento con i pericoli cui 
può incorrere,  e non ultima cosa ottenere con questo con-
dizionamento l’effetto positivo che venire da noi è la cosa 
più bella, intensificando quella posizione carismatica che ci 
permetterà di insegnare tutto il resto, senza coercizione, ma 
con quella potenza psicologica del ” quello che ti chiedo lo 
fai, non perché temi una punizione, ( vecchi metodi coerci-
tivi), ma perché io sono importante per te, e ti piace giocare 
con me). 

Partendo da questo principio, dovremo imporci più volte al 
giorno di avvicinare il piccolo chiamandolo col suo nome, 
questo, fino a che rimane nella cucciolata, per poi passare 
alla seconda fase del richiamo. Semplicissimo: un semplice 
guinzaglietto, (ottimo anche un cordino) lungo inizialmente 
un metro circa, ed effettuare l’operazione di lasciare giro-
vagare il nostro cucciolo libero di curiosare l’ambiente: 
all’improvviso, quando è particolarmente attento ad un 
qualcosa, o si sta soffermando su un odore, proprio in quel 
momento, a sorpresa lo chiameremo con il suo nome, che 
già conosce come sinonimo di carezze e premi morali, e 
con il nostro guinzaglio lo recupereremo da punto 
d’interesse fino a noi, per premiarlo immediatamente, an-
che alle volte con un bocconcino prelibato, ma non dimen-
tichiamo poi di riportarlo dove era: noi siamo quelli che lo 
chiamano quando lo vogliamo, siamo così potenti che lo 
portiamo via da un interesse (gli odori sono esperienze pri-
marie di vita e sviluppo per lui), ma tutto questo solo per 
dargli gioia e premi, e non solo, siamo anche così 
“superiori” che sappiamo quanto sia importante quello che 
faceva, e ce lo riportiamo, certo, ma quando lo vogliamo 
noi. 

Si pensi che effetto psicologico di carisma potremo ottene-
re: consiglio di provare! Se trovate difficoltà o vi vengono 
dubbi, basta contattarmi, anche in redazione. È meglio 
chiedere una volta in più che non fare un errore.  

�ei prossimi numeri del giornale parleremo ancora 
dell’argomento e daremo altri utili consigli: per questo 
consiglio di tenere tutte le copie del giornale, potrebbe ri-
velarsi una “piccola enciclopedia” da consultare di tanto in 
tanto. 
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IL CUCCIOLO:  
parla una veterinaria. 

 
 

L’educazione del cane è utile e necessaria per una buona e 
piacevole convivenza: la vita quotidiana e l’ambiente fami-
gliare sono la migliore palestra in cui esercitarsi. Il mio 
consiglio è quello di utilizzare un metodo gentile; premia il 
tuo cane con snack, pezzetti di formaggio, non più grandi 
di un’unghia ed elogialo ogni volta che risponde o obbedi-
sce ad un comando. Il cibo che decidi di usare deve essere 
un premio goloso (mai usare la pappa che riceve di solito 

ai pasti) i bocconcini devono essere 
tanti ma molto piccoli per non saziar-
lo e non perdere lo stimolo fornito dal 
cibo. 

Uno dei comportamenti del cucciolo 
che provoca maggiori disagi ai loro padroni è il MORDE-
RE, comportamento del tutto normale che non deve essere 
ricondotto ad un carattere aggressivo, ma bisogna ricordare 
che per il cucciolo l’uso della bocca è finalizzato a cono-
scere ed esplorare l’ambiente che lo circonda ed in partico-
lare a socializzare con tutti i soggetti che si rapportano con 
lui; in questi casi sgridarlo  non serve a nulla se non ad 
eccitarlo maggiormente, evitare di lottare con le mani o 
fare tira e molla con indumenti, si farebbe il suo gioco fa-
vorendolo, ma pronunciare parole secche ed improvvise 
come hai!, no!, battere su un piano rumoroso, distrarlo con 
un oggetto. 

Un altro esercizio che qualunque cane deve conoscere be-
ne è il VIE�I ed il SEDUTO, il tutto può essere ottenuto 
con dei bocconcini premio ed elogi. Mai richiamare il cane 
in quel modo solo per riportarlo a casa: chiamalo,  lascialo 
andare qualche volta durante tutta la passeggiata in modo 
che non associ il “ vieni” alla fine del divertimento. 
Un altro comando utile che può fare la differenza tra la vita 
e la morte in alcune situazioni è il RESTA: fai sedere il ca-
ne davanti a te, fai un passo 
indietro, tendi la mano con il 
palmo aperto verso di lui e pro-
nuncia il comando resta con 
tono basso e deciso, guardalo 
fisso negli occhi, aspetta cinque 
secondi, se il cane resta fermo 
torna da lui prima che si muova, premialo ed elogialo, au-
menta gradualmente il tempo e la distanza. 

Un altro difetto un po’ scomodo che molti cani hanno, in 
particolare di taglia media e grande è il fatto che TIRANO  
AL GUINZAGLIO: questa è una pratica che deve essere 
avviata fin da piccolo. Per correggere questo difetto cerca 
di non far scegliere a lui il percorso, cambia strada spesso 
ed evita luoghi pieni di stimoli che potrebbero distrarlo, 
parlagli solo per impartire i comandi, se tira controlla e 
correggi i suoi movimenti trattenendolo con piccoli colpetti 
di guinzaglio fino a quando infastidito si arrende. Ricordati 
che per ottenere dei risultati si deve avere molta pazienza 
da parte vostra, che ogni cane apprende con velocità diver-
se e ha le sue preferenze per i diversi esercizi, ma sono 
davvero poche le cose che non si possono insegnare … 
buon lavoro . 
                     dr.ssa  Olimpieri Micaela 

La Suprema Corte ha stabilito che 
l'animale condotto al seguito 
''richiede la stessa attenzione e 

diligenza che normalmente si usa 

verso un minore''   

 

Roma, 5 giu. (Adnkronos) - Il cane, in 
un certo senso, è come un bambino 
pertanto con lui bisogna comportarsi 
"con la stessa attenzione e diligenza 
che normalmente si usa verso un mi-
nore". L'equiparazione arriva dalla 
Cassazione che si è occupata del caso 
di un cane che, per disattenzione del 
suo padrone mentre lo trasportava in 
auto, è stato trascinato per circa un 
chilometro perché il guinzaglio era 
rimasto impigliato nella portiera…  

In questo caso il padrone dell'animale, 
Luca P. un ventisettenne della provin-
cia di Novara, si è salvato dalla con-
danna per maltrattamento di animali 
perché il reato si è estinto per prescri-

zione; ma il giovane dovrà comunque 
risarcire la Lega Antivivisezione con 
250 euro costituitasi parte civile nel 
processo.   

Per la prima volta la Suprema Corte 
ricorda ai padroni che se si decide di 
avere un cane poi bisogna trattarlo con 
la stessa cura che si usa verso i bambi-
ni, tanto più quando le bestiole vengo-
no trasportate in macchina.   

Proprio per non essersi accorto che il 
cane era uscito dall'abitacolo, essendo 
in stato di ubriachezza, il 17 agosto 
del 2003, Luca P. era stato condannato 
dal Tribunale di Novara, a luglio 
2006, a duemila euro di ammenda per 
il reato previsto dall'articolo 727 C.p. 
oltre al risarcimento del danno nei 
confronti della Lega Antivivisezione. 
Inutilmente il giovane si è rivolto alla 
Cassazione sostenendo che l'articolo 
727 C.p. sanziona la detenzione di 
animali in condizioni incompatibili 

con la loro natura e produttive di gravi 
sofferenze, fatto quest'ultimo che non 
gli era stato contestato visto che veni-
va addebitato solo il maltrattamento 
colposo. La terza sezione penale 
(sentenza 21805) ha bocciato il ricorso 
sottolineando che nel caso in questio-
ne "è evidente la colpa perché l'anima-
le condotto al seguito o trasportato in 
autovettura richiede la stessa attenzio-
ne e diligenza che normalmente si usa 
verso un minore".   

Dunque, annota ancora piazza Ca-
vour, "è configurabile una condotta di 
maltrattamento o malgoverno di ani-
mali sia pure di natura colposa" anche 
nel caso in cui il padrone si è compor-
tato con "negligenza" nei confronti 
dell'animale. Il padrone, infatti, chiari-
sce ancora la Suprema Corte, "prima 
che l'autovettura ripartisse avrebbe 
dovuto controllare che il cane si tro-
vasse a bordo dell'auto". 
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Tutela ambientale 
La classifica mondiale 2006 

 

Tra i fattori considerati, l'acqua potabile pulita, la riduzione dei gas serra e la pesca sostenibile, la 

�uova Zelanda guida la classifica mondiale sulla tutela dell'ambiente. E' quanto afferma lo stu-
dio "2006 Environmental Performance Index", condotto dalle Università Columbia e Yale, in colla-
borazione con il centro di ricerca Ue di Ispra in Italia, e pubblicato in occasione del World Economic 
Forum di Davos in Svizzera. La classifica è stata compilata sulla base di sedici fattori ambientali: 

dall'acqua potabile pulita alla riduzione dei gas serra, dai livelli di ozono alla pesca sostenibile. Solo sei nazioni hanno rag-
giunto la soglia dell'85% di successo nel raggiungimento dei target considerati. La Nuova Zelanda, seguita da Svezia, Finlan-
dia, Repubblica Ceca, Gran Bretagna e Austria, ha infatti impegnato importanti risorse per conseguire risultati soddisfacenti 
nella protezione dell'ambiente. Gli ultimi posti della classifica sono invece occupati da nazioni dell'Africa e dell'Asia meridio-
nale e centrale. Il Pakistan ha ottenuto un tasso di successo pari al 41% e l'India del 47%, mentre i Paesi che registrano le peg-
giori prestazioni sono Etiopia, Mali, Ciad e Niger.  
La situazione è da attribuire alle risorse economiche: si tratta di Paesi molto poveri che non hanno la possibilità di investire in 
infrastrutture per la salvaguardia dell'ambiente come impianti per la depurazione dell'acqua e per il trattamento dei rifiuti. Gli 
autori dello studio hanno concluso che la ricchezza di una nazione è fondamentale per il futuro dell'ambiente, anche se non è 
l'unico fattore per determinare risultati positivi. Gli Stati Uniti, per esempio, sono al 28° posto della classifica, dietro la mag-
gior parte dei paesi dell'Europa occidentale, Giappone, Taiwan, Malesia, Costa Rica e Cile. 
L'Italia si è classificata al 21° posto nel mondo e al 14° in Europa, con il 79% complessivo di obiettivi raggiunti. In questo 
modo precede gli Stati Uniti e la Germania, ma segue Repubblica Ceca, Malesia, Colombia e Grecia. Ottimi soprattutto i risul-
tati ottenuti nel settore della salute ambientale che include il trattamento dei rifiuti, l'esposizione al piombo e l'inquinamento 
interno. Un problema ancora da risolvere riguarda invece le emissioni di ossido di carbonio. L'Italia, con 96 tonnellate per un 
milione di dollari di Pil, occupa una posizione centrale tra Francia e Germania, rispettivamente con 56 e 80 tonnellate e Stati 
Uniti con 171 tonnellate. 

A G E N Z I A  P E R  L O  S V I L U P P O  D E L  T E R R I T O R I O 
 

www.astviterbo.info   -   astviterbo@astviterbo.info 
VALENTANO (VT)  

+39-0761/420337 

 
Senza un finanziamento adeguato, un’idea, anche se buona non decolla! 

“Fauna problematica”,  

un successo il  

Convegno Internazionale  

a Montefiascone 
 
“L’attività venatoria deve viaggiare in armonia 

con le istanze di conservazione sia 

dell’ambiente, sia delle varie specie”. Così  ha 
evidenziato l’assessore ad Agricoltura, Caccia e 
Pesca della Provincia, Mario Trapè, nel corso 
del convegno internazionale sulla “Fauna pro-
blematica: conservazione e gestione”, svoltosi 
l’8 e 9 giugno alla Rocca dei Papi di Montefia-
scone per approfondire il tema con esperti in 
materia. L’iniziativa – organizzata dall’ Univer-
sità della Tuscia (dipartimento di scienze am-
bientali), Ambito territoriale di caccia, Atc Vt2, 
con il sostegno e il patrocinio della Provincia e 
il supporto professionale di Ecologia applicata 
Italia srl - ha riscosso consensi e ha visto la 
discussione incentrarsi in particolare su uccelli e 
mammiferi, articolato in quattro simposi temati-
ci: “Le specie aliene e il loro impatto sulle spe-
cie autoctone e gli habitat”; “L’agricoltura e i 
suoi rapporti con la fauna”; “Conservazione, 
gestione delle specie ed esercizio venatorio”; 
“Specie in declino e specie in espansione”. “La 

Provincia – ha detto Trapè – è impegnata su 

diversi fronti: nella caccia sostenibile, ovvero 

un prelievo venatorio commisurato alla consi-

stenza della fauna; nella pianificazione, con una 

programmazione che guardi alle vocazioni del 

territorio; nel rilancio degli Atc; 

nell’allestimento di un calendario venatorio 

regionale sempre più attento agli elementi 

scientifici della specie; in un impegno che vada 

oltre il periodo di apertura della caccia; nella 

revisione del pieno faunistico venatorio provin-

ciale, sempre tramite la concertazione; e in 

molto altro ancora”. Nel settore, questi i numeri 
della Tuscia: circa 9.000 cacciatori, un territorio 
agro-silvo pastorale di 317.000 ettari, 14 zone di 
ripopolamento e cattura per 13.400 ettari, 6 oasi 
per 3.650 ettari, 34 aziende faunistico-venatorie 
che insieme fanno 45.000 ettari, 103 squadre di 
caccia al cinghiale iscritte nel registro provincia-
le nella stagione 2006-2007, per un totale di 
4.000 cacciatori. 
“Il nostro impegno – ha proseguito Trapè – 
porterà beneficio a tutta la fauna, cacciabile e 

protetta, ma anche agli agricoltori, in favore dei 

quali aumenteranno gli investimenti. In partico-

lare per quelli impegnati nelle pratiche di mi-

glioramento ambientale ma non solo. Perché 

investire su questo settore significa migliorare 

le ricchezze naturalistiche e nell’ambiente nel 

suo complesso”. 
Poi l’attenzione si è spostata sui danni causati 
dalla fauna selvatica. “In questi ultimi anni è un 

problema che preoccupa molto gli agricoltori: 

abbiamo ricevuto sollecitazioni dalle organizza-

zioni di categoria. Siamo quindi impegnati a 

chiedere autorizzazioni in deroga, specialmente 

all’Infs (Istituto �azionale per la Fauna Selvati-

ca) di Bologna, perché serve un equilibrio. Ma 

in questo deve muoversi anche il mondo scienti-

fico. Da parte nostra, collaboriamo sempre con 

tutti, dagli ambientalisti ai cacciatori, dai vo-

lontari agli agricoltori, fino agli istituti di cac-

cia privata. La Regione ha inoltre dato nuovi 

segnali, primo fra tutti il lavoro continuo di 

confronto a 360 gradi e per 360 giorni l’anno - 

non solo prima dell’apertura della caccia - 

attraverso la concertazione al tavolo verde e al 

comitato tecnico faunistico”. 

Per l’occasione è stato anche istituito uno spe-
ciale premio, “Fauna etrusca”, di 750 euro, per 
studenti laureandi, dottorandi, neolaureati, gio-
vani ricercatori non strutturati. L’assegnazione 
spetterà al lavoro di ricerca più interessante e 
innovativo. 

Uff. Stampa Prov. di Viterbo 
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UNITRE TUSCIA di Valentano (VT) 
 

“PANNO CHE PASSIONE...” 
Con il Laboratorio di Ricamo torna la voglia 

 di adornare i panni tusciani delle nonne 
 

Grande successo ha avuto la Mostra del Panno Tusciano tenu-

tasi il 20 e 21 maggio durante la Fiera di Valentano e orga-

nizzato dalle partecipanti (in foto) al Laboratorio di Ricamo 

curato da Teresa Moschini che ha trasferito la sua passione 

ed esperienza alle “neo-allieve” le quali, dopo i primi incon-

tri ,si sono subito gettate in lavori di alto livello tirando fuori 

da armadi e vecchi bauli, “pezze” e teli ingialliti dal tempo, 

doni e ricordi di storia familiare. Di seguito alcuni estratti di 

un articolo della Docente che racconta la storia del panno. 

“C’era una volta, nell’ingresso di casa della nonna, una bella 
cassapanca di noce intagliato, piena di grossi rotoli di tessuto 
legati con un filo di refe a formare pesanti cilindri. Sono i fa-
mosi “torselli”,...tele a trama semplice oppure a righe, a scac-
chi, a spinato o a “occhio di pulcino”; antichi tessuti forti e 
resistenti, più o meno rustici, eseguiti manualmente dagli anti-
chi telai...Un tempo queste vecchie tele erano considerate così 
preziose da venire quantificate negli atti notarili di nozze; era-
no la dote, l’orgoglio di ogni famiglia che poteva andare fiera 
del piccolo capitale costruito dalle mani abili delle tessitrici; 
venivano riposti nella cassapanca della biancheria per essere 
ammirati da parenti e amici nel giorno delle nozze. Ma la sto-
ria del rotolo di panno, si lega strettamente a quella della colti-
vazione della canapa ...Ci è noto che già al tempo dei Farnese 
coltivare la canapa era uso frequente nel Ducato di Castro tan-
tochè, l’aria di Castro era ritenuta malsana a causa degli odori 
nauseabondi prodotti dalla macerazione della canapa 
nell’Olpeta. Produrre il panno, era così importante 
nell’economia familiare di un tempo che, un pezzo di terreno, 
era tenuto sempre a disposizione per la coltura della canapa o 
del lino. La canapa (cannabis sativa), seminata in marzo nei 
campi di fondovalle freschi e profondi, raggiungeva la matura-
zione completa verso la fine di agosto; veniva quindi tagliata e 
legata in fasci, pronta per essere insabbiata in riva al lago a 
macerare per circa dieci giorni dopodichè, all’inizio del mese 
di settembre, i fasci venivano estratti e disposti in fila lungo la 
spiaggia per essere asciugati al sole. Una volta che le piante di 
canapa erano ben asciutte, venivano poste su una specie di 

cavalletto chiamato “ammaccatoio”...per essere “scotolate”, 
ovvero percosse con la “scotola” fino a quando le fibre tessili 
si separavano da quelle legnose. Le fibre raccolte in 
“mannocchie” venivano consegnate ai canaparoli per la petti-
natura, operazione durante la quale si separava il 
”capecchio” (cascame della canapa) dalle fibre più lunghe de-
stinate ad essere filate. Un tempo era facile vedere donne an-
ziane, sedute fuori della porta di casa, che filavano la canapa 
“armate” di rocca e fuso. La canapa filata veniva raccolta in 
matasse (acce) con l’aiuto di un rudimentale attrezzo di legno 
chiamato “naspo” quindi, lavata più volte nella “ciocca” del 
bucato con trattamenti a base di cenere. Le “acce”, una volta 
imbiancate, venivano poste sul “depanatoro” onde evitare che 
il filato si imbrogliasse, aggomitolate,  e consegnate alle tessi-
trici per la tessitura. Dai telai rumorosi ma efficienti, uscivano 
i caratteristici rotoli detti appunti “torselli”...Quando il lavoro 
della tessitura era terminato, perché raggiunto un certo quanti-
tativo di tessuto, (in genere circa 9 metri, misura standard per 
realizzare un lenzuolo con tre pezzi di tela di metri tre ciascu-
no uniti tra di loro), prima della cucitura, si procedeva alla 
“cura del panno”. La tela veniva imbiancata con ripetuti bucati 
e con la successiva esposizione al sole, quindi, ripiegata a metà 
nel senso della lunghezza, poi arrotolata su un matterello in 
modo da avere dei torselli ben compatti e  regolari. La qualità 
e la quantità delle tele dipendeva dalla disponibilità delle fami-
glie stesse; chi poteva utilizzava il più costoso cotone almeno 
per l’ordito, da tramare poi con la canapa o con il lino e, capi-
tava talvolta, che nelle case più ricche, ci fosse una stanza ap-
positamente adibita alla tessitura. Le famiglie più facoltose 
che, avevano abbondanza di fibre, commissionavano alle tessi-
trici interi corredi...Durante il periodo di guerra, quando scar-
seggiavano i tessuti, il panno veniva tinto e cucito per confe-
zionare abiti da donna, pantaloni e giacche da uomo... E’ certo 
che l’arte della tessitura nei nostri paesi (in particolare a Grotte 
di Castro), fosse così fiorente da permettere alla donna di aiu-
tare il marito a “tirare avanti” la famiglia e, da sottrarla al duro 
lavoro dei campi al quale era per lo più destinata. Oggi, le 
vecchie tele, dimenticate negli armadi di casa, spesso ven-
dute a poco ad accorti commercianti o, peggio ancora, 
scambiate con biancheria colorata dal moderno designe, 
sono diventate preziose proprio perché rare e, utilizzate 
nell’arredamento per animare le nostre case moderne senza 
forzature, ma con una insospettata armonia.  
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Lezioni concerto sul jazz  
al Liceo M. Buratti di Viterbo 

 

di Andrea Lulli 
 

Abbiamo parlato a gennaio, nel n.6 di Lazio Opinioni, 
di “musica nelle scuole”, sottolineando fra le altre co-
se quanto sia importante l’apprendimento della musi-
ca per lo sviluppo intellettuale ed emotivo 
dell’individuo, oltre che per la  sua crescita armoniosa 
nella società di appartenenza essendone, comunque, la 
musica una delle modalità di espressione.  
L’Associazione Culturale Musica e Territorio in 
collaborazione con il Liceo Mariano Buratti di Vi-
terbo e con il patrocinio degli Assessori provinciali 
Gigli e Trappolini, rispettivamente per la Pubblica 
Istruzione e per la Cultura, in occasione della Settima-

na della Musica, hanno organizzato il 4 maggio scor-
so, due lezioni concerto sul jazz. I ragazzi delle secon-
de e terze classi sono stati convocati nell’aula magna 
dell’Istituto per ascoltare musicisti emergenti del pa-
norama jazzistico italiano, ossia, Elisabetta Fratoni 

(voce), Francesco Cristofori (chitarra) e Matteo Cri-
stofori (chitarra) che hanno eseguito brani che propo-
nevano gli standard del jazz, ed il trio formato da  A-
lessandro Bravo (piano fender rhodes), Vincenzo Flo-
rio (contrabbasso) ed  Emiliano Caroselli (batteria) il 
quale ha proposto la storia del jazz.  
La professoressa Maria Grazia Palombi, coordinatrice 
del laboratorio musicale del Liceo Buratti, ci illustra 
meglio l’iniziativa: “Questa manifestazione è orga-

nizzata in occasione della settimana della musica che 

quest’anno il ministro ha voluto riportare in auge. I 

laboratori musicali attualmente funzionano in rete 

con altre scuole, enti e associazioni musicali: con tale 

opportunità, abbiamo approfittato ad allargare la re-

te del laboratorio con nuove collaborazioni come 

quella con l’Associazione Musica e Territorio e con il 

gruppo jazz di cui fa parte il nostro docente France-

sco Cristofori. Abbiamo pensato al jazz con l’intento 

di sensibilizzare i ragazzi alla cultura musicale  e per 

educarli ad una fruizione più consapevole del mes-

saggio musicale. Questa è una delle tante manifesta-

zioni  che abbiamo organizzato: il laboratorio musi-

cale da anni organizza corsi di strumento, di pratica 

vocale (abbiamo un nostro coro che a fine anno sco-

lastico si esibirà a Roma davanti ai Ministri) ed una 

manifestazione finale annua  in cui i ragazzi fanno 

musica, esprimendosi con il genere che vogliono e 

con proprie composizioni. Ci auguriamo di prosegui-

re anche nei prossimi anni con questo progetto di a-

scolto del jazz. Oggi verrà rilanciato anche il concor-

so “Musica e non solo” rivolto a tutti i ragazzi delle 

superiori che premierà la loro creatività e le loro 

competenze musicali e poetiche: speriamo che i pre-

senti aderiscano e facciano da veicolo promozionale 

dell’iniziativa con i loro coetanei”. La Preside del 
Liceo, Maria Teresa Obertini, confermando la Sua 
disponibilità per iniziative come questa, concorde 
sull’importanza dell’insegnamento della musica nelle 
scuole, ribadisce “La musica è un’espressione non 

solo delle arti,  ma della cultura nella sua totalità”. 

Dunque, un’importante occasione di promozione edu-
cativa sulla cultura musicale e, nel contempo, un per-
corso di avvicinamento alla prossima edizione del Fe-
stival del jazz, in programma nel mese di settembre a 
Viterbo, in coordinamento con il progetto Rosejazz, 
patrocinato dall’Assessorato alle Politiche Sociali del-
la Provincia e dall’Assessorato alla Cultura del Comu-
ne di Viterbo, che vede impegnate per la solidarietà, 
numerose associazioni di Viterbo unite sotto la ban-
diera del Jazz. 
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LE RELIGIO�I  

DEL POPOLO CI�ESE 
Rubrica a cura di  M. L.  Navone 

Segue dal precedente 

 

Yin-Yang e Wu xing 
 
 

Questo gioco riproduce adeguatamente il modo di 
pensare cinese.  
Non esiste una verità astratta, fuori del reale, assoluta, 
ma solo una verità concreta e relativa, o meglio una 
verità che è sempre in relazione al altro, in rapporto al 
suo contrario. Il pensiero cinese conosce solo classifi-
che e opposizioni di carattere funzionale. Esso non 
parla di “si” o di  “no”, dell’essere o del non essere, 
ma di contrari che si complimentano; non di realtà a e 
stanti, esterne all’uomo eal mondo, ma di potenzialità 
e di tendenze, di fasi di progresso e di declino. Alla 
base di ciò sta una dottrina molto semplice, ma che ha 
avuto un grande influsso in tutta la storia del pensiero 
cinese, sin dalle origini.  

Secondo questa teoria, tutte le cose o eventi sono pro-
dotti da due elementi, forze, principi: lo YIN, negati-
vo, passivo, debole, distruttivo; lo YANG, positivo, 
attivo, forte, costruttivo. Questa teoria è stata associa-

ta a quella dei cinque agenti, o 
elementi, o funzioni: WU 
XING - metallo, legno, acqua, 
fuoco, terra - che vanno com-
presi più come forze o poteri 
che come elementi materiali. 
Si tratta di una ulteriore elabo-
razione che, tuttavia, aggiunge 
l’importante concetto di rota-

zione. I cinque agenti si ripro-
ducono reciprocamente: l’acqua produce il legno, il 
legno il fuoco, il fuoco la terra, la terra il metallo, il 
metallo l’acqua. Al ciclo della produzione si oppone il 
ciclo della distruzione: acqua contro fuoco, fuoco 
contro metallo, metallo contro legno, legno contro 
terra, terra contro acqua. Il modello classificatore si 
applica a tutte le categorie: i cinque punti cardinali, i 
cinque visceridell’uomo, i cinque pianeti, i cinque sa-
pori, i cinque colori. Le teorie dello YIN - YANG e 
dei cinque agenti hanno origini indipendenti e remote, 
ma anche oscure. Riferimenti ad esse sono molto anti-
chi. ZOU YAN (305? - 204? a.C.) è ritenuto colui che 
ha combinato le due serie di idee. Queste teorie rap-
presentano il primo tentativo di elaborare una metafi-
sica e cosmologia, cercando cioè di spiegare come si 
formano le cose e di che cosa sono costituite.  La real-
tà è una coppia di opposti, in un caso, o un gruppo di 

cinque elementi nell'altro. 
L’enfasi è sui principi e leggi 
operative. La visione è dinami-
ca, non statica. Il fine è 
l’ordine, non il caos: la con-
traddizione  è vista come armo-
nia, come unità nella moltepli-

cità. Tale concezione, secondo 
cui tutte le forze sono in armo-
nia, è diventata la concezione 
tipica cinese. Come le stagioni 
mutano, così muta la storia dal 
momento che l’uomo e la natu-
ra sono in relazione: natura e 
uomo sono infatti l’espressione 
della stessa forza che può in-
fluenzare entrambi. Non è qui 
sottolineata solo l’esistenza di 
una legge comune che governa 
ambedue, uomo e natura, ma 
anche l’unità tra i due. E’ que-
sta un’idea che ha dominato il 
pensiero cinese negli ultimi 
otto secoli.  
 
Continua nel prossimo numero 
“La Religione...sono tre”  
     (non è un errore!) 
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All’ombra del Palazzo dei Papi parte la 

 1ª edizione del  

Tuscia Operafestival 
mix di Musica Classica, Opera, Danza e Arte 

 

Lina Wertmuller, Tullio Solenghi, Michele Campanella, Da-

niela Dessi’, Stefano Vignati, Fabio Armiliato, Svetla Vassile-

va e Lucien Bruchon insieme ad oltre 300 artisti, tra solisti, coro 
e orchestra, saranno impegnati nella prima edizione del Tuscia 

Operafestival in cartellone a Viterbo e provincia dal 10 luglio 

al 10 agosto 2007.  
Il Comune nella persona del 
Sindaco Gabbianelli, la Pro-
vincia di Viterbo e la Regione 
Lazio hanno accolto e soste-
nuto con entusiasmo il pro-
getto, insieme all’APT della 
Tuscia, la Camera di Com-
mercio di Viterbo e a molti 
altri sponsor istituzionali e 
privati, certi che il territorio 
della Tuscia, culla della civil-
tà etrusca e ricco di tesori 
artistici e naturali, sarà la 
cornice ideale per un evento 
in cui si fonderanno musica, 
danza, arte, scenografia, co-
stumi, commedia e dramma.  

Alla conferenza stampa, tenutasi il 4 giugno nella Sala Consiliare 
del Comune di Viterbo, il Direttore Artistico del Tuscia Operafe-
stival, il Maestro Stefano Vignati, ha presentato l’iniziativa arti-
colando gli interventi degli illustri ospiti presenti e direttamente 
coinvolti nel Festival, di fronte ad un gran numero di giornalisti 
della stampa italiana ed internazionale. 
Il Tuscia Operafestival nasce dalla fusione di altre importanti 
organizzazioni di spettacolo tra cui il  �ew Operafestival di Ro-
ma, e punterà sulla promozione di giovani talenti affiancati sulla 
scena da protagonisti del panorama musicale mondiale.“Questo 

arrivo a Viterbo – esordisce Vignati - che era un po’ una scom-

messa iniziata a luglio di un anno fa, si è rilevata poi una scelta 

appropriata poiché l’accoglienza e la lungimiranza del Comune 

di Viterbo daranno modo a questa iniziativa di esplodere”. 
“Questa manifestazione – prosegue il Sindaco Gabbianelli - trae 

le sue origini da Roma e, da un incontro fra me e Vignati, si è 

trasferito a Viterbo, facendo ammenda a realtà che la contraddi-

stinguevano negativamente: una di esse riguarda la difficoltà di 

collegamenti che stiamo superando, ma che, per esempio, pregiu-

dicò la realizzazione del Festival dei Due Mondi su Viterbo por-

tandolo a Spoleto dove oggi, per una strana coincidenza, si sta 

svolgendo la conferenza stampa del suddetto Festival. Forse que-

sta occasione porterà Viterbo a far rivivere la sua posizione di 

preminenza  che ebbe quando, come Città dei Papi, era il centro 

della Chiesa Cattolica e quindi della cultura europea. … Inoltre, 

questa rassegna vede mettere in scena 160 giovani artisti 

dell’Accademia inaugurata il 6 gennaio 2007 in Via Cavour a 

Viterbo e che ha già la possibilità di poter esplicare il proprio 

pregio di formazione giovanile all’interno di questo evento”. 
Dopo aver ringraziato l’Assessore alla Cultura Buroni e 
l’Assessore Trappolini che ribadisce l’importanza di questa ma-
nifestazione per Viterbo che, grazie all’ormai prossimo completa-
mento dei lavori per “portare la distanza Civitavecchia-Viterbo 

ad essere una distanza urbana, potrà godere la presenza di alcu-

ne di quelle due milioni di persone che ogni anno sbarcano o si 

imbarcano a Civitavecchia e alle quali il Tuscia Operafestival 

può interessare…”, Vignati specifica: “La sede principale è Vi-

terbo con Piazza San Lorenzo che ospiterà le serate clou del Fe-

stival e il Giardino del Paradosso. Alcuni spettacoli saranno o-

spitati da altre città della Tuscia (Civita di Bagnoregio, Montalto 

di Castro, Vulci e Acquapendente), da qui il titolo dell’evento 

Tuscia Operafestival, proprio nell’ottica di promuovere sempre 

più tutta questa zona particolarmente bella. L’inaugurazione av-

verrà il 10 luglio con “Pierino e il Lupo” di Prokofiev e sarà una 

serata ad ingresso libero con un’offerta. �oi, che ci riteniamo dei 

privilegiati in quanto persone che possono lavorare nel mondo 

del teatro, del cinema e della musica, abbiamo voluto legare tutto 

ciò ad una questione di solidarietà e di impegno sociale, per cui 

attraverso un preciso programma di donazioni, sotto forma di 

incassi e di percentuali sulle sponsorizzazioni, raccoglieremo 

fondi per la ”La Casa a Colori” a favore dell’AGOP 

(Associazione Genitori Oncologia Pediatrica), e che fa parte del 

progetto Music for Life, iniziativa solidale che sostiene anche la 

Fondazione SMILE TRAI* ITALIA, rappresentata dal Prof. 

Fabio Abenavoli.” Entrambe, dunque, hanno l’obiettivo di donare 
speranza e supporti concreti ai bambini: la prima si occupa, come 
specificato dalla Dr.ssa Benilde Mauri ,“da 30 anni di bambini 

malati terminali, affetti da leucemia, e delle loro famiglie, sia 

italiani che extracomunitari. Abbiamo pensato ad un trattamento 

globale del bambino che ha questo problema che lo costringe ad 

        SOLENGHI                          JOB                          WERTMULLER          GABBIANELLI             VIGNATI            MURONI     
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ospedalizzarsi per lunghissimi periodi, per cui ha bisogno di so-

stegni: sociali, economici, psicologici che le strutture pubbliche 

non possono dare. Oltre a lavorare per migliorare l’intervento 

medico, operiamo anche per ospitare nei nostri appartamenti 

questi bambini e le famiglie che vengono dall’Italia e dall’estero 

(oltre 400 le famiglie che ogni anno vengono ospitate). Tuttavia 

questo non è più sufficiente  per cui stiamo portando avanti il 

progetto La Casa a Colori”. La Fondazione Smile Train Italia, 
come specifica il dr.Favaro presente in rappresentanza di essa, 
“è un’organizzazione mondiale che nasce 7 anni fa in America e 

presente anche in Italia in cui chirurghi, medici ed anestesisti 

operano bambini, soprattutto nel terzo mondo, con malformazio-

ni al palato e sul viso che è un po’ il biglietto da visita della per-

sona e può pregiudicarne la vita e scelte adulte. I nostri chirur-

ghi girano il mondo …con un intervento semplice che ha un costo 

di € 800,00 si supera ciò che poteva essere fonte di demonio o di 

esclusione (molti bambini vengono abbandonati nelle foreste per 

tali malformazioni).”. 

L’attenzione al mondo dei bambini è presente anche nella pro-
grammazione con eventi come “Cartoons Passion” del 4 agosto, 
dedicata alle colonne sonore dei cartoni animati, eseguite 
dall’Orchestra da Camera di Civitavecchia, e i “Carmina Bu-

rana” di Carl Orff (21 Luglio) dove sarà protagonista un coro di 
bambini, oltre all’orchestra e tre cori esteri con  la partecipazione 
della Corale Polifonica viterbese (ci saranno oltre 160 presenze 
sul palcoscenico) 
Tornando  all’inaugurazione,  prosegue Vignati : “Il messaggio è 

chiaro: Pierino mette nel sacco il Lupo come speriamo che tutti i 

bambini possano mettere nel sacco la malattia”. Interviene Tul-

lio Solenghi, testimonial, fra le altre cose, delle campagne di sen-
sibilizzazione AGOP: “Anch’io offro volentieri il mio contributo 

alla serata poiché credo che sia un’opportunità molto bella e 

divertente e con la possibilità di fruire musica immortale come 

quella di Prokofiev. A me è già capitato di fare Pierino e il Lupo: 

darò la mia personale interpretazione pur rimanendo fedele 

all’intento originario di quest’opera e mi piacerebbe proporre 

anche un finale doppio che ribattezzerò il Lupo e Pierino poiché, 

da animalista convinto, ritengo che a volte la favola vada vista 

anche dalla parte del Lupo! ”. 
Continua Vignati: “Un secondo concerto, il 14 luglio, è dedicato 

alla musica sacra con lo Stabat Mater di Pergolesi e l’Exsultate 

jubilate di W.A. Mozart e colgo l’occasione per ringraziare il 

Vescovo della Diocesi di Viterbo, Monsignor Lorenzo Chiarinelli 

per la disponibilità spirituale e morale. La punta di diamante è la 

produzione delle *ozze di Figaro di Mozart che andrà il scena il 

25 luglio per 5 repliche: quando ho pensato, come direttore arti-

stico della manifestazione, a qualcuno che potesse realizzare 

insieme a me l’opera di uno dei musicisti che più rappresenta la 

vitalità, la prima persona che mi è venuta in mente è stata Lina 

Wertmuller” 

“Sono felice - prosegue la regista - di stare qui e di occuparmi di 

una cosa così particolare come le �ozze di Figaro che ha debut-

tato a Parigi nel 1784 e a Vienna nel 1786 in un momento storico 

particolare per l’Europa e in cui la penna agilissima, spiritosa e 

politica, ma non astiosa, di Beaumarchais ha scritto, con una 

grazia tutta francese, una delle opera più rappresentative di quel 

periodo. E’ straordinario come Mozart l’abbia individuata e la-

vorata in un tempo brevissimo: riuscì, infatti, a presentarla a 

Vienna due anni dopo. Per me è un incontro particolare: io non 

ho fatto moltissime opere. Sono preoccupata per tutti quelli che 

vanno male nell’arte in Italia, ci vorrebbero migliaia di Festival 

in Italia e tutti di alta qualità come mi pare che sia questo”. 
Le Nozze di Figaro saranno ambientate in Piazza San Lorenzo a 
Viterbo:  la scenografia e i costumi sono stati curati da un esperto 
che in tali campi è di massima rilevanza, Enrico Job. 
“Piazza S. Lorenzo è un luogo bellissimo, ma tutto di pietra per 

cui ambientarvi un’opera 

così aggraziata e ridente 

come questa è stata 

un’impresa quasi impossi-

bile. Un secondo problema 

che c’è all’interno 

dell’opera è la sua clau-

strofobia: tutti gli ambien-

ti, salvo il finale, sono 

all’interno di un castello 

settecentesco e quando si 

va all’esterno è notte!  Per 

cui ho pensato ad 

un’esedra decorativa;  ho 

adattato piazza S. Lorenzo 

ad un esterno finto realiz-

zando un fondo di alberi 

grandi…Ho visto, nelle 

prove, che questa soluzione favoriva un’azione rapida, veloce 

così come è descritta da Ponte e rendeva il luogo (di pietra gri-

gia!) favorevole per realizzare questa commedia che è una festa 

di colore. Per quanto riguarda i costumi, essendo un profondo 

stimatore di Gherardi grandissimo scenografo dei film di Fellini, 

ho recuperato, dopo varie ricerche in sartorie di settore, i costu-

mi da lui realizzati molto creativamente per un film di Comenci-

ni, ‘La giovinezza di Casanova’”.  
Altro appuntamento da non perdere è l’esecuzione de “Le Quat-

tro Stagioni” Op. 8 di Antonio Vivaldi e “Le Quattro Stagio-

ni” di Astor Piazzola (2 agosto) dirette da Laura Simionato con 
la partecipazione straordinaria di Lucien Bruchon anche regista 
della serata e del Corpo di Ballo Mandala che interpreterà le 
due celebri partiture attraverso le coreografie di Paola Sorressa.                      
“Salotto 800” è una rassegna che presenta tre opere in forma 
cameristica nella tradizione romantica: “La Traviata” e 
“Rigoletto” di Verdi, e “L’Elisir d’Amore” di Donizetti (11, 

13, 19, 20, 23, 24 Luglio); si svolgerà all’interno del Giardino 

del Paradosso, un angolo suggestivo della Viterbo Medievale. 
Il Concerto Sinfonico di Chiusura (10 agosto) sarà affidato al 
Maestro Michele Campanella, solista di fama internazionale, 
che eseguirà musiche di Mozart e di Beethoven, accompagnato 
dall’Orchestra Sinfonica del Tuscia Operafestival. 
La struttura del Tuscia Operafestival sarà arricchita dalla perso-
nale “La giostra dei rimpianti” di Roberto Ferri, giovane dalla 
pittura enigmatica e solenne “che sposa i tagli di luce radente 
Caravaggeschi alla perfezione del segno della grande scuola emi-
liana del Seicento”, dalla mostra “�on son solo canzonette” di 
Danilo Maestosi, artista che nel solco dell'astrazione combina 
sapienza cromatica, rigore concettuale e un complesso impianto 
di suggestioni culturali, oltre alla mostra dello scultore Alberto 

Morucci, “Vite di legno”, che invaderà le strade di Viterbo il 
giorno del concerto inaugurale con le sue figure evocative.  
Da non dimenticare la mostra di costumi d’epoca di Veronica 

Cefaliello, “Benvenuti a Palazzo”. 
In occasione del Festival saranno avviate diverse iniziative in 
sinergia con il territorio: dai pacchetti che offrono soggiorno, 
visite guidate, degustazioni, trattamenti alle Terme dei Papi e 
ingresso agli spettacoli, a sconti negli esercizi commerciali per 
chi ha i biglietti del Tuscia Operafestival.  
I pacchetti sono disponibili presso Promo Tuscia Viaggi                 

"Il giardino segreto", tel. 0761.304643, www.promotuscia.it, 
oppure sul sito www.tusciaoperafestival.com 
Per la biglietteria Tuscia Operafestival e’ partner di ARTACOM, 
la più grande biglietteria per eventi lirici a livello nazionale (500 
punti vendita in Italia e 200 all’estero). I biglietti del festival so-
no, quindi, disponibili nelle prevendite abituali oppure online sul 
sito www.tusciaoperafestival.com.                       Simona Mingolla 
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TRA IL BENE E IL MALE 
Rubrica a cura di Fabio Arrigoni 

 

La Magia:  

dall’antichità ai giorni nostri 
dal numero precedente… 

 
Nei numeri precedenti abbiamo dato degli accenni 
riferiti al percorso che la “Magia” ha compiuto fin 
dall’antichità. Tutti abbiamo ben presenti gli artifizi 
magici che compirono i maghi del Faraone egiziano ai 
tempi di Mosè per dimostrare la loro potenza e la loro 
conoscenza delle arti esoteriche: ma, forse, nell’ im-
maginario collettivo, quel che più ci torna alla mente 
sono streghe e stregoni, maghe e maghetti, che furono 
protagonisti nei periodi medioevale e rinascimentale. 
Al di là di quello che si verificò con la sanguinolenta 
“caccia alla streghe” (che presenta pur sempre lacune 
e diverse correnti di pensiero), le arti magiche in quel-
le epoche entrarono a pieno titolo a far parte della cul-
tura sociale. Ma, prima di arrivare a tal periodo, è do-
veroso soffermarci un attimo anche su quella che fu la 
magia nel mondo greco-romano, durante il quale pre-
sero vita o si perfezionarono dottrine che divennero 
un punto di riferimento poi nei secoli successivi. La 
cultura magica romana a sua volta si sviluppò dai con-
tatti con altre antiche civiltà. E, per farci capire quan-
to contassero nella società di allora le arti occulte, 
basti pensare che, addirittura, nel “diritto roma-
no” (nelle XII tavole redatte tra il 451 e il 440 a.C.), 
le leggi prevedevano severe pene per coloro che a-
vrebbero usufruito di mezzi magici per conseguire 
scopi ambigui o criminali e, davano adito ad interve-
nire in tal senso, solamente qualora questa avesse ar-
recato danno ad alcuno: riconoscendo a tutti gl’effetti 
la legittimità della magia stessa. Tra i fatti di rilievo 
che si verificarono, legati alla pratica di arti magiche, 
si narra la disavventura di un certo G. Furio Crisimo, 
un liberto (cioè uno schiavo liberato) portato in giudi-
zio dai vicini, in quanto stranamente mentre i loro 
raccolti di anno in anno si facevano più miseri, i suoi 
divenivano sempre più abbondanti. Costoro pensando 
che c'entrasse qualche formula magica, lo denunciaro-
no. L'uomo si difese al processo spiegando che i suoi 
abbondanti raccolti erano dovuti a tante notti di lavo-
ro e sudori, non alla magia. Per sua grazia gli credet-
tero e fu assolto. In seguito all’avvento del Cristiane-
simo, le arti occulte riconosciute nella società romana 
antica, subirono i dettami antimagici della Chiesa 
(argomento che approfondiremo prossimamente). In 
molte opere di scrittori, storici o filosofi dell’epoca 
(tra cui: Orazio, Plinio il Vecchio, Virgilio), troviamo 
dettagliate descrizioni sui vari rituali, incantesimi, e 
talismani o amuleti che curano le malattie. E a propo-
sito di quest’ultimi, se oggi vengono portati solamente 
per una sorta di scaramanzia contro le avversità, in 
quell’epoca gli venivano invece attribuite grandi pro-
prietà. Nel mondo greco-romano, si attribuiva agli 
amuleti il potere di preservare dalle malattie e dai ma-
lefici; ve n’era uno per ogni necessità o problema di 
salute. Infatti Plinio, menziona nella sua “Naturalis 

Historia”, anche alcuni incantesimi e formule magiche 
contro mali di vario genere. Da quelli contro semplici 
mal di testa, mal di denti o leggere infiammazioni, per 
arrivare persino a proteggersi dalla malaria. Dobbia-
mo pur dire che l’eredità magica greco-romana, oltre 
che dalla tradizione Medio-Orientale (in particolar 
modo per ciò che concerne l’Astrologia), è stata tra-
mandata dalla popolazione “Etrusca”: gli etruschi in-
fatti, furono considerati i maggiori esperti nelle arti 
divinatorie. Alla base della loro religione stava l’idea 
fondamentale che la natura dipendesse strettamente 
dalla divinità, ritenendo che ogni fenomeno naturale 
fosse un segnale che il “cielo” inviava all’uomo. Per 
loro tutto era sacro e tutto aveva un significato. I ro-
mani ereditarono dagli etruschi l'arte della previsione 
tramite l'osservazione di viscere di animali e di voli di 
uccelli, oppure nell’interpretazione dei fulmini. I sa-
cerdoti-mago degli etruschi erano gli “aruspici”; so-
cialmente molto considerati, venivano avviati alle arti 
divinatorie sin da giovanissimi, e provenivano il più 
delle volte dalle grandi famiglie aristocratiche. Da 
loro cominciarono a dipendere anche i romani e, pri-
ma di prendere decisioni politiche o di guerra, vi si 
affidavano. Fu proprio un aruspice che mise in guar-
dia Cesare dall’agguato mortale ordito da Bruto dopo 
avere sventrato un animale privo di cuore; e così, val-
se anche per l’invasione d’Italia da parte delle truppe 
di Annibale. Gli Etruschi attribuivano grande impor-
tanza anche al “culto dei morti”, credendo ad una 
qualche forma di sopravvivenza terrena del defunto. 
Da ciò nasceva l'esigenza (trovando similitudine con 
l’antica arte funeraria egiziana) di realizzare una tom-
ba che divenisse a tutti gl’effetti la sua seconda casa; 
la quale veniva dotata di suppellettili e arredi veri o 
riprodotti in miniature, ed a volte ne venivano affre-
scate le pareti con scene di vita quotidiana o dei mo-
menti più significativi del defunto. Assieme al corpo 
venivano inumati anche i suoi beni più personali e 
preziosi, vestiti, gioielli, armi, e oggetti di uso quoti-
diano. 
(…continua) Per comunicazioni: fabio_arrigoni@libero.it 
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la professionalità 

 nell’arredo e nelle ristrutturazioni. 
 

Per comprendere meglio cos’è la Europav  srl, sita nella zona 

artigianale dI Loc. Cerreto a Lubriano (VT) (Tel. 0761-780612), 

abbiamo intervistato il giovane Alessandro Paiolo : 

“La Europav nasce nel 2000, da un’idea di mia sorella Laura e 
mia, con il proposito di mettere  in pratica le esperienze maturate 
dalla collaborazione nella azienda di nostro padre Angelo, che da 
anni opera nel settore dell’edilizia. Così abbiamo deciso di cam-
biare marcia in questo settore di mercato sempre più difficile ed 
impegnativo. La clientela pretende maggior presenza sul merca-
to, miglior servizio, attenzione e professionalità,  per cui è stato 
fatto quel passo qualitativo indispensabile  per la svolta cui si 
stava mirando, ossia l’acquisizione di questo nuovo edificio, in 
località Cerreto, e l’allestimento della nuova sala mostra. In tal 
modo abbiamo ampliato ciò che era la realtà operativa in quel 
momento: il magazzino di materiale edile che da anni la nostra 
famiglia gestisce in Lubriano”. 
“Come è strutturato il complesso della sala mostre?” 

“Abbiamo spazi espositivi, tra interni ed esterni, per una superfi-
cie di oltre 1500 mq., potendo così incamerare le migliori azien-
de presenti sul mercato italiano ed estero. Offriamo, quindi, 

un’ampia scelta, con una  particola-
re attenzione a presentare sempre la 
migliore qualità associata al miglior 
prezzo.” 
“Possiamo dire che la gestione 

famigliare è stata l’arma vincente 

nella vostra escalation?” 
“Certamente! Lo è stata e sempre lo 
sarà. Ognuno in famiglia partecipa 
con un suo ruolo ben preciso nella 
gestione, agli acquisti, in ammini-
strazione, alle vendite: da nostro 
padre, che è colui che con 
l’esperienza ci segue e consiglia per 
il meglio, alla mamma, un’ ammi-

nistratrice severa ed oculata che tie-
ne i contatti con tutti i fornitori, a 
mia sorella ed il sottoscritto che ope-
rano in tutti i settori, seguendo in 
ogni fase i lavori, i dipendenti, gli 
andamenti del mercato. Quest’ultimo 
aspetto lo riteniamo fondamentale 
poiché ci permette di presentare al 
pubblico interessanti offerte, mirate 
sui prodotti chiave e di qualità, 
nell’arredo bagno, piastrelle, cami-
netti e stufe, parquet, porte da inter-
ni, e portoncini blindati, materiali da 
costruzione. 
“I prodotti che esponete sono mirati 

verso una particolare tipologia di clientela?” 

“Assolutamente no: l’assortimento permette un’ampia scelta a 
qualsiasi cliente, sia a livello costi,  sia a livello di gamma di 
prodotti. Tuttavia, preciso che non ci occupiamo solo di vendita 
di prodotti per la costruzione e rifinitura di abitazioni, ma siamo 
anche specializzati nella costruzione e recupero di antichi casali 
grazie all’assistenza di tecnici qualificati in grado di realizzare 
opere che nel rivalorizzare le strutture, ne rispettano la caratteri-
stiche originarie. Nel settore delle costruzioni civili, sfruttando la 
decennale esperienza e passione di Angelo Paiolo, uniamo la 
preparazione professionale, all’uso di materiali di elevato stan-
dard qualitativo, che mirano da un lato ad un’estetica armoniosa 

e ben collocata nell’ambiente cir-
costante e dall’altro al massimo 
della sicurezza riguardo le vigenti 
leggi sulla norma antisismica. An-
che per quanto riguarda il rispar-
mio energetico si bada alla scelta 
di materiali esteticamente presti-
giosi, che consentono un contenuto 
consumo. Al di là di questo, il 
nostro punto di forza è l’ascolto 
del cliente al fine di aiutarlo a rea-
lizzare l’opera più consona alle sue 
esigenze, valutando insieme aspet-
ti di criticità e soluzioni idonee ai 
problemi che si presentano.” 

OK (hockey): i Pirati  

festeggiano il “bottino” 
 

Giovedì 17 maggio la pista di Pattinaggio Tamagnini di 
Civitavecchia ha ospitato i Pirati ed i loro amici e fans, 
non per giocare, né per allenarsi, ma per 
festeggiare la storica promozione in A1 di 
hockey in line, traguardo ottenuto dopo 
un'annata straordinaria, in cui la formazio-
ne civitavecchiese ha dominato il campio-
nato di A2 fino alla fine. Numerosissimi 
gli invitati e i presenti al Pirati's Day, una 
gran folla che ha voluto festeggiare insie-
me ai propri atleti questo traguardo che sapeva di irrag-
giungibile a inizio stagione. Presenti anche i candidati a 
sindaco Porro prima e Moscherini poi, i quali hanno soste-
nuto con splendide parole la causa del Circolo Pattinaggio 
Cappuccini, società  che si distingue sempre più per la se-
rietà  del lavoro e l’efficienza societaria. I Pirati sono infat-

ti attualmente l'unica squadra cittadina a disputare un cam-
pionato di massima serie. Dopo la cena, due colonne di 
fumo gialloblu hanno aperto la strada ai giocatori che sono 
entrati in pista con il vestito societario e sono stati premiati 
con una coppa e una medaglia ciascuno dalla rispettiva 
mamma o moglie insieme al presidente Dr. Sergio Calca-

gno, per ricordare questo fantastico cam-
pionato. Premiati anche i ragazzi della 
Serie B, autori di un campionato di cresci-
ta e divertimento, e la giovanile, sempre 
più promettente e degna di una squadra 
di serie A1.  
A margine premiazione anche per la 
Croce Rossa di Tarquinia, Civitavec-

chia ed Allumiere e per la sezione locale dei Crono-
metristi Italiani, sempre presenti al fianco dei Pirati 
nelle partite in casa. A coronare una festa in grandis-
simo stile fuochi di artificio, inaspettati dal pubblico e 
immensamente graditi.                                      S.Calcagno 
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