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INTRODUZIONE 

 

 

 

Questo testo vuole rappresentare un contributo allo studio della crisi 

ambientale nella prospettiva di un riesame critico delle logiche alla base delle 

attuali interazioni tra società umana ed ambiente, allo scopo di favorirne quel 

ripensamento necessario per attuare strategie efficaci al fine di pianificare uno 

sviluppo realmente sostenibile. 

 La consapevolezza dell’emergenza ambientale è parte oramai 

dell’immaginario collettivo.  

La rottura degli equilibri ecologici, il degrado ambientale e paesaggistico, 

l’aggravarsi delle disuguaglianze sociali tra paesi e all’interno degli stessi, si 

pongono come conseguenze strutturali dei meccanismi dell’attuale modello 

economico dominante. 

Le soluzioni proposte dalle stesse forze economiche che hanno portato a 

mettere in dubbio la sopravvivenza dell’intera specie umana, fondate 

sull’adozione di una serie di interventi tecno-economici correttivi e settoriali, 

aggravano invece di risolvere la crisi, mirando a conservare lo status quo il più a 

lungo possibile. Ma il problema non è di carattere tecnologico, potrebbe esserlo in 

caso solo secondariamente; bensì riguarda la necessità di elaborare una nuova 

cultura ecologica in grado di riconoscere nelle sue implicazioni la nostra 

compartecipazione a, e dipendenza da, l’ecosistema. 
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Il punto non è più se il pianeta è in grado di soddisfare le nostre attuali 

esigenze, bensì se le nostre esigenze sono compatibili rispetto alla biocapacità del 

sistema Terra delle cui dinamiche, in positivo o in negativo, siamo inevitabilmente 

partecipi. 

La questione ambientale non è che il riflesso sul quadro ecologico di 

quello specifico modo di intendere il rapporto tra la società e l’ambiente, alla cui 

base si trovano una serie di assunti culturali affermatisi storicamente in Occidente 

che costituiscono le basi fondanti dell’attuale sistema economico dominante e 

della società che indirettamente questo sta contribuendo a plasmare. 

Prima ancora di attuare quelle pratiche virtuose mirate alla riduzione dell’impatto 

delle attività antropiche, è necessaria dunque una vera e propria rivoluzione 

culturale che riposizioni l’uomo all’interno dell’ecosistema e permetta di 

recuperare la differenza qualitativa che sussiste tra prezzo e valore.  

La crisi ambientale ci obbliga a mettere in discussione il nostro modo di pensare e 

di “stare” al mondo; rappresenta dunque l’occasione per un mutamento dei valori 

e delle strutture sociali al fine di conseguire stili di vita più ecologicamente e 

socialmente equilibrati. Lo sviluppo di una nuova forma di consapevolezza è il 

primo passo verso la costruzione di una società sostenibile. 

 

 L’analisi di una questione dalle cause ed implicazioni così complesse non 

può che comportare l’adozione di un approccio olistico e multidisciplinare in 

grado di tessere legami ed esplorare le connessioni che sussistono tra aspetti 

squisitamente ambientali e dinamiche socioculturali.  



3 

 

 Coerentemente con tale orientamento, nel primo capitolo la questione 

ambientale viene illustrata a partire dalle sue manifestazioni sensibili servendosi 

di dati statistici ed indicatori oggettivi, primo fra tutti quello di impronta 

ecologica.  

Nel secondo capitolo, tramite i contribuiti di alcuni dei principali esponenti 

dell’Antropologia economica, si procede alla decostruzione degli assunti alla base 

della società di mercato al fine di rivelarne la natura arbitraria, disequilibrante ed 

autodistruttiva, nonché di esporre il principale paradigma verso cui sembrano 

convergere le proposte del dopo-sviluppo, quello di una rilocalizzazione 

consapevole della vita economica e sociale. 

 Nella prima parte del terzo capitolo si delinea nei principi generali il 

contributo innovativo dell’approccio territorialista alla sostenibilità, allo scopo di 

presentare le implicazioni positive che il passaggio concettuale dal terreno al 

territorio comporta per la progettazione di modelli insediativi in grado di produrre 

benessere durevole.  

Nella seconda parte vengono esposte le dinamiche alla base del conflitto socio-

ambientale che ha caratterizzato a partire dagli anni Sessanta il territorio dei Colli 

Euganei, in quanto emblematico della conflittualità che viene a crearsi nel 

momento in cui alla visione promossa dalla società di mercato del territorio come 

mero supporto spaziale funzionale all’insediamento delle attività produttive, si 

contrappongono soggetti consapevoli del suo valore aggiunto, nelle sue 

componenti ambientali e culturali, in quanto patrimonio collettivo; dunque 

dell’esigenza di tutelarlo.  
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Capitolo I 

LA QUESTIONE AMBIENTALE 

 

“Stiamo imparando sulla nostra pelle 

che l’organismo che distrugge 

 il proprio ambiente distrugge se stesso” 

(Gregory Bateson)
1
 

 

 Con crisi ecologica si intende un mutamento nell'ambiente di una specie o 

di una popolazione, tale da destabilizzarne la sopravvivenza. Il termine più 

informale, “questione ambientale”, fa riferimento alla dimensione globale del 

fenomeno e di conseguenza a tutte le specie che abitano il pianeta, compresa 

quella umana.  

La questione ambientale può essere scorporata in differenti settori d'analisi; per 

ragioni di sintesi, al fine di esporre brevemente le dinamiche fondamentali del 

fenomeno, nel seguente lavoro saranno presi in esame a titolo esemplificativo le 

crisi demografica, alimentare, energetica e climatica, sottolineandone gli elementi 

di interconnessione. 

La trattazione dei dati statistici sarà integrata dal concetto di impronta ecologica, 

allo scopo di decostruire le rappresentazioni comuni falsate da una mancata 

visione d'insieme. 

 

                                                
1 Bateson, 1977. 
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1. Il concetto di impronta ecologica 

 

 L'impronta ecologica è un indicatore che misura di quanta area 

biologicamente produttiva di mare e di terra un individuo, una popolazione o una 

attività, necessiti per produrre le risorse che consuma e per assorbire i rifiuti che 

produce, servendosi delle tecnologie e dei metodi di gestione delle risorse 

prevalenti
2
. Il calcolo si basa sulla quantità di superficie necessaria per produrre le 

risorse naturali rinnovabili consumate annualmente, su quella occupata dalle 

infrastrutture, e sulla disponibilità di foreste in grado di assorbire il diossido di 

carbonio emesso (e non assorbito dagli oceani). 

Attraverso tale indicatore è possibile valutare la pressione umana sulle risorse 

naturali rispetto alla biocapacità del pianeta, cioè la sua capacità di rigenerarle, 

nonché stimare la quantità di pianeti necessari per soddisfare i consumi attuali e 

ipotizzare quelli necessari qualora tutti adottassero un determinato stile di vita, 

supportandone, con dati quantitativi, il giudizio sulla sostenibilità. 

Impronta ecologica e biocapacità sono misurati in ettari globali (gha), ossia ettari 

con la biocapacità produttiva media mondiale. 

 Nei primi anni Settanta, per la prima volta nella storia, si è assistito al 

cosiddetto overshoot ecologico, ovvero la domanda antropica di risorse naturali ha 

superato la biocapacità del pianeta (vedi figura 1 a pagina seguente).  

                                                
2 Definizione fornita dall'organizzazione no profit Global Footprint Network (www.footprintnetwork.org), che si occupa 

della misurazione e della messa a punto annuale dei valori dei parametri utilizzati per il calcolo dell'impronta 

ecologica, e della promozione del concetto per una sua adozione a livelli governativi.  
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Figura 1 – Pianeti necessari per soddisfare l'impronta ecologica globale, con ipotesi sugli scenari 

futuri. Fonte: Global Footprint Network (www.footprintnetwork.org), traduzione propria. 
 

 

Al 2008 è necessario un pianeta e mezzo per soddisfare i nostri consumi; le risorse 

naturali che vengono utilizzate in un anno sono quindi rigenerate in un anno e 

mezzo, con il conseguente esaurimento progressivo del capitale naturale. Ciò si 

traduce in una riduzione della biocapacità della biosfera e quindi delle potenzialità 

future di sostenerci.  

Mentre la biocapacità del pianeta ammonta a 12 miliardi di gha, ossia 1,8 gha pro 

capite, e continua a diminuire, l'impronta ecologica umana è di 18,2 miliardi di 

gha, ovvero 2,7 gha pro capite
3
 (vedi figura 2 a pagina seguente).  

                                                
3 Dati estrapolati da Living Planet Report 2012 (WWF International e WWF Italia, 2012). 
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Figura 2 – Impronta ecologica e biocapacità pro capite. 

Fonte: WWF International e WWF Italia, 2012. 
 

 

 Per calcolare l'impronta ecologica
4
 viene considerata in primo luogo la 

biocapacità media delle sei tipologie di superficie seguenti.  

 

 Terreno per l'energia: superficie forestale necessaria ad assorbire l'anidride 

carbonica emessa nell'atmosfera a causa dello sfruttamento dei  

combustibili fossili,  sottratta quella assorbita dagli oceani; 

 terreno agricolo: superficie arabile finalizzata alla coltivazione di alimenti 

destinati al consumo umano o animale, biocombustibili e altri beni 

(tabacco ad esempio); 

 pascoli: superficie destinata all'allevamento per la produzione di carne, 

pellame, lana e prodotti caseari; 

                                                
4 La metodologia di calcolo è esposta solo nei principi generali. Per una spiegazione dettagliata si rimanda a Accounting 

for demand and supply of the Biosphere’s regenerative capacity: the National’s Footprint Accounts’ underlying 

methodology and frame work (Borucke et al., 2013). 
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 foreste: superficie destinata alla produzione di legname e frutta; 

 zone di pesca: superficie destinata a soddisfare la domanda di pesce e frutti 

di mare; 

 terreno edificato: superficie destinata alle infrastrutture umane come 

abitazioni, impianti industriali, strade e bacini di riserva per energia 

idroelettrica. 

 

In secondo luogo viene valutata la percentuale di ogni tipologia rispetto alla 

superficie terrestre totale. Attualmente il pianeta è costituito da: 34% foreste, 23% 

pascoli permanenti, 10% terreno agricolo, 2% terreno edificato, 32% altri suoli 

(deserti, ghiacciai, ecc.).  

La produttività biologica totale così ottenuta per ogni superficie viene confrontata 

con i rispettivi tassi di consumo o impronte, entrambi gli indici quantificati in gha. 

Le impronte sono cinque, una in meno rispetto alle tipologie dei terreni in quanto 

le foreste vengono considerate sfruttate sia per il legname che per l'assorbimento 

del carbonio. A questo punto si individua l'area equivalente necessaria per 

produrre la quantità di risorse rinnovabili sfruttate, area che, come si è visto, dal 

1970 eccede la superficie del nostro pianeta.  

 L'impronta di carbonio
5
 è responsabile di più della metà dell'impronta 

ecologica globale (vedi figura 3 a pagina seguente). Ciò dipende dal fatto che i 

combustibili fossili, e in particolare il petrolio, costituiscono il motore dell'attuale 

modello economico globale. 

                                                
5 La superficie di area forestale necessaria ad assorbire le emissioni è basata sulla quantità delle stesse in rapporto alla 

velocità di cattura media delle foreste presenti sul pianeta. Nel 2008 1 gha di foresta poteva assorbire la CO2 emessa 

dalla combustione di circa 1.450 litri di benzina (ibidem). 
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Figura 3 – Pianeti necessari per soddisfare l'impronta ecologica globale, suddivisa per categorie di 

consumi. Fonte: WWF International e WWF Italia, 2012. 
 

 

È importante sottolineare come il degrado o l'abbattimento delle aree forestali non 

solo comporti una riduzione delle potenzialità di assorbimento delle emissioni da 

parte del pianeta, bensì contribuisca direttamente alla liberazione del diossido di 

carbonio. Secondo il Living Planet Report 2012 (WWF International e WWF 

Italia, 2012), attualmente la deforestazione e il degrado forestale sono responsabili 

di circa il 20% delle emissioni antropogeniche globali di CO2. 

I calcoli dell’impronta ecologica rilevano allo stesso tempo i cambiamenti 

nell'aumento della produttività delle risorse rinnovabili dovuti alle innovazioni 

tecnologiche
6
, determinando fino a che punto tali innovazioni riescono a 

mantenere la domanda antropica nei limiti della capacità del Pianeta. 

                                                
6 Ipotizzando ad esempio un aumento dell'energia derivante dalle quote verdi (energia prodotta da fonti rinnovabili) 

rispetto ai consumi totali, questo si tradurrà in una riduzione dell'impronta di carbonio. 
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 Attualmente l'impronta ecologica soffre di alcuni limiti tecnici. 

Innanzitutto viene sovrastimata la biocapacità del pianeta, in quanto degrado 

ambientale (inquinamento delle falde acquifere, riduzione della biodiversità, ecc.) 

e sostenibilità a lungo termine dello sfruttamento delle risorse non rinnovabili non 

vengono considerate nel calcolo. In secondo luogo viene sottostimata l'impronta 

ecologica globale: attualmente le emissioni di CO2 rappresentano l'unico prodotto 

di scarto considerato nel calcolo, mentre non sono ancora valutati consumo di 

acqua, erosione dei suoli, emissione di gas serra differenti dal diossido di carbonio 

e le conseguenze degli impatti per cui non sussistono capacità rigenerative del 

pianeta. 

 Ciò nonostante, l'Impronta ecologica rappresenta l'indicatore più  

significativo per comprendere, a partire da dati oggettivi, la situazione di attuale 

insostenibilità dei nostri stili di vita rispetto ai limiti del pianeta e la conseguente 

necessità di una riduzione dei consumi. È quindi necessario augurarsi una più 

diffusa implementazione dell'indicatore da parte di organismi governativi 

nazionali ed internazionali
7
. 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 Al 2011, hanno formalmente adottato l'indicatore: Giappone, Svizzera, Emirati Arabi Uniti, Ecuador, Finlandia, 

Lettonia, Lussemburgo, Scozia e Galles (www.footprintnetwork.org). 
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2. La crisi demografica 

 

 La popolazione mondiale ha superato i sette miliardi di individui alla fine 

del 2011 e si stima raggiungerà gli otto nel 2024. L'attuale tasso di crescita  è 

dell'1,14%, in progressiva diminuzione rispetto al picco del 2% avuto negli anni 

Sessanta; se il trend rimarrà lo stesso, la popolazione mondiale dovrebbe 

stabilizzarsi attorno ai dieci miliardi di individui nel 2062
8
. 

 Il problema sorge nel momento in cui il numero di individui, o meglio, 

come verrà esposto in seguito, l'impronta ecologica di questi, supera il limite di 

sostenibilità posto dalla biocapacità del pianeta. Come è già stato accennato, 

attualmente, a livello globale, siamo ben al di sopra di questo limite.  

 Se c'è voluto un lasso di tempo lungo quanto l'intera storia del genere 

umano, con un andamento irregolare caratterizzato da picchi di minima e di 

massima, per raggiungere il miliardo di abitanti nel 1800, sono stati sufficienti 

130 anni (1930) per raddoppiare quella cifra. Nel 1959 eravamo già tre miliardi, 

nel 1974 quattro, nel 1987 cinque, nel 1999 sei, e infine nel 2011 sette
9
. È 

evidente che la popolazione mondiale è esplosa in concomitanza con la 

Rivoluzione industriale ed con l'affermarsi del mito della crescita illimitata. 

 La popolazione non è però distribuita in modo uniforme sul pianeta, e ciò è 

valido soprattutto per i rispettivi tassi di crescita. Come è ormai assodato, a tassi 

di povertà maggiori corrispondono tassi di natalità maggiori. I figli rappresentano 

                                                
8 Dati elaborati dal sito  Worldometers (www.worldometers.info), consultato il 19.09.2013, a partire dall'analisi 

incrociata  dei rapporti annuali di: Nazioni Uniti, Organizzazione Mondiale della Salute, Food and Agricolture 

Organization, OECD e altri. Per una lista completa delle fonti consultare la pagina 

http://www.worldometers.info/sources.php  

9 ibidem 
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infatti una risorsa strategica per la sopravvivenza quando viene meno la sicurezza 

alimentare: più alto il numero, più alta la possibilità di reperire risorse 

supplementari. Inoltre, ove non esiste un sistema di sicurezza sociale, i genitori 

ripongono in loro la speranza di essere mantenuti quando saranno vecchi e non 

potranno provvedere a se stessi. 

Allo stesso tempo a tassi di mortalità infantile maggiori corrispondono tassi di 

natalità maggiori: quando i genitori sanno che i propri figli hanno buone 

possibilità di sopravvivenza, riducono di conseguenza il numero degli stessi.  

È possibile ottenere una riprova di queste osservazioni andando ad analizzare il 

tasso di fertilità (numero medio di figli per donna) delle regioni più sviluppate (in  

base all'indice di sviluppo umano adottato dalle Nazioni Unite
10

), rispetto a quelle 

meno sviluppate. Mentre il tasso di fertilità globale è di 2.53 figli, quello delle 

prime è di 1.66, mentre quello delle seconde è di 2.69, e, all'interno di queste, le 

meno sviluppate in assoluto hanno un tasso medio di 4.53 figli
11

 . 

 Se siamo troppi numericamente, i dati sembrano suggerirci che la 

riduzione a livello planetario delle disparità tra Nord e Sud del mondo rappresenti 

il modo più logico per ridurre il tasso delle nascite, e di conseguenza il numero di 

individui. Le regioni più ricche infatti, Europa e Nordamerica, hanno la prima un 

saldo demografico negativo, la seconda uno stazionario
12

. L'obiezione più 

frequente a questa logica afferma che se tutti raggiungessimo un livello di 

sviluppo “occidentale”, la portata dei consumi e dell'inquinamento crescerebbe in 

                                                
10 L'indice di sviluppo umano considera aspettativa di vita, anni medi e previsti di istruzioni, e reddito nazionale lordo pro 

capite. 

11 Dati estrapolati da United Nations, Population Division of the Department of Economic and Social Affairs, World 

Population Prospects: The 2012 Revision (United Nations, 2013). 

12 ibidem 
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maniera proporzionale, andando ad aggravare una pressione sulle risorse già 

critica e non sostenibile. Arrivati a questo punto fermo, nel tempo sono scaturiti 

modelli di “gestione” della popolazione mondiale più o meno totalitari, che vanno 

dal controllo delle nascite a velate proposte di sterminio, finalizzate a ridurre il 

numero degli “aventi diritto” che, in maniera non casuale, è assodato continuino 

ad essere i più ricchi. 

 Se si cambia punto di vista, e dal mero numero di individui si passa 

all'analisi dell'impronta ecologica, emergono enormi disparità tra i tassi di 

consumo delle nazioni rispetto alla media mondiale pro capite (vedi figura 4 a 

pagina seguente). 

L'impronta nazionale calcola l’impronta ecologica dei singoli paesi, sommando le 

impronte delle sue importazioni e della sua produzione e sottraendo quelle delle 

esportazioni. Ipotizzando la produzione di un'automobile in Giappone, ma 

destinata alla vendita e all'utilizzo in India, ciò significa che l’utilizzo di risorse e 

le emissioni associate alla produzione del bene contribuiranno all'impronta 

indiana e non a quella giapponese.  

Mentre un abitante della Terra consuma mediamente 2,7 gha, uno statunitense ne 

consuma 7 gha, di contro un bengalese si serve di soli 0,7 gha. Considerato che la 

Terra dispone di 12 miliardi di ettari sfruttabili dall'uomo su 51 di superficie 

totale, ne consegue che se tutti potessero adottare lo stile di vita statunitense, la 

Terra potrebbe ospitare appena 1,7 miliardi di individui; se l'impronta ecologica 

media per abitante della terra fosse invece pari a quella di un bengalese, potrebbe 

ospitarne ben 17!  
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 Figura 4 – Impronta ecologica per paese pro capite, comprende 

tutti i paesi con una popolazione superiore ad 1 milione.   

Fonte: WWF International e WWF Italia, 2012. 
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 Quello che i governi si ostinano a rifiutare, è che la fonte del problema è in 

realtà rappresentata dal modello economico dominante e dagli stili di vita 

insostenibili che questo permette ad una popolazione ricca e minoritaria. L'attuale 

sistema economico, favorendo le disparità tra il Nord e il Sud del mondo, 

condanna una significativa fetta dell'umanità ad una situazione di povertà che, 

inevitabilmente, comporta elevati livelli di natalità. 

  

 

3. La crisi alimentare 

 

 Come sottolinea Giovanni Sistu nel saggio Le società umane e l'ambiente 

naturale: gli scenari possibili del sottosviluppo (Sistu, 2002), siamo di fronte ad 

una paradossale divaricazione tra le risorse naturali disponibili in loco e i livelli di 

consumo della popolazione lì residente, ossia tra produzione e distribuzione delle 

risorse alimentari a livello planetario. Come emerge dal confronto tra le figure 5 e 

6 (vedi pagina seguente) ai paesi in cui vi è una concentrazione maggiore di 

risorse alimentari rispetto a quelle necessarie per coprire il fabbisogno medio di 

una persona
13

, corrisponde infatti un minore soddisfacimento dello stesso e 

viceversa. I paesi in via di sviluppo o sottosviluppati fanno generalmente parte del 

primo gruppo, mentre quelli industrializzati del secondo. 

 

                                                
13 2700 calorie e 75 gr di proteine al giorno, valori indicati al World Food Summit di Roma (Sistu, 2002). 
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Figura 5 – National Ecodeficit (ettari/pro capite in eccesso o difetto rispetto all'impronta ecologica 

della popolazione). Fonte: Sistu, 2002 
 

 

Figura 6 – Tasso di copertura dei bisogni alimentari rispetto al fabbisogno medio. Al valore 1 

corrisponde il soddisfacimento dei bisogni medi di una persona. Fonte: Sistu, 2002 

 

 

Tale condizione è il risultato delle politiche dello sviluppo attuate a partire 

del secondo dopoguerra, che hanno prospettato al Sud del mondo l'esportazione 

dei beni primari verso il Nord come la via maestra per il benessere, strategia che 

ha invece comportato un crescente indebitamento. 
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Inoltre, a partire dagli anni Sessanta, la diffusione del sistema di produzione 

agricolo chimico-industriale promossa dalla Rivoluzione Verde, ha contribuito alla 

distruzione di gran parte delle economie alimentari locali: 

 

1. necessitando l'utilizzo di fertilizzanti chimici e sementi geneticamente 

modificate che, oltre a rappresentare un guadagno solo per le grandi 

multinazionali che li producono, in breve tempo diminuiscono 

drasticamente la resa dei terreni; 

2. promuovendo la produzione di monocolture, più vulnerabili alle 

conseguenze dei cambiamenti climatici (siccità, alluvioni, ondate di 

calore e di gelo); 

3. ancorando indirettamente il prezzo del cibo a quello del petrolio, 

necessario per pesticidi, fertilizzanti sintetici, macchinari agricoli, 

lavorazione e trasporto dei prodotti lontano dai luoghi di produzione. 

 

Instaurando una relazione diretta tra maggiore disponibilità di cibo e 

maggiore sicurezza alimentare, senza tenere conto di alcuna variabile socio-

politica
14

, la Rivoluzione Verde ha inteso incrementare la produttività dei raccolti 

per mezzo dei fertilizzanti chimici sintetici. Ma questi si sono rivelati non solo 

non necessari per aumentare la fertilità del suolo, ma a lungo termine dannosi per 

i processi vitali che la determinano. 

 

                                                
14 Ad esempio le diseguaglianze nello sfruttamento delle risorse e nella concentrazione del potere d'acquisto tra Nord e 

Sud del mondo. 
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Il suolo e le piante contengono naturalmente l'azoto, il fosforo e il potassio, gli 

elementi alla base dei fertilizzanti sintetici. I composti chimici contenuti in 

quest'ultimi invece incrementano l'acidità del suolo, che si traduce in aumento 

della concentrazione di alluminio e di conseguenza della tossicità degli alimenti. 

Inoltre distruggono gli organismi viventi presenti nella terra che sono all'origine 

della sua fertilità, contribuendo alla degradazione dei residui animali e vegetali e 

fissando l'azoto.  

A causa della progressiva sterilizzazione del suolo, gli agricoltori sono diventati 

totalmente dipendenti dai fertilizzanti sintetici acquistati e, senza rendersene 

conto, la sicurezza alimentare delle popolazioni interessate è stata compromessa. 

 

 

4. La crisi energetica 

 

 Con crisi energetica si fa riferimento al concetto di peak oil, basato sulla 

“teoria del picco” di M. King Hubbert (Deffeyes, 2008), indicante il 

raggiungimento della massima capacità di estrazione del greggio dai giacimenti 

disponibili nel mondo, cui fa seguito l'inevitabile diminuzione della produzione e 

il conseguente aumento del prezzo fino all'eventuale estinzione della risorsa.  

Dai dati empirici è emerso come la quantità di petrolio estratto da una nazione 

segua una curva a campana e la massima estrazione di greggio per unità di tempo 

si verifica quando si è prelevato metà di tutto il petrolio estraibile. Ininterrotta da 

guerre o da altri sconvolgimenti politici e attuata con le ultime tecnologie 

disponibili, l'estrazione del petrolio nella regione del Mare del Nord (Regno 
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Unito, Belgio, Danimarca e Norvegia) offre un esempio di una curva di 

produzione “normale”, dove possiamo distinguere chiaramente la fase ascendente, 

il picco e la fase discendente (vedi figura 7 sotto). 

 

 
Figura 7 – Produzione, consumo, importazione ed esportazione di petrolio dal 1960 al 2012 nella 

regione del Mare del Nord. Fonte: Energy Export Databrowser15 (www.mazamascience.com/Oil 

Export). 
 

Il grafico a figura 8 (vedi pagina seguente), elaborato dalla Association for the 

Study of Peak Oil, esprime questo concetto a livello globale.  

I maggiori studiosi stimano che il picco sia già stato raggiunto o lo sarà presto, in 

                                                
15 Risorsa web finalizzata all'elaborazione di grafici relativi ai consumi dei combustibili fossili, a partire dai dati forniti, 

con scadenza annuale, dalla BP Statistical Review. 
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un periodo compreso tra l'inizio e gli anni Venti del XXI secolo (Bracken et al., 

2006). 

Considerato che il petrolio a basso costo rappresenta il motore dell'attuale 

economia globale
16

 (trasporti, industria, agricoltura, ecc.) questo ne 

significherebbe l'inevitabile collasso, con costi anche sociali altissimi, in 

particolare nelle società maggiormente industrializzate e dipendenti dalle 

fluttuazioni dei prezzi proprie del mercato globale.  

 

 

Figura 8 – Produzione mondiale di petrolio e gas, dati attuali e stime future. 

Fonte: The Association for the Study of Peak Oil (www.peakoil.net).  
 

  

                                                
16 Secondo la Association for the study of peak oil attualmente il 40% di tutta l'energia primaria mondiale viene dal 

petrolio, e il 95% dei trasporti dipende da esso (www.peakoil.net). 
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L'obiezione mossa con maggiore frequenza dalle grandi compagnie 

estrattive, afferma che non è possibile scartare l'ipotesi della scoperta di nuovi 

giacimenti. In realtà, come riporta Hopkins in Manuale Pratico della Transizione 

(Hopkins, 2009), il picco delle scoperte è stato raggiunto nel 1965: da allora non 

solo sono stati individuati sempre meno giacimenti, ma la grandezza media degli 

stessi è costantemente diminuita (vedi figura 9 sotto). 

 

 

 
 
Figura 9 – Divario tra scoperte e produzione mondiale di petrolio dal 1930 al 2001. 

Fonte: The Association for the Study of Peak Oil (www.peakoil.net). 

  

 

Se nel 1940 la misura media dei giacimenti dei cinque anni precedenti era di 1,5 

miliardi di barili di greggio, si è passati a 300 milioni nel 1960 e a 45 milioni nel 

2004. Tali cifre sono destinate inesorabilmente a diminuire, mentre si stima che 

l'uomo abbia già consumato circa tre quarti del petrolio finora trovato.   

 Quando la disponibilità di una risorsa inizia a scarseggiare, il prezzo sale 
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in proporzione all'esaurimento della stessa. Se dalla metà degli anni Ottanta al 

2003 il prezzo del petrolio si è aggirato attorno ai 25 dollari al barile, ecco che 

negli ultimi anni è aumentato costantemente, con impennate più o meno ripide, 

fino a raggiungere la soglia critica (e di non ritorno fino ad ora) dei 100 dollari al 

barile nel 2008, con picchi di oltre 140 dollari
17

. 

 Gli Stati Uniti, il primo paese consumatore di petrolio al mondo, ha 

raggiunto il picco di produzione nel 1970, esattamente quanto previsto da M. King 

Hubbert negli anni Cinquanta, mentre i consumi sono solo recentemente 

diminuiti, e ammontano attualmente all'esorbitante cifra di circa 18 milioni di 

barili consumati al giorno. Per quanto riguarda i principali paesi produttori di 

petrolio, si stima che sessanta delle ottanta nazioni produttrici abbiamo già 

raggiunto o siano in procinto di raggiungere il peak oil (Hopkins, 2009).  

Nonostante questo, il divario tra consumi mondiali e produzione continua ad 

aumentare (vedi figura 10 sotto).  

 

Figura 10 – Produzione, consumo, importazione ed esportazione di petrolio dal 1960 al 2012 nel 

mondo. Fonte: Energy Export Databrowser (www.mazamascience.com/OilExport). 

 

                                                
17 Da Petrolio sopra 147 dollari, Borse a  picco, «Corriere  della  Sera», 11 luglio 2008. 
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Quello che il grafico non specifica è la variazione della disponibilità di petrolio 

convenzionale, in continua discesa, rispetto al sempre più sfruttato, costoso ed 

inquinante petrolio non convenzionale. 

 Il caso della riserva di sabbie bituminose dell'Alberta in Canada, ad oggi la 

seconda maggiore riserva di petrolio al mondo, è emblematico: siamo ormai alla 

disperata ricerca di petrolio. 

Le sabbie bituminose non sono altro che una miscela di argilla, acqua, sabbia, 

fango e bitume, dalla quale si può ottenere, attraverso un particolare processo di 

estrazione, petrolio grezzo.  

Non solo i costi di estrazione e lavorazione sono superiori a quelli del petrolio 

convenzionale dal punto di vista economico, bensì anche ambientale. Si stima 

infatti che, oltre a comportare l'utilizzo di circa 4-5 barili di acqua per ogni barile 

di greggio, il processo di estrazione produca mediamente tre volte il quantitativo 

di gas serra rispetto al petrolio convenzionale (Charpentier et al., 2009). 

L'estrazione della sabbie bituminose sta inoltre comportando la distruzione della 

foresta boreale sotto cui si trovano i giacimenti. 
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5. La crisi climatica 

 

 Con riscaldamento globale ci si riferisce all'aumento delle temperature 

medie della superficie terrestre, dovuto all'incremento della concentrazione dei 

gas serra nell'atmosfera a causa delle attività antropiche. 

Dal rapporto di State of the Climate in 2012 (Blunden e Arndt, 2013), emerge 

come il trend degli ultimi decenni, nonostante la crisi economica, prosegua senza 

battute d'arresto: le concentrazioni dei principali gas serra legati alle attività 

umane continuano ad aumentare, così come il livello degli oceani e lo 

scioglimento dell'Artico e dei ghiacciai. 

 Il termine “effetto serra” indica un meccanismo naturale di regolazione 

termica che comporta l'innalzamento della temperatura della superficie terrestre 

dovuto all'azione dei cosiddetti gas serra (tra i principali diossido di carbonio 

CO2, metano CH4 e protossido di d'azoto N2O) presenti nell'atmosfera, che 

catturano parte dell'energia di ritorno dispersa dal pianeta verso lo spazio a seguito 

dell'irraggiamento solare e senza l'azione dei quali la temperatura media terrestre 

sarebbe di -18° e quindi inadatta a ospitare la vita sulla terra (Solomon et al., 

2007). Il problema sorge quando la concentrazione di tali gas raggiunge livelli 

critici a causa delle attività antropiche, intrappolando quantità sempre maggiori di 

calore all'interno dell'atmosfera. Secondo Stern Review (Stern, 2007) i settori 

responsabili delle emissioni di gas serra alla base del riscaldamento globale sono: 

energia 24%, sfruttamento del suolo 18%, industria 14%, trasporti 14%, 

agricoltura 14%, edilizia 8%, altre attività legate all'energia 5%, rifiuti 3%.  
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 La concentrazione del principale gas serra derivante dalle attività umane, il 

diossido di carbonio, dalle 285 parti per milione del periodo pre-industriale è in 

vertiginoso aumento, e in primavera ha raggiunto la media record di 392,6 parti 

per milione, con soglie superiori alle 400 parti in alcune zone artiche
18

.  

I livelli di diossido di carbonio sarebbero ancora superiori, se non fosse per il fatto 

che circa un quarto della CO2 viene assorbito dalle foreste (l'impronta di carbonio 

esaminata nel primo paragrafo) e un altro quarto dagli oceani.  

Lo scorso anno la temperatura media della superficie terrestre e degli oceani è 

stata tra le dieci più elevate (al nono o all'ottavo posto a seconda delle fonti 

utilizzate) mai registrate, mentre il livello del mare continua ad aumentare 

raggiungendo nuovi record, con un trend ormai ventennale di circa 3,2 millimetri 

guadagnati all'anno. Dal 2004 continua anche a crescere il livello di salinità degli 

oceani nelle aree ad alta evaporazione e a diminuire in quelle ad alte 

precipitazioni, il che suggerisce un aumento delle piogge nelle zone già piovose e 

una diminuzione delle stesse in quelle più aride
19

.  

L'estensione minima del ghiaccio nel mare Artico (2,124 milioni di chilometri) è 

stata la più bassa da quando sono disponibili le rilevazioni da satellite, e minore 

del 18% rispetto al precedente record negativo del 2007 (2,6 milioni di 

chilometri)
20

. 

 Un'altra conseguenza indiretta del mutamento climatico sembra essere 

l'aumento della frequenza dei cosiddetti “disastri naturali”, o almeno di una parte 

di essi.  

                                                
18 Dati estrapolati da State of the Climate in 2012 (Blunden e Arndt, 2013). 

19 ibidem 

20 ibidem 



26 

 

Dal 2008 si stima che i profughi ambientali abbiamo superato quelli causati dalla 

guerra e, mentre l'aumento di catastrofi naturali registrato a partire dagli anni 

Quaranta si deve in parte al miglioramento nell'acquisizione dei dati, questo non 

basta a spiegare la moltiplicazione dei disastri constatata negli ultimi decenni. 

Analizzando i dati relativi alla loro frequenza (vedi figura 11 sotto), è possibile 

osservare come solo il numero di terremoti, fenomeni puramente geologici, sia 

sostanzialmente stabile, mentre gli altri eventi estremi come cicloni, inondazioni, 

siccità, onde di calore o di freddo, che possono essere influenzati dal mutamento 

climatico, sono in vertiginoso aumento (Perna, 2011) .   

 

    Figura 11 – Andamento dei disastri   

    naturali. Fonte: Bournay, 2007, tra- 

    duzione propria. 
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 Le conseguenze descritte finora rappresentano alcuni dei principali effetti 

negativi dovuti ad un aumento globale della temperatura media della superficie 

del pianeta di 0,8°C rispetto al periodo pre-industriale. La maggior parte della 

comunità scientifica e dei governi sembra concordare con la posizione espressa 

dalla IPCC
21

, secondo cui un aumento di 2°C rappresenta la soglia di “sicurezza” 

che non deve essere superata per prevenire drammatiche conseguenze per la vita 

umana. Secondo i ricercatore della IPCC, per rimanere sotto questa soglia critica, 

l'umanità dovrebbe arrivare, entro il 2060, a una situazione di “emissioni zero” in 

tutte le sue attività. 

 

 

 

Figura 12 – Anomalie registrate nella temperatura della superficie terrestre nel 2012, in gradi 

Celsius. Fonte: NOAA/NASA (www.nasa.gov). 
 

 

                                                
21 International Panel on Climate Change. 
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La situazione è però ancora più critica di quanto appaia: la CO2 già rilasciata 

nell'atmosfera continuerà infatti a spingere in alto le temperature nei prossimi 

anni, secondo il principio dell'inerzia termica
22

, di almeno 0,6°C. Ciò significa che 

abbiamo già raggiunto la soglia di 1,4°C. Il riscaldamento cui stiamo assistendo 

attualmente è infatti frutto dell'emissione dei gas serra avvenuto negli anni 

Settanta (Hopkins, 2009).  

 

 Con riduzione dello strato dell'ozono si fa riferimento a due fenomeni 

distinti ma collegati tra loro, osservati a partire dagli anni Settanta
23

: un declino 

decennale costante del 4% dello strato di ozono della stratosfera terrestre, e una 

riduzione estremamente più rapida e grave nelle regioni polari, confermata solo 

nel 1986 e già allora stimata del 40% inferiore rispetto ai valori di riferimento, 

fenomeno comunemente conosciuto come “buco dell'ozono”. 

La funzione principale dello strato di ozono è trattenere la maggior parte delle 

dannose radiazioni ultraviolette del sole; una seconda è mantenere costante la 

temperatura della stratosfera, il che ovviamente ha dei riflessi su quella della 

superficie terrestre. Sono quindi evidenti i danni che derivano da una sua 

diminuzione. 

Il motivo della riduzione dello strato dell'ozono è l'utilizzo dei clorofluorocarburi, 

in particolare quale propellente nelle bombolette spray e come refrigerante in 

impianti di raffreddamento. Questi composti, una volta raggiunta la stratosfera, 

                                                
22 In termodinamica con inerzia termica ci si riferisce alla proprietà di un materiale o di una struttura di variare più o 

meno lentamente la propria temperatura in risposta a variazioni esterne o dovute ad una sorgente di calore o 

raffreddamento interna. Ciò comporta che le variazioni di temperatura si registrino con un ritardo temporale più o 

meno accentuato, mantenendosi inalterate per più tempo le condizioni ambientali preesistenti. 

23 Informazioni estrapolate da  Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2010 (UNEP e WMO, 2010). 
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vengono degradati dalle radiazioni ultraviolette che ne liberano gli atomi di fluoro 

e di cloro che agiscono sulle molecole di ozono presenti distruggendole. 

Altri composti del cloro, come il tetracloruro di carbonio e il cloroformio, il primo 

un potente smacchiatore, il secondo liberato a seguito dei processi di trattamento 

delle acque, hanno effetti simili. 

La riduzione dello strato di ozono è causata anche dal sempre crescente uso di 

fertilizzanti azotati nell'agricoltura chimico-industriale: il loro utilizzo è infatti 

associato all'aumento delle concentrazioni di ossido nitroso nel suolo che, una 

volta liberatosi, raggiunge l'atmosfera ed intacca l'ozono. 

 

 Il mutamento delle temperature della superficie terrestre, dovuto alle 

emissioni inquinanti, sta alterando gli schemi meteorologici mondiali. Aumenta la 

frequenza e la gravità di ondate di calore e di gelo, piogge intense, siccità, cicloni 

e altri eventi naturali estremi; altri effetti negativi sono la riduzione dell'estensione 

dei ghiacciai e l'innalzamento del livello del mare. L'assottigliamento dello strato 

dell'ozono comporta la diminuzione della capacità della stratosfera di assorbire le 

radiazioni ultraviolette e contribuisce ulteriormente al riscaldamento globale. 

 Cosa fare? Sembra evidente che l'imperativo assoluto in questo momento 

debba essere “decarbonizzare”, raggiungendo il più rapidamente possibile un 

tasso di emissioni pari a zero e ampliando allo stesso tempo le superfici forestali 

al fine di aumentare i tassi di assorbimento naturali. 
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6. Sovra-sfruttamento dei combustibili fossili 

 

 Picco del petrolio e mutamento climatico sono due problemi legati tra loro 

da un nodo comune, il sovra-sfruttamento dei combustibili fossili, in particolare 

del petrolio, e gli stili di vita che questo ci ha permesso di adottare ma 

insostenibili dal punto di vista della biocapacità del pianeta. 

 Rob Hopkins (Hopkins, 2009) afferma che per trovare una reale soluzione 

alla questione ambientale è necessario prendere in esame i due problemi come  

uno solo. Focalizzarsi unicamente sul riscaldamento globale potrebbe indurre la 

nostra società a concentrasi sulla riduzione delle emissioni di diossido di carbonio 

ignorando il picco del petrolio e le enormi conseguenze che questo avrà 

sull'economia mondiale, conseguenze che, come in un circolo vizioso, faranno 

balzare nuovamente il clima all'ultimo posto pur di riprendere la crescita 

economica. È imperativo evitare il collasso dell'economia mondiale, per poter 

anche solo sperare nella possibilità di in un intervento governativo finalizzato alla 

mitigazione del riscaldamento globale. 

Guardare solo al picco del petrolio potrebbe invece scatenare, e forse ne stiamo 

già vedendo i sintomi, una corsa per procurarsi la maggior quantità di carburante 

liquido nel minor tempo possibile, da qualsiasi fonte lo si ricavi, sfruttando 

processi più dannosi dal punto di vista climatico come la trasformazione del 

carbone e del gas in combustibili liquidi, l'estrazione e la lavorazione delle sabbie 

bituminose e la produzione di biocombustibili. 
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 Il documento Hirsch (Hirsch, 2005), commissionato dal Dipartimento 

dell'Energia degli Stati Uniti, rappresenta il tentativo di affrontare il problema del 

picco del petrolio affidandosi alla tecnologia e all'economia, ignorando nel 

contempo il riscaldamento globale. Le conclusioni a cui giunge il documento sono 

condivisibili: i dati affermano che il picco del petrolio è inevitabile; che i relativi 

costi sociali, politici ed economici saranno enormi senza un intervento tempestivo 

a causa dell'aumento dei prezzi; che il problema principale è rappresentato dai 

combustibili liquidi; che è necessario reimpostare la domanda e l'offerta e infine 

che non sarà possibile superare la crisi senza una collaborazione a livello globale.  

Il documento quindi espone le “opzioni percorribili per la mitigazione”, 

sottolineando che intraprenderle a picco raggiunto avrebbe in ogni caso degli 

effetti devastanti sull'economia e porterebbe a un deficit di combustibili liquidi per 

circa due decenni, mentre intraprendere queste azioni dieci anni, o ancora meglio, 

venti anni prima il raggiungimento del picco, rappresenta la soluzione ideale al 

fine di  evitare uno sconvolgimento del sistema economico. Al 2013, sappiamo 

che il picco è in realtà già stato raggiunto o è imminente.   

Per Hirsch le opzioni percorribili per la mitigazione costituiscono le basi per 

garantire che il sistema economico venga preservato nella forma attuale ad ogni 

costo, non si fa invece alcun cenno ai problemi climatici, che non a caso 

renderebbero le soluzioni proposte nocive e impraticabili. Quest'ultime sono 

riassumibili in: utilizzare carbone e gas per ottenere combustibile liquido; sfruttare 

i biocombustibili, le sabbie bituminose e altri combustibili non convenzionali; 

cambiare le legislazioni nazionali vigenti per rimuovere qualsiasi ostacolo alla 
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costruzione di infrastrutture ad alto impatto per la produzione di carburanti 

sostitutivi; investire per migliorare le tecnologie di estrazione e deregolamentare 

le norme sulle perforazioni. Come è evidente le soluzioni proposte non farebbero 

altro che aggravare il riscaldamento globale. 

 

 Il rapporto Stern (Stern, 2007), commissionato dal Ministero del Tesoro 

britannico nel 2005, affronta il problema del mutamento climatico e delle relative 

conseguenze con un approccio economico. È stato usato dal governo britannico, e 

in seguito da altri paesi, per accelerare il processo decisionale verso un accordo 

internazionale per la riduzione delle emissioni di gas serra, raggiunto con l'entrata 

in vigore del Protocollo di Kyoto.  

Il documento, tenuto conto del mutamento climatico già in atto, fornisce una 

valutazione economica dei costi per stabilizzare la concentrazione di gas serra a 

500-550 parti per milione a fine secolo, allo scopo di evitare l'incremento di due 

gradi della temperatura media terrestre, la soglia critica fissata dalla IPCC. 

Secondo Nicholas Stern il costo globale annuo delle azioni di mitigazione delle 

emissioni dovrebbe essere pari a circa l’1 per cento del Pil mondiale entro il 2050 

(cifra aggiornata al 2 per cento dallo stesso autore nel giugno del 2008, a seguito 

del maggiore incremento della temperatura media terrestre rispetto alle 

previsioni), a fronte di una potenziale perdita tra il 5 e il 20 per cento del Pil 

mondiale in caso di inazione. 

Raggiunte queste conclusioni, secondo l'economista britannico le politiche di 

intervento che le istituzioni dovrebbero adottare sono: 
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1. l'istituzione di un mercato internazionale delle emissioni inquinanti, al fine 

di internalizzare le esternalità negative prodotte da tali emissioni; 

2. un maggiore sfruttamento dell'energia nucleare; 

3. l'applicazione di interventi di ingegneria climatica; 

4. la promozione e l'investimento in tecnologie a basse emissioni di carbonio. 

 

Alla pari del documento Hirsch, il rapporto Stern non mette in dubbio i principi 

alla base del modello economico egemone, anzi si affida alle valutazioni e alle 

soluzioni del mercato nonostante sia stato proprio questo a contribuire alla crisi 

climatica. Le proposte mirano di conseguenza a mantenere inalterato tale sistema, 

comportando una serie di problematiche che aggravano, invece di risolvere, la 

questione ambientale. Di queste problematiche si parlerà nel paragrafo seguente, 

in riferimento alle conseguenze dell'adozione del protocollo di Kyoto. 

 

 Forse il caso più diffuso ed esemplare per comprendere l'interconnessione 

tra crisi energetica e climatica è quello del modello di produzione agricolo 

chimico-industriale. Secondo Vandana Shiva:  

 

“l'agricoltura industrializzata e globalizzata è una ricetta per mangiare petrolio. Esso 

è utilizzato per produrre fertilizzanti chimici, che finiscono per inquinare il suolo e 

l'acqua, per sostituire i piccoli agricoltori con trattori giganti e mietitrici multiuso, 

per la lavorazione dei prodotti alimentari e per la plastica delle confezioni. Infine 

una quantità sempre maggiore di petrolio è usata per trasportare le derrate alimentari 

lontano dai luoghi in cui sono state prodotte” (Shiva, 2009, p.155). 
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L'agricoltura chimico-industriale, basandosi sullo sfruttamento e sulla 

disponibilità del petrolio per la produzione dei fertilizzanti chimici, per i pesticidi, 

per il funzionamento dei macchinari per la lavorazione del suolo e del raccolto e 

per il trasporto degli alimenti destinati all'esportazione, rende il prezzo del cibo 

indirettamente dipendente da quello del petrolio, costo che, con l'approcciarsi del 

picco, non può che continuare a salire mettendo a rischio la nostra sicurezza 

alimentare.  

Gli accordi del libero mercato, dal canto loro, rendono paradossalmente più 

economico il cibo importato rispetto a quello prodotto localmente, favorendo così 

le esportazioni e l'aumento dei food-miles
24

 che contribuiscono all'inquinamento 

climatico.  

Dal punto di vista climatico ed energetico il modello chimico-industriale si 

presenta dunque come il sistema agricolo meno efficiente nell'orizzonte di una 

necessaria riduzione dell'emissione dei gas serra e di un progressivo esaurimento 

delle scorte di petrolio. 

Non solo la promozione a livello globale dell'agricoltura chimico-industriale si 

scontra con l'inevitabilità del peak oil, ma anche con gli effetti dei mutamenti 

climatici che contribuisce a creare, basandosi  sulla coltivazione di monoculture, 

più vulnerabili a siccità, alluvioni, e in generale alle conseguenze del 

riscaldamento globale, proprio a causa della scarsa biodiversità.  

 

 

                                                
24 Il termine si riferisce alla distanza percorsa dal cibo dal sito di produzione al consumatore. 
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7. Pseudo-soluzioni 

 

 In questo paragrafo mi servo del termine “pseudo-soluzioni” in riferimento 

all'uso che ne fa Vandana Shiva in Ritorno alla Terra (Shiva, 2009), ossia per 

indicare quelle soluzioni alla questione ambientale proposte dalle stesse forze 

antropiche che l'hanno provocata, e che mirano in realtà a mantenere lo status quo 

invece di realizzare la sostenibilità. 

Segue una breve presentazione delle principali pseudo-soluzioni adottate a livello 

istituzionale per risolvere la crisi alimentare, energetica e climatica. 

 

 Tra gli anni Sessanta e Settanta del XX secolo, la Rivoluzione Verde fu 

caratterizzata dall'esportazione dai paesi industrializzati a quelli in via di sviluppo 

del modello di produzione agricolo chimico-industriale. Ciò ha significato un 

enorme investimento di capitali per l'impiego di sementi geneticamente 

modificate, fertilizzanti, pesticidi, sistemi di irrigazione e mezzi meccanici per 

arare, seminare, raccogliere e lavorare i raccolti, e ha consentito un incremento 

significativo della produttività nel breve termine, ma con costi altissimi per la 

biodiversità e la fertilità durevole dei territori. Secondo Vandana Shiva, questa 

Rivoluzione:  

 

“[..] non era affatto “verde”, né in termini di sostenibilità ecologica e di difesa del 

capitale naturale [...], né di quelli di una maggiore equità e giustizia per i piccoli 

agricoltori emarginati” (Shiva, 2009, p. 160).  
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Come è stato discusso nei precedenti paragrafi, il modello agricolo chimico-

industriale non solo si è rivelato un sistema inefficiente dal punto di vista della 

crisi energetica e climatica, ma, in maniera paradossale, la sua diffusione con la 

Rivoluzione Verde ha aggravato anche la stessa crisi che mirava a scongiurare, 

quella alimentare. 

 

 Il Protocollo di Kyoto, sottoscritto nel 1997 ed entrato in vigore nel 2005, 

istituisce ufficialmente il mercato delle emissioni inquinanti, meccanismo che  

non solo ignora il picco del petrolio, ma che inoltre non è in grado di assolvere al 

compito che si prefigge, ossia quello di contrastare il mutamento climatico, 

favorendo invece lo status quo. Riassumendo brevemente, le principali 

conseguenze dell'attuazione del protocollo sono: 

 

 l'ufficializzazione della privatizzazione dell'atmosfera, bene comune, da 

parte delle industrie inquinanti; 

 la concessione di diritti di emissione ai soli Paese Industrializzati, i paesi 

che non hanno mai inquinato non ricevono diritti di emissione; 

 i paesi industrializzati possono commerciare tra loro le rispettive emissioni 

di CO2; 

 tramite il Clean Development Mechanism (CDM), i paesi industrializzati 

possono acquisire crediti di emissione per superare i limiti stabiliti 

investendo in progetti qualificati di riduzione del carbonio nei Paesi in Via 

di Sviluppo. 
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Dal punto di vista tecnico il protocollo non considera l'inquinamento pro capite, 

ma solo quello nazionale. Ad esempio nel 2006 la Cina ha emesso 6,2 milioni di 

tonnellate di CO2 rispetto alle 5,75 degli USA, ma solo 4,7 pro capite in confronto 

alle 22 degli Stati Uniti (Shiva, 2009). Inoltre, a differenza dell'Impronta 

Ecologica Nazionale, le emissioni di uno Stato dovute alla produzione appaltata 

da altri non vengono calcolate tra le emissioni di quest'ultimi. 

 Il primo aspetto negativo è evidente: la compravendita delle emissioni 

concede maggiori diritti e controllo sull'atmosfera di tutti alle industrie private, 

che inoltre non sono chiamate a pagare per i danni provocati, i cui costi ricadono 

in ultima analisi sui cittadini. Secondariamente, la trasformazione delle emissioni 

inquinanti in beni commerciabili garantisce la loro prosecuzione invece 

dell'estinzione, in quanto il commercio del carbonio permette ai paesi inquinatori 

di continuare a farlo attraverso l'acquisto di crediti. Terzo, gli standard di 

riduzione dei gas serra fissati dal protocollo sono inferiori a livelli necessari per 

prevenire l'innalzamento critico di 2°C della temperatura globale. Infine il 

meccanismo del CDM, nella pratica, fa ricadere sui paesi più poveri l'onere di 

dover rimediare all'inquinamento dei più ricchi, e non prevede le alternative non 

industriali ecologicamente sostenibili già presenti in abbondanza nel Sud del 

mondo. 

 

 I biocombustibili industriali liquidi, come il bioetanolo e il biodiesel, 

sovvenzionati dalle istituzioni internazionali e promossi come fonti di energia 

rinnovabile e mezzo per ridurre le emissioni di gas serra, contribuiscono in realtà 
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ad aggravare la crisi alimentare e quella climatica in atto, e si rivelano poco 

efficienti anche dal punto di vista energetico. 

I biocombustibili sono associati alle energie “pulite” dal Protocollo di Kyoto, in 

quanto  emettono direttamente nell'atmosfera solo il diossido di carbonio assorbito 

dalla stessa in primo luogo. Ma se si tiene conto dei costi ambientali dell'intero 

processo produttivo, questi si rivelano più inquinanti dei carburanti industriali.  

La deforestazione dovuta all'espansione delle superfici coltivabili da destinare alla 

produzione dei biocombustibili infatti, non solo causa emissioni di gas serra,  

liberando il carbonio contenuto nel suolo e nelle piante, ma priva anche il pianeta 

dell'unica altra superficie, oltre agli oceani, in grado di assorbire le emissioni 

inquinanti.  

Un recentissimo studio (Fargione et al., 2008) ha dimostrato come i biodiesel da 

palma e da soia abbiano accumulato rispettivamente in Indonesia e Malesia, e 

nella foresta amazzonica, dei debiti di carbonio quantificabili in 423 e 319 anni. 

Fino a quando tale debito non sarà sanato, i biocombustibili prodotti dalle terre 

convertite continueranno ad avere un impatto maggiore, come emissioni, rispetto 

al combustibile fossile che sono andati a rimpiazzare. 

Per la produzione dei biocombustibili industriali è inoltre necessaria una quantità 

di energia, ottenuta tramite combustibili fossili, per i pesticidi, i fertilizzanti, i 

macchinari per la coltivazione, il trasporto, la costruzione e la lavorazione 

all'interno delle raffinerie e altro ancora, superiore rispetto a quanta ne possa 

generare il prodotto ottenuto. Ad esempio, per ogni unità di combustibile fossile 

utilizzata, la resa dell'etanolo ottenuto dal mais è 0,778 unità di energia, mentre 
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quella del biodiesel prodotto dalla soia è 0,534 (Pimentel e Patzek, 2005). 

 L'aspetto più critico della questione è indubbiamente il conflitto che viene 

a crearsi tra colture alimentari e biocombustibili, relativamente alla destinazione 

dei suoli produttivi e delle risorse idriche disponibili. I finanziamenti 

internazionali destinati alla produzione dei biocarburanti stanno infatti avendo un 

preoccupante impatto sulla domanda delle derrate alimentari, poiché finiscono per 

alterare le politiche agricole nazionali incoraggiando gli agricoltori a convertire le 

colture precedentemente destinate alla produzione di cibo. La Banca Mondiale ha 

stimato che la sola produzione di biocombustibili industriali ha determinato una 

crescita del 75% del prezzo globale dei generi alimentari tra il 2006 e il 2008 

(Mitchell, 2008). Questi incentivi hanno effetti particolarmente disastrosi nei paesi 

del Sud del mondo, dove la popolazione dispone mediamente di redditi inferiori, 

quindi di un potere d'acquisto minore, e gli agricoltori vedono nella conversione 

delle colture una possibilità di migliorare la proprie condizioni di vita. 

 

 Secondo il Protocollo di Kyoto l'energia nucleare è una forma di energia 

“pulita” perché non diffonde direttamente diossido di carbonio nell'atmosfera. 

L'energia nucleare rappresenta in realtà una pessima scelta sia dal punto di vista 

energetico che del riscaldamento globale, basti pensare che il processo di 

costruzione di un reattore nucleare emette 20 milioni di tonnellate di CO2. Al 

2005 sono funzionanti 440 reattori che necessitano di 67.000 t di Uranio all'anno 

(Bunyard, 2005), e contribuiscono ad un modesto 6% del fabbisogno energetico 

globale. Per estrarre 1 tonnellata di Uranio bisogna estrarne 100 di roccia, e la 
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conversione e l'arricchimento provocano l'emissione di gas serra 10.000 volte più 

potenti del diossido di carbonio. Infine un reattore medio produce ogni anno 30 t 

di scorie radioattive altamente dannose per la salute umana e soprattutto non 

smaltibili: l'uranio-238, l'isotopo più comune dell'uranio, ha un periodo di 

dimezzamento di 4,5 miliardi di anni, quasi l'età del pianeta. 

Il nucleare si è rivelato anche antieconomico: ad esempio negli USA il costo per 

unità di energia nucleare è di $ 0,67 contro i $ 0,42 e 0,38 di carbone a gas, ed è 

destinato ad aumentare (Shiva, 2009). Al momento infatti si stima siano 

disponibili meno di 3,5 milioni di tonnellate di uranio, una risorsa finita come il 

petrolio, sufficienti per circa cinquant’anni. Se però ipotizziamo che la produzione 

di energia nucleare aumenti al punto da coprire l'attuale fabbisogno energetico 

mondiale, le scorte sarebbero sufficienti per i prossimi 3 anni e mezzo appena 

(Bunyard, 2005). 

Infine, progettare e realizzare nuovi impianti richiede mediamente due decenni; 

per far fronte al consumo attuale di combustibili fossili l'uomo dovrebbe costruire 

un reattore a settimana per sessant'anni. Si tratta in ogni caso di tempi troppo ampi 

per poter mitigare in maniera significativa il deficit energetico che farà seguito al 

picco del petrolio (Hirsch, 2005). 
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8. Una via di uscita  

 

 La questione ambientale, e gli effetti collaterali ad essa imputabili, sono 

riconducibili alla seguente affermazione: le attività antropiche necessitano di 

risorse naturali; ciò non costituisce un problema, se non nel momento in cui la 

pressione esercitata sulle stesse diventa insostenibile dal punto di vista della 

biocapacità del pianeta.  

Il concetto operativo di impronta ecologica, esposto nel primo paragrafo, permette 

di dimostrare e comprendere che, nonostante la popolazione consumi mediamente 

una quantità di risorse pro capite superiore a questo limite, è pur vero che non tutti 

consumano allo stesso modo. Vi sono infatti paesi caratterizzati da un'impronta 

ecologica inferiore alla biocapacità del pianeta, e altri, i paesi industrializzati, che 

ne hanno una notevolmente superiore. 

La possibilità di accedere a tali risorse rappresenta un'altra questione di 

importanza fondamentale che, come discusso nel secondo e terzo paragrafo, 

influenza la sicurezza alimentare e i tassi di natalità. 

Nel quarto paragrafo è stato possibile constatare la dipendenza della nostra società 

dal petrolio, e gli effetti che un esaurimento dello stesso avrebbe sul sistema 

economico attuale, mentre dal successivo è emerso come le emissioni dovute allo 

sfruttamento dei combustibili fossili costituiscano la causa scatenante la crisi 

climatica che ha caratterizzato la storia recente. 

 L'analisi dei dati ha inoltre permesso di avanzare una serie di proposte 

finalizzate alla riduzione dell'impronta ecologica globale. 
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La prima di queste è decarbonizzare, ossia rinunciare allo sfruttamento dei 

combustibili fossili, rappresentando al momento il metodo più efficace per: 

 

1. ridurre l'impronta dei paesi industrializzati in un tempo utile, costituendo 

oltre il 50% dell'impronta ecologica globale;  

2. evitare il collasso della società nel caso dell'esaurimento del petrolio da 

cui è attualmente dipendente; 

3. mitigare i mutamenti climatici e quindi gli eventi estremi che 

contribuiscono alla crisi alimentare; 

4. rafforzare la sicurezza alimentare implicando un ritorno inevitabile a 

sistemi alimentari biologici e locali, venendo meno le condizioni che 

sostengono il metodo di produzione agricola chimico-industriale. 

 

L'abbandono dei combustibili fossili rappresenterebbe una svolta di 

dimensioni epocali. 

Con energia netta (EROEI) si indica il ritorno energetico di un'attività rispetto 

all'energia investita nella stessa. Attualmente la produzione di petrolio ha un 

coefficiente EROEI medio di 20:1, estremamente più basso rispetto a quello degli 

anni Trenta, di oltre 100:1, a causa di processi di estrazione e raffinazione sempre 

più costosi per la scarsa qualità e della crescente profondità dei giacimenti di 

greggio scoperti (Hopkins, 2009). 

In condizioni ideali, l'energia eolica è caratterizzata da un coefficiente massimo di 

11:1, la fotovoltaica di 4,3:1, quella idroelettrica di 23:1, tenendo in 
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considerazione per quest'ultima che la quasi totalità dei siti è già stata sfruttata e, 

con il mutamento climatico in corso, la loro efficienza è in calo. 

Valori EROEI ancora inferiori, o addirittura negativi, caratterizzano i 

biocombustibili, la cui produzione rappresenta allo stesso tempo una minaccia per 

la sicurezza alimentare.  

 In conclusione si può affermare che nessuna fonte rinnovabile di energia è 

in grado di sopperire al fabbisogno energetico garantito dai combustibili fossili. Il 

nucleare, d'altro canto, rappresenta una scelta non auspicabile per un’altra serie di 

problematiche già discusse. 

Guardando per esempio alla situazione italiana emerge che, nonostante l'energia 

prodotta da fonti rinnovabili (eolico, solare, geotermico, idroelettrico, biomasse) 

ammonti al 31,9% rispetto al totale, questa è sufficiente a soddisfare appena 

l'11,6% dei consumi interni
 
(Zanichi e Biachi, 2013). 

Lo scenario auspicato da Hopkins (Hopkins, 2009), è quindi quello del cosiddetto 

“calo di potenza”, che vuole indicare un progetto, rapido e urgente, di 

diminuzione del consumo energetico.  

Non bisogna illudersi, non sarà mai possibile mantenere, in ogni caso, questi stili 

di vita insostenibili: la decarbonizzazione, pur non escludendo la possibilità di uno 

sfruttamento più intensivo di energia prodotta da fonti rinnovabili, dovrà 

forzatamente inserirsi in un contesto di generale riduzione dei consumi. 

 La stabilizzazione demografica rappresenta un'ulteriore garanzia 

auspicabile al fine di evitare un costante riallineamento tra consumi e risorse una 

volta raggiunta la sostenibilità. Come precedentemente dimostrato, a un più equo 
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accesso alle risorse corrispondono tassi di natalità inferiori. 

 Le principali soluzioni adottate a livelli governativi, ossia il commercio 

delle emissioni di carbonio, la produzione di biocombustibili, lo sfruttamento 

dell'energia nucleare e l’incentivazione della produzione agricola chimico-

industriale, sono al contrario accomunate dall'obiettivo di mantenere lo status quo 

inalterato il più a lungo possibile, qualsiasi siano i costi, e non casualmente sono 

state avanzate dalle stesse forze economiche che hanno causato la crisi. 

 

Lo schema a fine paragrafo rappresenta in maniera sintetica le conclusioni cui si è 

arrivati nel corso del capitolo. 

Alla base dello schema vi è la questione ambientale, che si manifesta nelle crisi 

energetica, climatica, alimentare e demografica. Ognuna di queste è riconducibile, 

direttamente o indirettamente, al sovra-sfruttamento dei combustibili fossili e al 

diseguale accesso alle risorse, che è stato possibile valutare tramite l'analisi 

dell'impronta ecologica. 

La totale dipendenza dal petrolio, una fonte di energia non rinnovabile in 

esaurimento, comporta una crisi energetica dalle conseguenze negative a tutti i 

livelli della società. Le emissioni di gas serra dovute allo sfruttamento dei 

combustibili fossili, sono inoltre all'origine dei mutamenti climatici, concausa 

della crisi alimentare (siccità, alluvioni, cicloni, ondate di calore e di freddo) 

assieme alla diffusione del modello agricolo produttivo chimico-industriale che 

riduce la fertilità dei terreni, e all'ineguale accesso alle risorse. Quest'ultimo è 

infine motivo degli elevati tassi di natalità nei paesi meno sviluppati, dove ad un 
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maggiore numero di figli corrispondono maggiori possibilità di sopravvivenza. 

Sovra-sfruttamento dei combustibili fossili ed iniquo accesso alle risorse sono 

ambedue manifestazioni dell'attuale modello economico dominante, l'economia di 

mercato capitalista, che a sua volta trova la ragione del suo consolidamento in una 

serie di assunti culturali storicamente affermatisi in Occidente, che hanno portato 

la nostra società a mettere in crisi la sua stessa sopravvivenza.  

All'analisi di tali miti fondativi è dedicato il capitolo secondo, nella convinzione 

che la proposta di soluzioni viabili alla questione ambientale non possa esimersi 

dal riconoscere la necessità di una svolta preventiva di stampo culturale. 
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Capitolo II 

LA SOCIETÀ DI MERCATO 

 

“Non possiamo risolvere i nostri problemi 

con lo stesso modo di pensare 

con cui li abbiamo creati” 

(Albert Einstein)  

 

 Sostengo che la apparente impossibilità affermata a livello istituzionale e 

non, di abbandonare l'attuale sistema economico alla radice della crisi ecologica, è 

dovuta al totale assoggettamento della nostra società alla forma economica attuale, 

a tal punto da rendere difficile relativizzarla mentalmente e riconoscerne l'aspetto 

arbitrario e reversibile.  

Nella prima parte del capitolo viene proposta una breve analisi culturale del 

sistema economico dominante, degli assunti che ne costituiscono le fondamenta, 

dei relativi meccanismi strutturali e dei valori che lo hanno legittimato e che esso 

stesso promuove, al fine di decostruirne le rappresentazioni comuni e 

sottolinearne l'arbitrarietà ed i caratteri autodistruttivi; la seconda si concentra sul 

paradigma emergente di una progressiva localizzazione della vita economica e 

sociale nell'ottica di un rafforzamento della resilienza nei confronti dei mutamenti 

ecologici e finanziari, rappresentando la principale strategia d'azione finalizzata a 

conseguire un modello sociale sostenibile, verso cui convergono le principali 

proposte elaborate dai più eminenti autori del dopo-sviluppo. 
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1. I limiti della crescita  

 

 Cambiamento climatico, crisi energetica, sicurezza alimentare, sicurezza 

finanziaria, sono intellegibili solo nel momento in cui vengono analizzati con un 

approccio sistemico; si tratta infatti di problemi interconnessi ed interdipendenti, 

che condividono un denominatore comune: l'illusione che sia possibile una 

crescita illimitata all'interno di un pianeta finito. 

 Il mito della crescita illimitata trova la sua giustificazione metafisica nel 

concetto, affermatosi storicamente in Occidente, di una separazione tra uomo e 

natura e del diritto del primo al dominio sulla seconda, e nel consolidamento del 

progresso scientifico come soluzione miracolosa ad ogni problema presente e 

futuro, oltre che misura universale della civiltà.  

Tali assunti ideologici hanno portato ad assumere un punto di vista sul reale che 

ha lentamente allontanato l'uomo occidentale dalla percezione di una 

coappartenenza al mondo naturale, e trovano un fondamento sia nella sua storia 

religiosa, di stampo giudaico-cristiano, che filosofica, con la Rivoluzione 

scientifica e la successiva affermazione del paradigma meccanicista e del 

positivismo. 

Il racconto della Genesi riportato nell'Antico Testamento, contiene a questo 

riguardo parole di inequivocabile significato: 

 
Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li 

creò. Dio li benedisse e disse loro: «siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, 

soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere 

vivente che striscia sulla terra» (Genesi I, 27-28) 
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L'uomo, fatto a immagine e somiglianza di Dio, è allo stesso tempo creatura e 

dominatore, destinato a popolare un mondo materiale asservito ai propri scopi 

personali. 

A partire dal Seicento, Rivoluzione scientifica e meccanicismo permettono 

di concettualizzare il mondo e qualunque sua parte, anche vivente, alla pari di un 

meccanismo che funziona in base a rigide leggi immanenti e meccaniche, 

indipendenti dal pensiero, con la conseguente “riduzione” della natura ad insieme 

di dati e relazioni quantificabili e misurabili. La natura diventa materia meccanica, 

una “cosa” nelle mani dell'uomo. Tra Ottocento e Novecento, il positivismo nega 

definitivamente ogni metafisica, con il pretesto di attenersi solo alle cose “reali” e 

“positive”, e consacra il progresso umano alla scienza (Dalla Casa, 1996). 

Intimamente legata alla filosofia razionalista e meccanicista, la scienza economica 

è da intendersi come un'estensione della meccanica razionale, astratta a tal punto 

da teorizzare una concezione circolare ed isolata del processo economico, 

caratterizzato da un equilibrio perfetto ed immanente. La logica conseguenza fu di 

non tenere conto della dipendenza dell'umanità dal mondo circostante (Grinevald, 

2007). 

 

 La questione ecologica viene introdotta in economia da Georgescu-Roegen 

in The Entropy Law and the Economic Process (1971). L'intellettuale ed 

economista rumeno afferma che qualsiasi scienza che si occupi del futuro 

dell'umanità non può permettersi di ignorare le leggi della fisica, e in particolare il 

secondo principio della termodinamica in base al quale un qualsiasi sistema 
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chiuso tende, a partire da uno stato di ordine, a raggiungere la massima entropia, 

ossia la massima quantità di energia non utilizzabile e non disponibile. 

Postulando la crescita economica come un'attività priva di qualsiasi limite 

ecologico, l'economia ortodossa ignora l'assunto di non reversibilità delle 

trasformazioni, mentre tale principio, secondo la teoria bioeconomica elaborata da 

Georgescu-Roegen, si applica anche ai processi industriali.  

Qualsiasi attività che involva la produzione di beni materiali, a differenza del 

modello teorico, non è un processo metabolico puramente meccanico e 

reversibile, ma è di natura dissipativa od entropica: ciò significa che l'energia, una 

volta entrata nel processo economico con un grado di entropia relativamente 

basso, ne esce con uno maggiore, ossia una volta dispersa nell'ambiente può 

essere reimpiegata nel ciclo economico solo in misura molto minore, 

comportando di conseguenza un progressivo esaurimento della stessa. Nel 

processo economico reale il medesimo discorso è valido anche per la materia, che 

si degrada e non può essere riutilizzata se non con costi energetici molto alti. 

Essendo la biosfera un sistema chiuso, ne discende che la logica della crescita 

illimitata di produzione e profitto si rivela essere totalmente irrazionale ed 

autodistruttiva. A differenza del sistema di accumulazione capitalista, ecosistemi e 

organismi viventi non tendono infatti alla massimizzazione di alcuna variabile, la 

crescita è di fatto sempre autocontrollata e soggetta a dei limiti.  

È necessario elaborare una nuova scienza economica-ecologica che, 

consapevole dei limiti della biocapacità del pianeta, faccia proprio il principio 

dell'entropia e si adoperi per riconcettualizzare la natura del rapporto tra uomo e 
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ambiente all'interno di una prospettiva di reciprocità benefica (Georgescu-Roegen, 

2003). Non si tratta di considerare uomo e ecosistema, bensì l'uomo 

inestricabilmente nell'ecosistema (Morin, 1988).  

Come afferma Jacques Marie Léon Grinevald, in un certo senso la teoria 

economica ortodossa è sia troppo materialista, identificando nella produzione di 

un flusso di beni entropico e nel consumo degli stessi la strada per il benessere, sia 

troppo poco materialista, non prendendo in considerazione l'ecosistema in cui si 

inseriscono le sue pratiche (Grinevald, 2007). 

 

 Schumacher in Piccolo è bello (or. 1973), sostiene che l'elaborazione di 

una teoria economica ha dovuto necessariamente implicare la marginalizzazione 

di una serie di distinzioni qualitative, trattando una quantità sconfinata di beni e 

servizi. Ma è “altrettanto ovvio che la totale eliminazione delle distinzioni 

qualitative, mentre facilita la teorizzazione, la rende al contempo del tutto sterile” 

(Schumacher, 2011, p. 51). 

Come si evince dal grafico a pagina seguente (fig. 13), non sussiste distinzione 

qualitativa più fondamentale tra categorie di beni, per non perdere il contatto con 

la realtà, di quella fra beni primari, suddivisi in rinnovabili e non rinnovabili, e 

beni secondari, comunemente distinti in merci e servizi, in quanto i secondi 

presuppongono, per essere prodotti, la disponibilità dei primi. Ne consegue che è 

futile espandere la produzione di merci e servizi se preventivamente non si tiene 

conto della disponibilità dei prodotti primari, essendo l'uomo un convertitore e 

non un produttore. 
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Fig. 13 – Distinzione qualitativa fra categorie di beni. Fonte: Schumacher, 2011. 

 

 

Di fatto il mercato ignora queste distinzioni e, stabilendo un prezzo per ogni bene 

indipendentemente dalla sua natura, ci ha spinto a supporre che siano tutti di 

eguale significato. Cento dollari di greggio (bene primario non rinnovabile) 

equivalgono a cento dollari di mais (bene primario rinnovabile), a cento dollari di 

scarpe (bene secondario, merce) o a cento dollari di pernottamento in albergo 

(bene secondario, servizio).  

L'unico criterio previsto per stabilire l'importanza relativa di questi beni differenti 

è il profitto che, fornendoli, si può ottenere. È il famoso paradosso di Adam 

Smith: 

 
“Le cose che hanno maggior valore d'uso hanno spesso poco o nessun valore di 

scambio; e, al contrario, quelle che hanno maggiore valore di scambio hanno spesso 

poco o nessun valore d'uso. Nulla è più utile dell'acqua, ma difficilmente con essa si 

comprerà qualcosa.” (Smith, or. 1776, p. 31) 

 

In quest'ottica, nel momento in cui le merci e i servizi garantiscono profitti 

maggiori, nulla interviene a limitare il saccheggio, paradossalmente 
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“economicamente razionale”, delle risorse naturali, la cui gratuità permette di 

abbassare i costi di produzione dei beni secondari. 

Un tale errore concettuale si è tradotto in un irreversibile degrado del capitale 

naturale, e costituisce la base scatenante la crisi ecologica che sta mettendo in 

dubbio la sopravvivenza stessa della specie umana. I beni primari non sono infatti 

unicamente necessari all'attività produttiva, ma rappresentano i presupposti 

essenziali per garantire la continuità della vita umana
25

. 

Conscio di questo meccanismo perverso, Schumacher afferma che “la 

convinzione che il problema della produzione illimitata sia stato risolto è uno 

degli errori più fatali della nostra epoca” (Schumacher, 2011, p.17, corsivo mio). 

Tale illusione è alimentata dalla mancata distinzione tra reddito e capitale, laddove 

è più importante: stiamo infatti trattando il patrimonio naturale come fosse un 

reddito, mentre è un capitale. Se considerassimo l'ambiente come un capitale ci 

preoccuperemmo infatti della sua conservazione; la priorità sarebbe quindi cercare 

di ridurre al minimo l'attuale ritmo di consumo, mentre noi facciamo l'esatto 

contrario, e invece di ridurlo tendiamo ad accelerarlo. 

 

 La teoria tradizionale della produzione viene espressa con la seguente 

formula: 

    Q = A f (K, L, R)
26

   

 

Si assume di conseguenza che i beni e i servizi prodotti dipendano unicamente dai 

flussi di lavoro, capitale e materie prime, e dalla tecnologia impiegata.  

                                                
25 Basti pensare, come esempio, agli effetti nocivi del degrado della qualità dell'aria. 

26 Dove produzione (Q) equivale a progresso tecnologico (A) funzione di lavoro (L), capitale (K) e risorse (R). 
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Abbandonando la tradizionale rappresentazione del processo produttivo, e 

rifacendosi al modello dei fondi e dei flussi teorizzato da Georgescu-Roegen, 

Mauro Bonaiuti (Bonaiuti, 2007) ha elaborato un approccio sistemico in grado di 

considerare, a fianco dei flussi, gli stocks, o sistemi complessi, coinvolti nel 

processo. Questi sono: la biosfera  (capitale naturale), l'insieme degli impianti e 

delle infrastrutture (capitale economico), il sistema di organizzazione sociale 

(forza lavoro) e il sistema di valori e conoscenze (noosfera).  

Nel momento in cui le attività economiche superano i livelli di carico dei vari 

stocks, vanno a compromettere le condizioni necessarie per il mantenimento 

dell'efficienza della struttura organizzativa degli stessi (equilibrio della biosfera, 

riproducibilità del capitale, conservazione del legame sociale, continuità dei 

valori) ed è sempre più evidente che tale equilibrio non può più essere dato per 

scontato.  

Un incremento continuo della produzione comporta infatti un degrado della 

qualità degli stocks coinvolti nel processo. Nel caso dello stock biologico, ciò è 

evidente nel momento in cui l'impronta ecologica globale è superiore rispetto alla 

biocapacità del pianeta; ma anche lo stock sociale può trovarsi sotto uno stress 

eccessivo, a causa ad esempio dei crescenti disequilibri nella distribuzione del 

reddito, oppure nel momento in cui, al fine di massimizzare il profitto economico, 

per abbassare i costi si riducono i livelli dei salari con la minaccia di delocalizzare 

la produzione, innescando un peggioramento delle condizioni sociali e potenziali 

episodi di ritorsione violenta. Anche i sistemi culturali sono a rischio, a causa di 

fenomeni di sradicamento e deculturazione in risposta ad un imperialismo 
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culturale crescente intimamente connesso al diffondersi delle logiche della società 

di mercato. 

L'economia “lineare” professata dalla scienza economica ortodossa, a differenza 

dell'approccio sistemico, dando per scontati i sistemi biologici e sociali coinvolti 

nel processo produttivo, non è in grado di cogliere le conseguenze di lungo 

periodo di queste trasformazioni strutturali, che possono arrivare a compromettere 

la sopravvivenza dell'intero corpo sociale. 

 

 Lo stesso Adam Smith percepiva il sistema di accumulazione del capitale 

come un ordine economico la cui direzione storica, oltre ad essere prevedibile, 

avrebbe portato all'autodistruzione del sistema stesso. Il fondatore della moderna 

scienza economica prevedeva infatti un tempo in cui la società capitalista avrebbe 

raggiunto in pieno quella completezza di ricchezza consentitale dalle sue risorse e 

a quel punto l'accumulazione sarebbe cessata e, con essa, la crescita (Smith, or. 

1776). Quello che non aveva compreso era che, una volta raggiunti i vincoli 

ecologici del pianeta, i grandi possessori di capitali, pur di continuare a ricavare 

un profitto economico, avrebbero contribuito attivamente e consapevolmente al 

progressivo depauperamento del capitale naturale e sociale, mettendo a rischio la 

sopravvivenza stessa della specie umana. 
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2. I paradossi della crescita 

 

 La fede nella crescita economica illimitata si rivela nella sua fragilità ed 

arbitrarietà, una volta esposta la logica irrazionale alla base degli assunti culturali 

che mirano a giustificarne l'espansione.  

I principali paradossi generalmente individuati dagli autori del dopo-sviluppo
27

 

sono l'illusione del benessere e l'effetto rimbalzo dell'ecoefficienza tecnologica.  

A questi, presentati per primi, propongo di aggiungere quello del lavoro e 

dell'equilibrio di mercato, altrettanto fondamentali per dimostrare l'arbitrarietà di 

un sistema ritenuto acriticamente “naturale” ed universale. 

 

2.1. Il paradosso del benessere 

 

 Antropologi e geografi umani si sono serviti del concetto qualitativo di 

stile di vita per sottolineare l'aspetto contestuale e specifico delle condizioni di 

vita proprie di un gruppo umano all'interno del suo ambiente fisico e sociale. Gli 

economisti ortodossi hanno dal canto loro elaborato la nozione di livello di vita, al 

fine di uniformare gli stili di vita altri a quello occidentale moderno, in cui il ben-

essere è stato storicamente equiparato al ben-avere, al fine di quantificarli e 

gerarchizzarli. Una tale operazione, palesemente etnocentrica, rimanda a 

quell'evoluzionismo sociale fine ottocentesco che tuttora si rivela estremamente 

ostico da sradicare.  

                                                
27 Marco Bonaiuti, Vandana Shiva, Serge Latouche, Maurizio Pallante, solo per citarne alcuni. 
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 L'antropologo e filosofo polacco Georges-Hubert Radkowski scrive che, 

contrariamente al contadino, all'artigiano, al nobile e all'ecclesiasta, il borghese è 

un essere definito socialmente solo in base al suo avere. A partire dalla 

Rivoluzione industriale, con la conseguente universalizzazione del salariato e il 

trionfo della borghesia, ciascuno sa quello che vale e, con la riduzione del bene al 

quanto, il ben-avere, oggettivo e quantificabile, acquista un'importanza tale da 

indurre le istituzioni ad identificarlo col ben-essere, che nella sua concezione 

originaria di felicità era considerato eccessivamente vago e soggettivo 

(Radkowski, 1987).  

 

 Il livello di vita è valutato dalla quantità di beni e servizi che il Reddito 

Nazionale Pro Capite permette di consumare. Questo può essere definito come la 

quantità ipoteticamente posseduta dalla media dei cittadini, in un certo periodo di 

tempo, di Prodotto Interno Lordo, ossia il valore di beni e servizi quantificabili 

prodotti in una data economia in un anno, o di Prodotto Nazionale Lordo, che si 

differenzia dal precedente nel costituire un aggregato nazionale e non 

semplicemente interno.
28

  

Il livello di vita risulta quindi profondamente legato alla crescita economica e 

totalmente indifferente alle specificità e alle differenze qualitative.  

 Il Reddito Nazionale Pro Capite, anche all'interno di un medesimo paese, è 

incapace di cogliere la distribuzione reale del reddito: se ingenti capitali sono 

concentrati nelle mani di un ristretto gruppo di persone, il Reddito Nazionale Pro 

                                                
28 Il Pnl si ottiene aggiungendo al Pil il reddito percepito da soggetti residenti nel paese per investimenti all’estero e 

sottraendo il reddito percepito nel paese da soggetti non residenti. 
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Capite e quindi il livello di vita della maggioranza della popolazione, anche se 

nella realtà poverissima, può risultare molto elevato. 

 Il Pil è un indicatore all'interno del quale vengono aggregate 

indiscriminatamente tutte le attività economiche associate a valori monetari, 

indipendentemente dal fatto che contribuiscano o meno al benessere individuale 

collettivo. Questo significa che i costi sociali, come le spese per la difesa militare, 

per i trattamenti dei crescenti casi di tumore, per la ricostruzione a seguito di un 

evento naturale estremo, la spesa per i dispositivi contro il furto, ecc., e i costi per 

la mitigazione dei danni ambientali contribuiscono alla crescita del Pil, e di 

conseguenza sono paradossalmente associati ad un'economia “sana”. 

Ipotizzando che uno Stato decida di retribuire il 10 per cento dei cittadini per 

incendiare le foreste, distruggere automobili, danneggiare beni pubblici, e un altro 

10 per cento per fare fronte a questa devastazione, spegnendo gli incendi, 

costruendo nuovi veicoli, riparando i danni alle strutture pubbliche, avrebbe lo 

stesso Pil di un paese in cui questo 20 per cento di posti di lavoro fosse finalizzato 

al miglioramento delle condizioni di salute, del livello di istruzione, della qualità 

della vita urbana, della partecipazione alle attività culturali e di divertimento, ecc. 

(Latouche, 2007).  

Un'ulteriore conseguenza dalla dipendenza dal Pil è la svalutazione di tutte le 

risorse non contabilizzabili che contribuiscono invece al benessere della 

popolazione, come il tempo libero, le condizioni lavorative, la solidarietà, la 

partecipazione comunitaria, ecc. Lo stesso ideatore del Pil come strumento di 

contabilità nazionale, Simon Kuznet, avvisava già nel 1934 che sarebbe stato un 
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errore servirsi di tale indicatore limitato e monodimensionale come indice del 

benessere sociale nel suo insieme (Capra e Henderson, 2013). 

Tale constatazione è passata alla storia grazie alle parole pronunciate dal 

presidente americano Robert F. Kennedy nel discorso tenutosi il 18 marzo del 

1968, tre mesi prima del suo assassinio: 

 
“Non troveremo mai un fine per la nazione né una nostra personale soddisfazione 

nel mero perseguimento del benessere economico, nell'ammassare senza fine beni 

terreni. [...] Il Pil comprende anche l'inquinamento dell'aria e le pubblicità delle 

sigarette, e le ambulanze per sgomberare le nostre autostrade dalle carneficine del 

fine-settimana. Il Pil mette nel conto le serrature rinforzate per le nostre porte di 

casa, e le prigioni per chi tenta di forzarle. Comprende programmi televisivi che 

valorizzano la violenza per vendere prodotti violenti ai nostri bambini. Cresce con la 

produzione di napalm, missili e testate nucleari […], si accresce con gli 

equipaggiamenti che la polizia usa per sedare le rivolte, e non fa che aumentare 

quando sulle loro ceneri si ricostruiscono i bassifondi popolari. Il Pil non tiene conto 

della salute delle nostre famiglie, della qualità della loro educazione o della gioia dei 

loro momenti di svago. Non comprende la bellezza della nostra poesia o la solidità 

dei valori familiari, l'intelligenza del nostro dibattere o l'onestà dei nostri pubblici 

ufficiali. Non tiene conto né della giustizia dei nostri tribunali, né dell'equità nei 

rapporti fra di noi. Il Pil non misura né la nostra arguzia né il nostro coraggio, né la 

nostra saggezza né la nostra conoscenza, né la nostra compassione né la devozione 

al nostro paese. Misura tutto, in breve, eccetto ciò che rende la vita veramente degna 

di essere vissuta. Può dirci tutto sull'America, ma non se possiamo essere orgogliosi 

di essere americani”. 

 

 Come ha esposto con chiarezza l'antropologo economico Serge Latouche 

in Il pianeta dei naufraghi (1993), l'occidentalizzazione del mondo che ha 

accompagnato l'imposizione più o meno forzata dell'economia di mercato a livello 

globale, ha significato l'universale adozione del livello di vita come strumento 

tecnico per cogliere la realtà sociale, e l'obiettivo morale della sua elevazione 
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tramite il Pil nei paesi sottosviluppati. Ma tale indicatore può misurare solamente 

la parte occidentalizzata della loro realtà, spesso marginale e minoritaria rispetto 

ad un contesto socioculturale costituito da elementi incomparabili e in definitiva 

irriducibili al modello di vita occidentale, oltre che non quantificabili. 

 Negli ultimi decenni sono emersi, anche sul piano istituzionale, indicatori 

alternativi del benessere da affiancare al Pil, finalizzati a correggerne il peso 

attraverso la stima di elementi dimenticati ma in ogni caso quantificabili
29

.  

I criteri alla base di questi indici, arbitrariamente postulati come oggettivi ed 

universali nonostante siano propri dell'immaginario dei paesi industrializzati, 

consentono d'altro canto di protrarre l'imposizione simbolica ed etnocentrica di un 

modello di vita “ideale” occidentale, rafforzandone  l'imperialismo culturale.  

 

 Sradicare la rappresentazione comune che identifica ben-essere e ben-

avere si scontra con gli interessi dei grandi produttori che, tramite i mass media, 

stimolano una creazione artificiosa di nuovi bisogni per continuare ad accumulare 

capitale; allo stesso tempo l'idea che possa esistere una crescita patologica viene 

negata sia dall'economia ortodossa che dal fronte politico ad essa soggiogato. 

È necessario ridefinire il nostro concetto di ricchezza per poterne creare una 

differente, ove emerga la distinzione e la priorità del ben-essere su di un ben-avere 

che, considerata la biocapacità del pianeta, deve essere limitato e circoscritto. Per 

realizzare una società alternativa è necessario ridefinire i valori attorno ai quali 

organizziamo la nostra vita. 

                                                
29 Il più diffuso è l'Indice di sviluppo umano (Human Development Index) stilato dalle Nazioni Unite che considera, oltre 

al Reddito nazionale pro capite, anche aspettativa di vita e gli anni medi e previsti di istruzione. 
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2.2. Il paradosso tecnologico 

 

 Il progresso tecnologico viene universalmente posto alla base delle 

argomentazioni degli economisti ortodossi a favore del protrarsi dell'attuale 

sistema economico, una volta palesati e presi in considerazione i limiti imposti dal 

pianeta. Questa concezione rimanda all'idea positivista che vede nel progresso 

scientifico futuro la soluzione ai problemi presenti; si ritiene che la scienza 

consentirà, come già avvenuto, di “oltrepassare i limiti” (Bonaiuti, 2007). 

Dal punto di vista industriale ciò si esplicita nella ricerca di una maggiore 

ecoefficienza, ossia la capacità di produrre una quantità sempre crescente di beni 

richiesti con un minore impiego di materie prime ed energia, per colmare la 

progressiva diminuzione del capitale naturale; allo stesso tempo ci si affida alla 

digitalizzazione come forma di economia relativamente “immateriale”. 

È evidente che grazie alle nuove tecnologie è possibile produrre reddito 

con una impronta ecologica minore per unità di prodotto, ma nonostante ciò il 

consumo assoluto di risorse continua ad aumentare. Una unità di Pil può essere 

prodotta infatti oggi con meno energia che all'inizio degli anni Ottanta. Ad 

esempio negli Stati Uniti d'America l'intensità di energia
30

 è diminuita di circa il 

40% dal 1980 al 2010. Ma questa diminuzione non ha comportato un 

abbassamento del consumo totale di energia, che è invece aumentato del 25% 

nello stesso periodo (si confrontino le figure 14, 15 e 16 a pagina seguente). 

 

                                                
30 Energia necessaria per unità di Pil. 
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Figura 14 – Pil statunitense dal 1980 al 2010, in dollari americani. Fonte: World Bank, World 

Development Indicators (data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators). 

 

 

 
Figura 15 – Consumo statunitense di energia in Btu31 per dollaro di Pil, dal 1980 al 2010. Fonte: 

US Energy Information Administration (www.eia.gov). 

 

 
Figura 16 – Consumo energetico statunitense in Btu, dal 1980 al 2010. Fonte: US Energy 

Information Administration (www.eia.gov). 

                                                
31 Un Btu (British Termal Unit), unità di misura diffusa nel Regno Unito e negli Stati Uniti, indica la quantità di calore 

richiesta per alzare la temperatura di una libbra di acqua da 39°F a 40°F, ed equivale 252 calorie o 1.055 chilojoule.  



62 

 

Un altro esempio: rispetto agli anni Ottanta, le automobili odierne consumano 

all'incirca il 30% in meno, nonostante ciò nello stesso arco di tempo il consumo di 

benzina, invece di diminuire, ha continuato ad aumentare (Bonaiuti, 2007). 

È il cosiddetto “effetto rimbalzo”: se il progresso tecnologico da un lato 

rende l'utilizzo delle risorse più efficiente, dall'altro ne stimola un maggiore 

consumo. È necessario comprendere che la produzione, il progresso tecnologico e 

l'impronta ecologica, sono nodi di una relazione sistemica, ciò significa che non 

sono riconducibili ad un semplice rapporto lineare di causa-effetto.  

 

 Relativamente alla presunta “immaterialità” delle tecnologie digitali, un 

recente studio (Mills, 2003) ha dimostrato come il sistema informatico e delle 

comunicazioni sia responsabile di circa il 10% del fabbisogno mondiale di energia 

elettrica, quasi una volta e mezza la quantità consumata dall'aviazione globale! 

Tale energia è ricavata dal 20 al 55% dal carbone, a seconda delle corporation 

prese in esame
32

, contribuendo in maniera rilevante alle emissioni inquinanti e 

quindi al mutamento climatico.  

Prendendo come esempio la normale vita quotidiana, guardare un'ora di video a 

settimana su di uno smartphone per poi doverlo caricare, consuma annualmente il 

doppio di energia rispetto ad un frigo. La questione manifesta la propria criticità 

nel momento in cui si realizza che, mentre mediamente si possiede un frigo per 

unità domestica, è comune disporre di uno o più dispositivi digitali per persona e, 

con la crescente digitalizzazione della società globale, i consumi non possono che 

                                                
32 Cito come esempi: Apple 57%, Hewlett-Packard 51%, IBM 50%, Facebook 40%, Microsoft 40%, Twitter 35%, 

Amazon 33%, Google 27%, Yahoo 23%. (Mills, 2003). 
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continuare ad aumentare in maniera esponenziale.  

Infine, come emerso da uno studio delle Nazioni Unite, se il software è una 

creazione dell'ingegno, la costruzione di un singolo computer necessita un 

consumo di circa 1,8 tonnellate di materia, di cui 1,5 tonnellate d'acqua, 240 chili  

di energia fossile, 22 chili di sostanze chimiche ed altro (Kuehr e Williams, 2003). 

D'altro canto, mentre l'attività industriale è diminuita in termini relativi, continua 

ad aumentare in termini assoluti. Negli ultimi vent'anni è ulteriormente aumentata 

del 17 per cento in Europa e del 35 negli Stati Uniti (Latouche, 2007). 

 

2.3. Il paradosso del lavoro 

  

 La rappresentazione comune tende tuttora ad identificare in chiave 

evoluzionista l'economia di mercato ed il modello industriale come l'apice di una 

gerarchia dell'abbondanza materiale che si traduce in una vita più agiata e meno 

dura rispetto al passato. 

Generalmente, alla base di tale scala si trova l'economia di sussistenza tipica delle 

società di cacciatori-raccoglitori, che comunemente sono associati al rischio della 

morte per fame e all'idea di un’incessante lotta per la sopravvivenza. 

Come ha dimostrato l'antropologo statunitense Marshall Sahlins in 

L’economia dell’età della pietra (or. 1972), una pietra miliare dell'antropologia 

economica, la società di cacciatori-raccoglitori rappresenta invece la prima società 

“opulenta”, ossia quella in cui i bisogni materiali dei suoi membri sono facilmente 

soddisfatti e il tempo libero abbonda. 
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Storicamente si sono affermate due vie all'opulenza. La prima è produrre molto: se 

si accetta il postulato della scarsità dell'economia ortodossa, il divario tra mezzi 

scarsi e bisogni illimitati è riducibile unicamente attraverso lo sviluppo 

tecnologico che garantisce un'intensa attività industriale; la seconda è quella che 

Sahlins definisce la “via Zen” all'opulenza, ossia realizzare che i bisogni materiali 

sono circoscritti mentre i mezzi, seppur limitati, sono adeguati. 

Per la teoria economica classica il cacciatore-raccoglitore rappresenta dunque 

l'uomo non-economico, in quanto le rispettive società sono caratterizzate da: 

bisogni scarsi e mezzi abbondanti, disinteresse nello sviluppo tecnologico, valore 

negativo attribuito all'accumulazione di ricchezze, intesa come fardello riducendo 

la possibilità e l'efficienza degli spostamenti. È necessario sottolineare che in tali 

società gli impulsi materialistici non sono repressi, bensì non sono mai stati 

istituzionalizzati. 

Come emerge dai numerosi resoconti etnografici riportati nel testo
33

, mediamente 

un cacciatore-raccoglitore lavora dalla due alle quattro ore giornaliere per 

soddisfare i propri bisogni materiali, e l'attività lavorativa viene interrotta una 

volta procurato il necessario al momento. Essi godono quindi di molto tempo 

libero, che destinano all'ozio, al gioco, ai rapporti sociali, ecc. Emblematico è il 

caso dei !Kung: questi, pur essendo circondati dai coltivatori Bantu, rifiutano la 

rivoluzione neolitica per salvaguardare i propri agi, considerando l'agricoltura 

troppo faticosa. 

I cacciatori-raccoglitori non lavorano di più rispetto a noi, anzi molto di meno se 

                                                
33 Gli esempi etnografici sono relativi all'osservazione degli aborigeni australiani e ai boscimani !Kung, rispettivamente 

negli anni '50 e '70. 
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si considerano le 40 ore di lavoro settimanali, lo standard dei contratti di lavoro.  

È più opportuno affermare allora che la quantità di lavoro aumenta con 

l'“evolversi” della cultura e dei sistemi economici, mentre diminuisce il tempo 

libero. Paradossalmente anche la quantità di fame aumenta di pari passo, ed è 

possibile constatare come questa sia un'istituzione moderna dovuta, come 

abbiamo visto nel primo capitolo, ad una ripartizione ineguale delle risorse e al 

modello agricolo industriale. La povertà, che è uno status sociale legato alla 

distinzione tra le classi, cresce infine allo stesso modo.  

Riguardo l'ammontare delle ore lavorative, è quindi forse più corretto affermare 

che l’orario e i ritmi di lavoro cui sono sottoposti i cittadini dei paesi 

industrializzati sono eccessivi, assorbendo la loro intera vita. 

A questo proposito Serge Latouche si è imposto come il principale promotore 

di una riduzione dei tempi di lavoro, sia come soluzione alla generale alienazione 

che affligge il lavoratore moderno, sia nella prospettiva di una progressiva 

riduzione dei consumi e quindi dell'impronta ecologica globale (Latouche, 2007). 

Secondo l'antropologo la riduzione del tempo di lavoro è:  

 

 auspicabile, in quanto implica una gestione meno costretta del proprio 

tempo e quindi una riduzione della velocità frenetica con cui siamo 

costretti a vivere le nostre vite, permettendo di adoperarsi in occupazioni 

più varie e di riconquistare il tempo personale da dedicare alla 

contemplazione, al gioco e ad attività socio-culturali che effettivamente 

possano arricchire il cittadino; 
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 necessaria, stimolando la creazione di maggiori posti di lavoro, essenziali 

nel contesto dell'odierna crisi finanziaria, e, al fine di stabilizzare o 

diminuire i consumi per raggiungere la sostenibilità ecologica, 

rappresentando l'unico modo per compensare la crescita della produttività. 

  

È possibile in sostanza ripensare la trasformazione dei guadagni di produttività in 

riduzione del tempo di lavoro e creazione di impieghi, senza creare pericolo per 

gli stipendi o per i livelli di produzione, invece di reinvestirli in un'ulteriore 

aumento dei beni prodotti, che di conseguenza necessitano di maggiori consumi 

per essere assorbiti dal mercato (Latouche, 2007). 

 

2.4. Il paradosso dell'equilibrio di mercato 

 

 Il mercato, la determinazione del prezzo di beni e servizi attraverso la 

domanda e l'offerta, è rappresentato da Adam Smith come una “mano invisibile” 

che quasi miracolosamente permette di garantire l'autoregolazione del sistema di 

accumulazione del capitale apportando benessere a tutti (Smith, or. 1776). 

Dalla supposta attitudine della natura umana alla massimizzazione postulata dagli 

economisti
34

, derivano tre specifici modelli di azione che garantiscono tale 

autoregolazione. Il primo afferma che un individuo sceglie sempre la via che 

meglio favorisce i propri interessi economici. Il secondo riguarda il rapporto tra 

domanda e offerta: i datori di lavoro, per perseguire il proprio interesse personale, 

                                                
34 Per un approfondimento si veda il paragrafo successivo, La fallacia economicista. 
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accresceranno la produzione di quei beni e servizi di cui c'è grande domanda e che 

promettono profitti più alti, e ridurranno la produzione dove domanda e profitti 

sono bassi. Il terzo modello tratta della concorrenza: nel mercato dei prodotti, i 

produttori competono tra loro al fine di ottenere quote del potere d'acquisto dei 

compratori migliorando i prodotti e abbassando i costi; nel mercato del lavoro, i 

lavoratori competono tra loro per assicurarsi le occupazioni più remunerative, 

determinando una riduzione dei costi della manodopera. 

Paradossalmente quindi, secondo l'economia ortodossa il mercato sarebbe in 

grado di contenere gli effetti negativi dello sfruttamento e dell'iniquità promossi 

dal sistema stesso e, nonostante ognuno sia spinto a perseguire il proprio interesse 

egoistico, apportare benessere a tutti. È il mito dell'armonia degli interessi, ove il 

bene comune è realizzato quando gli individui perseguono i propri interessi 

egoistici, stimolando competitività e produttività: facendo buoni affari si fanno 

buone azioni. 

 Come afferma Heibroner, in Il Capitalismo del XXI secolo (or. 1992), nella 

realtà il mercato non si comporta in un modo equilibrante, perché influenzato da 

alcuni fenomeni che non sono considerati all'interno della struttura teorica del 

sistema ma che ne determinano gli sviluppi, nello specifico: la tendenza al 

monopolio; il ruolo dell'aspettativa nella determinazione dei prezzi; le esternalità 

negative. 

 La tendenza al monopolio si sviluppa nel momento in cui alcune aziende 

crescono fino a diventare delle strutture transnazionali. Poiché i costi di gestione 

sono estremamente elevati, la produzione deve esserlo altrettanto. Ne consegue 
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una concorrenza insostenibile per le piccole aziende, che vengono 

successivamente assorbite. Alla fine le poche imprese rimaste tendono a 

consorziarsi o fondersi per non perdere quote di mercato. 

 L'andamento del mercato dipende anche da fattori psicologici, le 

aspettative. Heibroner ipotizza una situazione di scarsità di cereali all'interno di 

uno Stato. In un contesto normale la prima conseguenza sarebbe l'aumento dei 

prezzi, la seconda l'aumento dell'offerta attraverso importazione e una 

conseguente diminuzione della domanda, quindi dei prezzi. L'equilibrio sarebbe 

così ristabilito. Supponiamo che alla borsa dei cereali arrivi la notizia di una 

probabile siccità, le aspettative sui prezzi salirebbero vertiginosamente. I 

produttori mondiali rifiuterebbero di vendere il prodotto in attesa di un aumento 

ulteriore dei prezzi, aggravando la situazione alimentare presente. La domanda, 

dal canto suo, non diminuirà, anzi aumenterà nel timore che le cose peggiorino, e 

verrà soddisfatta dall'offerta solo a prezzi gonfiati arbitrariamente dai grandi 

produttori. 

Keynes in Teoria generale dell'occupazione, dell'interesse e della moneta (or. 

1936), ci offre un esempio applicabile al mercato del lavoro. A livelli di 

occupazione bassi corrispondono salari bassi, dovuti alla concorrenza tra i 

lavoratori disoccupati per assicurarsi un posto di lavoro. Calati i salari, i datori di 

lavoro riprendono ad assumere personale. Ma, si chiede Keynes, se i datori di 

lavoro vedono calare il prezzo dei salari potrebbero pensare agli effetti che ciò 

potrebbe avere sulla domanda dei loro prodotti. Probabilmente assumeranno 

minore forza lavoro e investiranno meno capitali rispetto ad una situazione 
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normale. Il mercato cercherà ancora di bilanciare l'offerta e la domanda della forza 

lavoro, ma il punto di equilibrio non potrà essere lo stesso di quando le aspettative 

erano al rialzo e di conseguenza il tasso di occupazione. 

Quando le aspettative indicano un peggioramento delle condizioni esistenti, le 

conseguenze della ricerca dell'interesse personale non sono equilibranti, ma 

disequilibranti e vanno ad alterare il rapporto tra domanda e offerta. È quindi 

lecito affermare che un cambiamento di aspettative muta il risultato a cui, in una 

situazione “normale”, avrebbe portato un comportamento “economizzante”. 

 Le esternalità negative indicano i costi subiti da chi non è stato 

responsabile della produzione o del consumo, ma ne subisce gli effetti. Il caso 

maggiormente emblematico è l'inquinamento, in quanto i responsabili dei processi 

di produzione inquinanti non sono incentivati a ridurlo, poiché spese mediche e 

costi ambientali non sono generalmente a loro carico. Se i costi ambientali fossero 

aggiunti ai costi di produzione delle industrie, i processi con un'impronta 

ecologica inferiore risulterebbero alla fine i più economici. È lecito allora 

affermare che ignorare le esternalità negative porta la società nella direzione 

sbagliata, indirizzandola verso la scelta meno efficiente una volta esaminate tutte 

le variabili.  

Da quanto esposto si evince come, man mano che si espande, la struttura del 

mercato reale si allontana sempre più dall'equilibrio e dall'impiego ottimale di 

risorse teorizzato dagli economisti, una tendenza aggravatasi e resasi sempre più 

palese dalla progressiva finanziarizzazione dell'economia che ha caratterizzato la 

storia recente. 
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3. La fallacia economicista 

 

 Il termine “fallacia economicista”, coniato dall'economista ed antropologo 

ungherese Karl Polanyi (Polanyi, or. 1977), indica l'errore logico che tende a far 

coincidere l'economia umana con la sua forma di mercato, mentre i modi per 

soddisfare i bisogni materiali sono storicamente diversi e dipendono 

dall'organizzazione sociale complessiva di un gruppo umano.  

Considerato che non può darsi alcuna società senza una qualche forma di 

economia, il mercato si presenta come un'istituzione storicamente determinata e 

affermatisi solo in tempi relativamente recenti. Ne consegue che restringere la 

sfera economica agli specifici fenomeni del mercato significa ignorare o, nei 

peggiori dei casi, cancellare la maggior parte della storia umana.  

 Per gli economisti ortodossi, l'economia di mercato rappresenta lo sviluppo 

della pulsione umana “naturale” allo scambio volta alla massimizzazione del 

profitto. Polanyi dimostra come l'economia di mercato si fondi invece su una serie 

di presupposti ideologici storicamente determinati e non universalmente validi, ed 

è per smascherare il pregiudizio che si cela dietro tale visione che si è occupato 

dello studio delle economie pre-capitaliste, con lo scopo di: 

 
“[...] fare della storia economica universale il punto di partenza di una vasta 

riconsiderazione del problema dei mezzi di sussistenza dell'uomo [...] per accrescere 

la nostra libertà di adattamento creativo e in tal modo aumentare le nostre possibilità 

di sopravvivenza […].” (Polanyi, 1983, p. 3 e 7) 
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 Nella società attuale il movente del guadagno economico è talmente 

assolutizzato che l'uomo perde la capacità di tornare a relativizzarlo mentalmente. 

Questo si manifesta nell'uso dello stesso termine “economico” che, sia nella teoria 

economica classica che nel senso comune, non rimanda alle pratiche con cui le 

popolazioni hanno soddisfatto i propri bisogni materiali, ma si riferisce invece a 

moventi, atteggiamenti e scopi particolari acriticamente denominati “economici”, 

anche se tipici della sola società di mercato. 

Allo scopo di decostruire l'utilizzo del termine, Polanyi traccia la seguente 

distinzione:  

 

- riferendosi al significato formale, proprio degli economisti classici, l'agire 

“economico” riguarda le scelte individuali indotte dall'impiego di mezzi 

scarsi in rapporto a bisogni illimitati (postulato della situazione di 

scarsità), tali scelte sono razionalmente orientate alla massimizzazione 

dell'utile individuale; 

- il significato sostanziale indica invece quel processo istituzionalizzato di 

interazione tra il soggetto e l'ambiente naturale e sociale, costituito 

dall'insieme delle attività volte a soddisfare i bisogni materiali di un dato 

gruppo sociale. 

 

 Il postulato di scarsità o di massimizzazione viene enunciato per la prima 

volta da Carl Menger, fondatore della scuola economica austriaca, nella prima 

edizione di Principi fondamentali di economia (or. 1871). Ritenuto 
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universalmente valido dagli economisti successivi, in realtà è unicamente in 

Occidente che, a partire dalla Rivoluzione industriale, dall'insufficienza del mezzo 

universalmente utilizzato, il denaro, deriva un'onnipresente necessità di scelta per 

soddisfare i bisogni, e quindi la necessità di un atteggiamento “economizzante” 

come inteso nella definizione formale. Ma questo non è altro che un aspetto 

organizzativo della nostra economia. 

 Polanyi denomina la società attuale “società di mercato” (Polanyi, or. 

1977), volendo intendere che in un'economia di mercato il sistema economico non 

soltanto influenza il resto della società, bensì lo determina. Mentre le classi sociali 

sono definite dal meccanismo di mercato in modo diretto, dividendo i membri 

della società in lavoratori, datori di lavoro, professionisti, ecc., altre istituzioni lo 

sono in modo indiretto, come l'organizzazione dello Stato, le politiche 

governative, i servizi, gli insediamenti abitativi, il sistema educativo, ecc. 

L'assunto del meccanismo di mercato secondo cui tutti gli individui si comportano 

secondo i principi del razionalismo economico ha permesso di collocare l'intera 

esistenza umana nel quadro di riferimento del mercato. 

La società di mercato nasce nella prima metà del XIX secolo, quando il 

meccanismo offerta-domanda-prezzo si diffonde in maniera capillare fino a 

generalizzarsi a tal punto da dare origine alla falsata identificazione dell'economia 

con la sua forma di mercato, ed a incorporare l'intera società all'interno della sua 

struttura. 

Secondo Polanyi il passo cruciale per l'affermazione della società di mercato è la 

cosiddetta “finzione delle merci”, cioè la trasformazione, per la prima volta nella 
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storia dell'uomo, di lavoro, terra e moneta in merci e il loro assoggettamento alle 

leggi della domanda e dell'offerta per la determinazione del prezzo. Ma questi non 

sono merci, poiché non sono prodotti per essere venduti, ma coincidono 

rispettivamente con il soggetto della produzione, il suo ambiente naturale e un 

simbolo per rappresentare un valore. In Occidente, la “finzione della merce” ha 

reso l'uomo dipendente dagli incentivi della fame e del guadagno, cioè la paura di 

rimanere senza mezzi di sussistenza per il lavoratore, e l'aspettativa del profitto 

per il datore di lavoro che solo possiede i mezzi di produzione. Ulteriore 

conseguenza di ciò è la distinzione dei moventi materiali al lavoro da quelli ideali, 

i primi postulati dominanti in quanto unici a cui è attribuito un ruolo nella 

produzione. Ne è risultata l'immagine, completamente arbitraria, dell'uomo 

governato esclusivamente da incentivi materiali mentre, come l'Antropologia ha 

ampiamente dimostrato, i motivi per cui gli uomini lavorano dipendono dal 

contesto socio-culturale di cui fanno parte
35

.  

 

 Alla base del metodo storico di comparazione dei sistemi economici, 

Polanyi pone la distinzione fra tre principali forme di organizzazione della 

produzione e distribuzione di beni e servizi  caratterizzanti l'economia sostanziale 

umana: reciprocità, redistribuzione e scambio. Queste forme di integrazione non 

rappresentano successivi stadi di sviluppo e di fatto possono coesistere in una 

stessa società. 

La reciprocità descrive il movimento di beni e servizi, o la disponibilità di essi, fra 

                                                
35 Tra gli esempi più eminenti basti ricordare il Potlatch dei nativi americani Kwakiutl descritto da Franz Boas (in 

L'organizzazione sociale e le società segrete degli indiani Kwakiutl, 1897), o lo scambio cerimoniale Kula riscontrato 

da Malinowski tra i Trobriandesi (in Argonauti del Pacifico Occidentale, 1922). 



74 

 

singoli o gruppi legati tra loro da una rete di relazioni simmetriche. Può 

comportare un rapporto di mutualità (A ↔ B) oppure no (A → B → C → A). Per 

funzionare questi movimenti reciproci di beni richiedono l'obbligo sociale di dare, 

ricevere, ricambiare (Mauss, or. 1922), nonché “adeguatezza” in termini di dono e 

contro-dono. 

La redistribuzione designa un movimento di beni o servizi, o la disponibilità di 

essi, verso un centro di potere e poi un allontanamento da esso. Essa è tipica delle 

società fortemente centralizzate. Si tratta quindi di un’economia pianificata, in cui 

il ruolo di ciascun soggetto nel processo economico è fissato per legge, 

consuetudine o parentela, dal centro. Spesso consiste in un semplice 

immagazzinamento seguito da redistribuzione (banchetti cerimoniali, tasse, ecc.). 

Lo scambio rappresenta un movimento di beni e servizi fra una qualsiasi coppia di 

individui o gruppi isolati, il cui scopo è trarre il massimo vantaggio dalla 

transazione, ed è quel processo economico tipico della moderna economia di 

mercato capitalista, dove il movente è la ricerca dell'utile personale attraverso una 

scelta “razionale” d'impiego dei mezzi in rapporto ai fini, e in cui il prezzo del 

bene scambiato è determinato dalla libera contrattazione secondo un meccanismo 

di domanda-offerta in un mercato autoregolato. 

 Per la prima volta nella storia dell'uomo, con l'avvenuto della forma di 

mercato il processo economico diventa autonomo (disembedded) rispetto alle 

istituzioni non economiche. I mezzi di sussistenza sono infatti garantiti da 

istituzioni economiche (il mercato autoregolato), attivati da moventi economici (la 

ricerca del profitto, la paura della fame) e governati da leggi economiche 
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(domanda-offerta-prezzo). Le società dove l'economia è embedded, ossia il 

processo economico si trova incorporato in un sistema di istituzioni
36

 non 

economiche (parentali, politiche o religiose) che definiscono la valenza semantica 

e simbolica anche della sfera dei rapporti materiali (economici), si affidano 

diversamente, in misura quasi esclusiva, alla reciprocità e alla redistribuzione.  

Il fatto che nelle società pre-capitaliste (“primitive” o tradizionali) l'economia 

fosse, o sia ancora in alcuni casi, embedded ha implicato l'impossibilità di 

organizzarla, anche solo concettualmente, come un'entità distinta dalle relazioni 

sociali in cui i suoi processi sono incorporati. In tal caso è impossibile affermare 

che la ricerca di beni e servizi sia sostenuta dal guadagno economico o dal timore 

della fame, bensì è il sottoprodotto del funzionamento di altre istituzioni. 

È perciò errato definire l'emergere dell'economia di mercato, un prodotto storico 

affermatosi solo recentemente in Occidente, come lo sviluppo di un impulso 

umano universale economizzante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
36 Ci si riferisce qui alla definizione di istituzioni come habits of thought (Veblen, 1909). 
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4. Il mito dello sviluppo 

 

 Come riporta Vandana Shiva in Ritorno alla terra (Shiva, 2009) in 

biologia col termine “sviluppo” ci si riferisce ad un'evoluzione interiore 

autodiretta, autorganizzata e autoregolata degli organismi naturali, basata 

sull'energia endosomatica o metabolica che permette loro di raggiungere la forma 

completa e di rinnovarsi. Sono i cosiddetti “sistemi autopoietici”. 

D'altro canto in economia il termine sembra avere il significato opposto, ed indica 

quello che si presenta come un processo guidato e dipendente da input esterni 

(risorse, denaro, energia), incapace di adattarsi al contesto locale e non in grado di 

rigenerarsi una volta consumate le risorse. Sono i “sistemi allopoietici” che, in 

questo caso fuorviati dal pensiero economico unico, hanno stigmatizzato come 

non progrediti o sottosviluppati i sistemi locali autosostenibili. 

Questa conclusione è condivisa anche da Oliver De Sardan che, in Anthropology 

and Development (De Sardan, 2005) definisce lo sviluppo come un processo di 

trasformazione dell'ambiente sociale, economico e culturale da parte di istituzioni 

e attori esterni ad esso. 

 

 A partire dal famoso discorso inaugurale del presidente statunitense Harry 

Truman davanti al Congresso
37

, lo sviluppo si è imposto come qualità intrinseca 

dei paesi industrializzati occidentali e obiettivo morale dei paesi terzi che si sono 

scoperti sottosviluppati. Con le parole del presidente:  

 

                                                
37 Washington, 20 gennaio 1949. 
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“[…] dobbiamo avviare un chiaro nuovo programma affinché i vantaggi del nostro 

progresso scientifico e industriale siano disponibili per il miglioramento e la crescita 

delle aree sottosviluppate. […] Oltre metà della popolazione mondiale vive in 

condizioni di miseria. […] La sua vita economica è stagnante e primitiva. La sua 

povertà è uno svantaggio e una minaccia sia per sé sia per le aree più prospere. […]  

Questo programma è in grado di incrementare notevolmente l’attività industriale in 

altre nazioni e può accrescere notevolmente il loro tenore di vita. […] Tutti i paesi, 

compreso il nostro, trarranno grandi benefici da un programma costruttivo 

finalizzato al migliore utilizzo delle risorse umane e naturali di tutto il mondo. 

L’esperienza dimostra che il nostro commercio con gli altri paesi si espande quando 

essi progrediscono industrialmente ed economicamente. Una maggiore produzione è 

la chiave per la prosperità e la pace. E la chiave per una maggiore produzione è la 

più ampia e vigorosa applicazione delle moderne conoscenze scientifiche e 

tecniche.” 

 

In quest'ottica tutti i paesi del mondo vengono classificati in base al loro status 

economico ed industriale lungo una scala gerarchica, al cui apice si situano i paesi 

occidentali industrializzati mentre alla base si trovano i paesi “sottosviluppati” 

che, in maniera paternalistica, vengono aiutati a risalirla per partecipare del nuovo 

benessere materiale e permettere a tutti di prosperare.  

Senza essere messa in discussione l'inconciliabilità di una crescita economica 

illimitata rispetto alla disponibilità di risorse e alla biocapacità limitata del 

pianeta, questa concezione trova la sua giustificazione nel trickle down effect, 

“l'effetto di percolazione”, teoria seconda la quale oltre una certa soglia la crescita 

economica ha della ricadute sociali. Lo sviluppo economico appare di 

conseguenza come il rimedio “naturale” alla povertà e alle disuguaglianze, fino a 

che il benessere (ben-avere) non ha beneficiato ogni abitante della Terra. 

A partire dal dopoguerra il termine sviluppo viene quindi usato per rivelare (e 

rilevare) l'arretratezza del sottosviluppo, assumere il compito umanitario e 
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paternalistico della riduzione delle disparità da parte dei paesi sviluppati, ed 

affermare l'inevitabilità della crescita economica. 

 Le politiche dello sviluppo si possono storicamente suddividere in quattro 

fasi: la prima va dalla Grande Depressione alla Seconda Guerra Mondiale, la 

seconda dal dopoguerra agli anni Settanta, la terza termina con gli anni Novanta e 

la quarta arriva fino ai giorni nostri  (Levitt Polanyi, 2012). 

La politica di assistenza allo sviluppo viene teorizzata per la prima volta durante 

la Seconda Guerra Mondiale con lo scopo di pianificare un mondo libero dalla 

disoccupazione nei paesi occidentali, e dal colonialismo in Africa ed in Asia, una 

volta terminato il conflitto. Questo periodo si caratterizza per l'adozione da parte 

degli Stati Uniti d'America di una serie di politiche di pianificazione economica 

volte a sostituire il liberalismo economico che era sfociato nella crisi. 

La seconda fase è inaugurata dagli accordi di Bretton Woods e termina con la fine 

degli stessi. Immortalata dal discorso del presidente Truman, la cooperazione allo 

sviluppo diventa il principale aiuto fornito dalle Nazioni Unite ai paesi 

economicamente svantaggiati. Il consiglio degli esperti è industrializzare la 

produzione e finalizzarla all'esportazione verso i paesi occidentali. In pochi 

decenni questa dipendenza dalle esportazioni si traduce in un ulteriore 

indebolimento dei paesi del Sud del mondo, cui viene successivamente negata 

qualsiasi concessione economica finalizzata a risollevare le loro sorti che erano 

state compromesse. Questa è in sostanza la conclusione cui giungono i paesi 

industrializzati al termine della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e 

lo sviluppo del 1964, e che è rimasta invariata da allora. 
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La contro-rivoluzione neoliberale alle politiche keynesiane caratterizza la terza 

fase. La responsabilità delle politiche per l'assistenza allo sviluppo passa dalle 

Nazioni Unite alla Banca Mondiale e al Fondo Monetario Internazionale. 

Coerentemente col cambio di paradigma rispetto alle politiche di pianificazione 

economica del dopoguerra, il totale affidamento alle leggi del mercato e ai suoi 

meccanismi autoregolativi viene presentato come la ricetta per il successo ai paesi 

sottosviluppati, mentre l'intervento statale viene caldamente sconsigliato. A 

seguito delle politiche economiche adottate, Africa e America Latina vedono 

peggiorare drasticamente la propria situazione, mentre si salvano i paesi asiatici 

che non avevano abbandonato la pianificazione statale (Cina, Giappone, Corea, 

Thailandia, Taiwan, Vietnam ed Indonesia).   

Globalizzazione e finanziarizzazione del capitalismo sono gli elementi peculiari 

caratterizzanti l'ultima fase. Per assicurarsi il controllo delle risorse naturali e 

l'accesso a nuove quote di mercato proteggendo allo stesso tempo i propri 

investimenti dalle restrizioni dei governi nazionali dei paesi terzi, si afferma una 

nuova retorica da parte dei paesi industrializzati, quella della globalizzazione. 

“Non c'è alternativa”
38

 alla globalizzazione, ma essa porterà benessere a tutti; per 

godere appieno dei suoi benefici è necessario aprire i propri mercati agli 

investimenti stranieri e non limitare in alcun modo le importazioni o comunque 

non ostacolare il libero mercato.  

Carattere peculiare di questa fase è il susseguirsi di una serie di crisi finanziarie 

nel Sud del mondo, cui segue l'intervento della BM e del FMI che, in cambio 

                                                
38 “There is no alternative”, uno slogan del primo ministro inglese Margaret Thatcher, ha assunto nell'economia politica 

il significato dell'impossibilità di percorre strade alternative rispetto al sistema neoliberista di mercato e alla 

globalizzazione per svilupparsi. 
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dell'assistenza monetaria, vanno a limitare la sovranità nazionale dei paesi in 

difficoltà imponendo l'attuazione delle politiche desiderate come garanzia dei 

prestiti.
39 

Con la crisi finanziaria del 2008, originatasi nei mercati statunitensi e  

rapidamente diffusasi in tutti i paesi occidentali, questa strategia è stata 

tristemente applicata anche in Europa con l'intervento del Fondo Monetario 

Internazionale e della Banca Centrale Europea in Grecia. 

 

 Con le politiche dello sviluppo, al colonialismo si sostituisce una forma di 

neocolonialismo economico e culturale, che implica la rimozione degli “ostacoli 

culturali” alla crescita.  

Emblematico a questo proposito è l'intervento di Eugene Black, l'allora presidente 

della Banca Mondiale, in The Economic Journal del 1960, in cui afferma che il 

motivo del fallimento delle politiche dello sviluppo nei paesi del Sud del mondo 

non è di ordine tecnico, bensì culturale, ossia “nuove tradizioni devono 

rimpiazzare vecchie tradizioni rese inadeguate dal passaggio del tempo” (Black, 

1960, p. 266). I valori occidentali sono considerati non storicamente determinati 

bensì assoluti ed esportabili, imposti come modello di riferimento auspicabile da 

sostituirsi alle istituzioni culturali locali dei paesi che vogliono svilupparsi. Tale 

rappresentazione è sintomatica di una relazione storicamente asimmetrica tra 

periferia e centro.  

 A partire dagli anni Settanta si fa strada l'idea che il sottosviluppo non 

dipenda dagli ostacoli culturali presenti nei paesi sottosviluppati, ma da rapporti 

                                                
39 Ad esempio i tagli del welfare. 
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storici di dominio tra Nord e Sud del mondo. 

Significativo è il modello teorico dello scambio ineguale elaborato da Emmanuel 

(1969) ed Amin (1973), che individua le ragioni della relazione asimmetrica tra 

Nord e Sud del mondo nel meccanismo di sottrazione della ricchezza mediante lo 

scambio di prodotti tra paesi industrializzati e sottosviluppati, che favorisce i 

primi godendo questi di livelli di produttività più elevati e del controllo della 

tecnologia di punta. Tale trasferimento di valore, dalle periferie verso il centro, 

supera l'ammontare degli aiuti internazionali e degli investimenti privati che la 

periferia riceve. 

Se nel 1987 il Reddito nazionale lordo pro capite dei paesi ad elevato indice di 

sviluppo umano ammontava a 11.860 dollari PPP
40

, nei paesi a medio sviluppo era 

stimato a $2.730, circa un quarto rispetto al precedente, infine in quelli a basso 

sviluppo era di $970, cioè un dodicesimo rispetto ai primi; nel 2005 il Reddito 

nazionale lordo pro capite ha raggiunto i $23.986 PPP nei paesi ad elevato indice 

di sviluppo umano, un incremento del 102%, i $4.876 in quelli a medio sviluppo, 

un aumento del 76%, e i $1.112 in quelli a basso sviluppo, un incremento del 

14%. Questo ovviamente si traduce in un aumento invece che una diminuzione di 

una differenza tra redditi già precedentemente significativa
41

.  

 E' possibile quindi sostenere come, a partire dalle politiche per lo sviluppo 

dal dopoguerra in poi, le distanze tra paesi industrializzati e i paesi terzi sono 

aumentate invece di diminuire. La crescente disparità di reddito tra i paesi ricchi 

                                                
40 Purchasing Power Parity, ossia a parità di potere di acquisto. 

41 Dati estrapolati dal confronto tra il rapporto annuale dell'UNDP (United Nations Development Programme), Human 

Development Report, del 1990 (UNDP, 1990) e del 2008 (UNDP, 2008). Nei rapporti più recenti una parte dei paesi ad 

elevato sviluppo umano è andata a formare la categoria dei paesi a indice di sviluppo umano molto elevato, rendendo 

in tal modo difficoltoso un confronto col primo rapporto disponibile del 1990. 
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del Nord del mondo e quelli poveri del Sud sottolinea l'ineguale distribuzione dei 

capitali e permette di individuare chi beneficia concretamente di questa corsa allo 

sviluppo economico.  

 

 

5. La deterritorializzazione 

 

 La società di mercato, con lo scopo di supportare il proprio progetto di 

crescita illimitata, si è progressivamente “liberata” dal territorio illudendosi di 

poter costruire una seconda natura artificiale per mezzo della tecnologia. Con 

deterritorializzazione, ci si riferisce in questo paragrafo al progressivo 

distaccamento della società di mercato dai vincoli territoriali.  

L'economia di mercato ha riconcettualizzato e ridotto il territorio ad uno spazio 

astratto e atemporale, la cui unica funzione è fornire una base materiale ad attività 

e funzioni economiche localizzate secondo logiche esogene ed indipendenti dalle 

peculiarità ambientali, culturali ed identitarie. Il “sito” si è sostituito al luogo, la 

regione economica alla bioregione, il city user all'abitante; la società di mercato 

ha contribuito dunque alla cancellazione delle identità locali non considerandole 

valori “funzionali” al modello di sviluppo attuale. 

 Nonostante l'illusione della “liberazione” dal territorio, la qualità 

dell'abitare ha raggiunto livelli negativi critici, manifestatisi in una serie di crisi 

ambientali e sociali dovute all'insostenibilità del modello di sviluppo.  

La vulnerabilità degli insediamenti umani è infatti aumentata sia dal punto di vista 
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biologico, a causa della mancanza di biodiversità, della mercificazione e degrado 

dei beni comuni vitali come acqua, cibo e aria; economico, resosi evidente dalla 

crescente disoccupazione e dalle crisi finanziarie dovute alla dipendenza da 

logiche economiche esogene al territorio; e sociale, con la disgregazione del 

modelli socio-culturali locali (Sachs, 1996). 

 In Italia il fenomeno della deterritorializzazione è esploso a partire dal 

secondo dopoguerra come esito della massificazione del lavoro, e si è manifestato 

con il progressivo abbandono e la marginalizzazione della collina, della montagna 

alpina ed appenninica, e del Mezzogiorno, e con la conseguente costituzione delle 

aree metropolitane del “triangolo industriale” (Torino, Milano, Genova) e della 

pianura padana. La conurbazione o “città diffusa”, caratteristica del Veneto 

industriale moderno, né costituisce un triste esempio. 

 

 Alberto Magnaghi ha definito forma metropoli contemporanea una 

specifica regola insediativa astratta insostenibile dal punto di vista ambientale e 

sociale, caratteristica della società di mercato industriale e postindustriale 

(Magnaghi, 1989). 

Tale modello si è posto in rottura radicale con le forme di insediamento 

precedenti: mentre la città storica o quella moderna affondano le loro radici in atti 

culturali costitutivi non esclusivamente economici, bensì legati alla realizzazione 

di un progetto sociale all’interno di un rapporto sia materiale che simbolico col 

proprio territorio, la forma metropoli contemporanea si esprime attraverso 

l'imposizione su di questo di una struttura urbana dettata squisitamente dalle 
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logiche economiche. 

 Caratteristiche peculiari che connotano la forma metropoli sono: la 

liberazione dai vincoli spaziali; la subordinazione delle logiche insediative alle 

leggi della produzione industriale e del mercato; l'omologazione dei territori 

(Magnaghi, 2010a). 

La liberazione dai vincoli spaziali, ovvero il disconoscimento dei limiti 

dimensionali imposti dalla riproducibilità delle risorse locali, è resa possibile dalla 

progressiva delocalizzazione, permessa dalla tecnologia e dai meccanismi di 

mercato, delle fonti energetiche, delle materie prime, della produzione alimentare, 

dell'approvvigionamento idrico, dello smaltimento dei rifiuti, delle informazioni e 

della forza lavoro. Ne consegue che, ignorando i limiti di carico del proprio 

ambiente e degradandone il capitale naturale, la metropoli per sopravvivere deve 

appropriarsi delle risorse di territori sempre più distanti. 

 Le logiche insediative, subordinate alle leggi della produzione industriale e 

del mercato (e alla presenza di deregolamentazioni salariali e ambientali nel Sud 

del mondo), hanno sostituito ai luoghi siti indifferenti alle individualità del 

territorio e suddivisi per funzioni. Queste possono essere economiche, come nel 

caso di quartieri commerciali, ma anche museali e turistiche (ad esempio il centro 

storico), o di tutela della ambiente (il parco, la riserva naturale). Il risultato della 

somma di questi siti non è una città, bensì un sistema economico-produttivo 

localizzato nello spazio e suddiviso per funzioni, che risponde a logiche 

economiche esogene rispetto al territorio particolare sul quale viene imposto e con 

il quale non ha alcuna relazione, destinato a morire nel momento in cui queste 
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vengono a mancare. 

La forma metropoli implica una rottura delle relazioni fra territorio e 

legami socioculturali, tale da rendere progressivamente prevalente il modello 

insediativo del produttore/consumatore, il city user dislocato per motivi lavorativi 

in periferie stampate a macchina e a lui estranee, rispetto a quello dell'abitante che 

si riconosce nel territorio, valorizzandolo e usufruendone anche dal punto di vista 

culturale (Giangrande, 1998).  

I luoghi di comunicazione sociale (il vicinato, la piazza, i viali, la strada, ecc.) 

sono ridotti a funzioni economiche e lo spazio pubblico non previsto dai piani 

regolatori dei nuovi agglomerati urbani, viene museificato se già esistente per 

finalizzarlo a sede del flusso turistico di massa. Questo fenomeno è indice della 

crescente subordinazione del bene pubblico alle logiche del mercato, e di 

conseguenza della perdita di potere su di esso da parte delle comunità locali. 

L'impiego di metodi e di componenti edilizi standardizzati non più 

dipendenti dai materiali di costruzione locali (ad esempio l'utilizzo di cemento 

armato, plastiche, ecc.), dai vincoli geomorfologici (pompe sommerse, ecc.) e 

climatici (climatizzatori), e l'uniformazione delle tipologie costruttive, hanno 

contribuito alla marginalizzazione degli stili locali specifici dell'abitare in città, 

riducendoli a modesti standard riproduttivi funzionali alla dilatazione 

dell'economia. 

Allo stesso tempo, alla progressiva delega della gestione e della riproduzione del 

territorio agricolo a grandi sistemi tecnologici e funzionali, è conseguita 

un'omologazione del paesaggio agrario oltre che delle colture, e l'innesco di una 
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crescente criticità ecosistemica dovuta alla perdita dei saperi ecologici locali e 

della fertilità dei suoli. 

 

 Il venire meno delle relazioni di scambio materiale e simbolico col proprio 

territorio, dovuto all'espandersi delle logiche insediative della società di mercato, 

si traduce nel sempre più frequente sradicamento e mancata identificazione 

dell'abitante col proprio territorio, che gli appare estraneo e degradante. Tale 

processo si è accentuato con l'era telematica, nel momento in cui lo spazio 

materiale si è scoperto sempre più povero di segni, significati e relazioni con cui 

riconoscersi. 

È possibile di fatto definire gli effetti decontestualizzanti della rottura della 

relazione sinergica tra ambiente e società, promossi dai processi di 

deterritorializzazione, come atti di “interruzione del paesaggio” in quanto prodotto 

storico sensibile dei processi di territorializzazione ed espressione dell'identità del 

luogo
42

.  

 Lo sviluppo della società di mercato è stato accompagnato da una 

crescente deterritorializzazione che ha messo in crisi le identità territoriali, intese 

come razionalità autorganizzative endogene in grado di conferire un senso di 

radicamento, e di permettere alle comunità locali di autorappresentarsi e di 

pianificare il proprio futuro sul territorio. 

È quindi auspicabile produrre nuovi atti territorializzanti in grado di ristabilire 

relazioni materiali e simboliche sostenibili tra natura e cultura. La valorizzazione 

                                                
42 Per un approfondimento sui concetti di territorio e paesaggio si rimanda al capitolo terzo. 
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di queste relazioni virtuose è alla base dell'approccio territorialista e del concetto 

di sviluppo locale autosostenibile, che saranno trattati in maniera approfondita nel 

capitolo terzo. 

 

 

6. Tornare alle comunità locali 

 

 Come conseguenza della non sostenibilità e degli effetti deterritorializzanti 

propri della società di mercato, il “ritorno alle comunità locali” si è 

progressivamente elevato a paradigma culturale e concetto cerniera accomunante 

le proposte risolutive della crisi emerse dai principali autori del dopo-sviluppo.  

Sostenere il diritto delle comunità locali al territorio, all'autosufficienza e 

all'autogestione, si traduce nella possibilità di ridurre concretamente l'impronta 

ecologica e la dipendenza dai carburanti fossili, e di mitigare gli effetti del 

riscaldamento climatico, migliorando allo stesso tempo la nostra capacità di  

adattamento al caos climatico e finanziario, e rafforzando la sicurezza alimentare. 

Significa in sostanza passare dall'istituzione di sistemi allopoietici a quella di 

sistemi autopoietici
43

 (Shiva, 2009). 

 Vandana Shiva denomina “passaggio dal petrolio alla terra” o “democrazia 

della terra”, la controffensiva al dominio del mercato rappresentativa di una 

triplice localizzazione e transizione: 

 

                                                
43 Per una definizione si rimanda all'introduzione del paragrafo Il mito dello sviluppo. 
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 economica, tramite il disconoscimento dell'economia di mercato globale 

responsabile della crisi ambientale, sociale e finanziaria, e l'istituzione di 

una rete di economie sostenibili locali radicate nel territorio; 

 politica, con l'affermazione del diritto di tutti gli essere viventi allo spazio 

ecologico, e passando dalle attuali strutture pseudo-democratiche a 

servizio dei poteri economici forti, a forme democratiche decentralizzate 

che permettano alle comunità locali di gestire il proprio territorio ed il 

proprio futuro; 

 culturale, rinnegando il materialismo consumista ed abbracciando il nostro 

ruolo di coproduttori di territorio e collaboratori della natura, instaurando 

relazioni sinergiche materiali e simboliche con essa. 

 

Rob Hokpins parte dall’inevitabilità della crisi energetica, e dalla necessità di 

mitigare gli effetti di quella climatica ed economica che ne conseguono, per 

proporre l'istituzione di una rete di Transition Towns
44

, le città di transizione 

ecologicamente sostenibili. Scopo della transizione è “supportare le risposte 

comunitarie al picco del petrolio e al cambiamento climatico, costruendo 

resilienza e felicità” (Hopkins e Lipman, 2009, p. 7, traduzione propria).  

Recuperare ed istituire relazioni virtuose tra comunità locali e territorio 

rappresenta il fulcro del “progetto locale” proprio dell'approccio territorialista 

elaborato da Alberto Magnaghi (Magnaghi 2010a), esposto nel capitolo terzo. 

 

                                                
44 Al 2009 le Transition Town parte del Transition Network sono più di centocinquanta, la maggior parte concentrate nel 

Regno Unito. Ma non mancano anche esperienze in Irlanda, Austrialia, Canada, Stati Uniti, Nuova Zelanda, Cile, 

Olanda, Giappone. In Italia fa parte di questa rete il Comune di Monteveglio (Hopkins e Lipman, 2009). 
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Serge Latouche inserisce tra il programma delle otto “R” della decrescita, quella 

di “Rilocalizzare”, ed altri ancora hanno integrato la localizzazione come nodo 

essenziale del proprio programma d'azione (Latouche, 2007).  

 

 Il successo di questo paradigma culturale è imputabile alla progressiva 

estensione ai contesti sociali del concetto di “resilienza”. 

In ecologia, la resilienza indica la capacità di un ecosistema di rispondere a 

perturbazioni, shock e cambiamenti indotti a seguito di un intervento esterno di 

origine antropica o naturale, assorbendo il disturbo e riorganizzandosi durante il 

cambiamento in atto per ritornare allo stato di omeostasi, o equilibrio, 

mantenendo sostanzialmente inalterate identità e funzione. 

In psicologia, la resilienza indica la capacità umana di affrontare, adattarsi e 

superare avversità e situazioni di stress, uscendo rafforzati dall'esperienza e 

perfino trasformati positivamente (Wald et al., 2006). 

Ne consegue che una comunità resiliente deve essere in grado di far fronte agli 

shock esterni (climatici, finanziari, alimentari, energetici, ecc.) aumentando la 

propria autosufficienza, con lo scopo di mantenere uno stato di efficienza. 

 La capacità di un sistema di riorganizzarsi e autoripararsi a seguito di un 

intervento destabilizzante esterno dipende da tre fattori: diversità; grado di 

modularità; restringimento delle retroazioni (Walker e Salt, 2007). 

 La diversità di un ecosistema è valutata in termini di diversità di specie che 

vanno a costituire l'ecosistema stesso. Ne discende che nel caso di un 

insediamento umano, il termine si riferisce al grado di differenziazione degli 
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elementi che lo compongono, siano questi persone, istituzioni, utilizzi del suolo, 

fonti energetiche, fonti alimentari, fonti di ricchezza, ecc. Più elevato è il grado di 

diversità, maggiore è la resilienza della comunità. 

A titolo di esempio si possono considerare i metodi di produzione agricola. La 

presenza di policolture e di un tipo di agricoltura biologica, ovviamente locale, 

garantirà il massimo grado di biodiversità e di fertilità del terreno, rafforzando di 

conseguenza la sicurezza alimentare. Di contro l'agricoltura chimico-industriale e 

le monoculture, che per definizione significano assenza di biodiversità, hanno 

indotto a crescenti fenomeni di erosione e perdita di fertilità dei suoli, aumentando 

la dipendenza dalle esportazioni e riducendo la sicurezza alimentare delle 

comunità locali. 

Il concetto di diversità implica inoltre l'affermazione della peculiarità dei sistemi, 

ciò significa che le soluzioni adottate da una comunità possono rivelarsi inadatte 

in un'altra, e che le risposte non possono essere imposte dall'alto, pena l'inefficacia 

delle stesse, bensì devono essere elaborate dal basso (Hopkins, 2009). 

 Le modalità con le quali gli elementi che vanno a comporre un sistema 

sono interconnessi tra loro, ne definisce la modularità. Maggiore è la capacità di 

questi di isolarsi efficacemente in caso di shock, evitandone o minimizzandone la 

diffusione all'interno, maggiore la modularità di una struttura. 

La mutua dipendenza globale e la natura ipercollegata dei sistemi caratterizzanti il 

moderno ecumene globale
45

, garantiscono una diffusione estremamente rapida e 

capillare degli shock, con esiti potenzialmente catastrofici. 

                                                
45 Con ecumene globale si allude all'interconnessione del mondo che avviene tramite interazioni, scambi e sviluppi 

correlati, riguardanti anche l'organizzazione della cultura oltre che quella materiale (Hannerz, 2001). 
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I meccanismi della finanza globale ne rappresentano un esempio emblematico. È 

sufficiente ripensare alla recente crisi economica che, originatasi nel 2008 negli 

Stati Uniti d'America in seguito alla bolla immobiliare, entro tempi brevissimi (si 

parla di pochi mesi) si è diffusa in tutto il Nord del mondo. 

Pensiamo cosa potrebbe succedere nel caso di un blocco delle importazioni e del 

trasporto dei beni alimentari all'interno del Paese, dovuto ad una inaspettata 

situazione di scarsità di benzina. Probabilmente nel giro di una settimana o poco 

più, una volta esaurite le scorte e come conseguenza dell'innalzamento dei prezzi, 

si avrebbe una situazione allarmante. Tale emergenza sarebbe principalmente 

sentita nelle zone maggiormente dipendenti da input esterni come le grandi città, 

mentre potrebbe praticamente passare inosservata nelle zone rurali o di montagna.  

Una maggiore autosufficienza alimentare, energetica, monetaria, ecc., permette di 

diminuire tale vulnerabilità in caso di sconvolgimento delle reti più ampie; è 

necessario passare quindi dalla mutua dipendenza globale alla condivisione e 

collaborazione (Hopkins, 2009). 

 Con restringimento delle retroazioni si indica la velocità con la quale gli 

effetti del mutamento di un sistema sono recepiti da ogni sua parte. Ad un 

allungamento delle retroazioni, ad esempio come effetto della globalizzazione o di 

un forte accentramento governativo, corrispondono maggiori rischi di superare 

una determinata soglia senza rendersene conto e di non riuscire a reagire in tempo 

(Walker e Salt, 2007). 

D'altro canto in un sistema localizzato, le conseguenze delle pratiche che vi si 

svolgono sono più evidenti e sentite perché più vicine spazialmente e 
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simbolicamente, oltre che facilmente monitorabili. Quando si restringe il circuito 

delle retroazioni, si pone maggiore attenzione ai consumi e alla necessità di 

instaurare relazioni virtuose durevoli col territorio. 

 

 Come è stato esposto nel precedente paragrafo, nonostante l'economia di 

mercato preveda la realizzazione di una serie di attività situate localmente, la 

logica del processo è astratta, globale e aspaziale. 

Col termine “glocalismo”, ci si riferisce alla strumentalizzazione del locale da 

parte del globale, attraverso la messa in concorrenza dei territori nel nome di uno 

“sviluppo locale” squisitamente eterodiretto (Latouche, 2005). Per attrarre 

investimenti dall'estero, i territori vengono coinvolti in un gioco al ribasso, 

dovendo garantire vantaggi fiscali, flessibilità del lavoro e deregolamentazione 

ambientale crescenti.  

Nell'attuale società tutto procede contro il processo di ricostruzione delle 

resilienze locali. Attualmente infatti, nell’ambito del principio di non 

discriminazione sancito dalla World Trade Organization, vige la regola del 

trattamento indistinto tra prodotti locali ed esteri, una volta che quest'ultimi sono 

entrati nel paese di destinazione commerciale
46

, impedendo di conseguenza alle 

comunità locali di proteggere la propria produzione dai poteri economici forti e  

dalla competizione internazionale. 

 

 

                                                
46 Da World Trade Organization, http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm, consultato il 

06.11.2013. 
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 Col termine “rilocalizzazione” si identifica il percorso di emancipazione di 

un territorio rispetto al mercato globale, finalizzato all'investimento delle proprie 

risorse naturali, umane e finanziarie nella produzione (energetica, alimentare, 

ecc.) per il consumo locale. Come afferma Bonaiuti, “ridurre la scala dei sistemi 

produttivi significa spostare il baricentro dell'economia dai mercati globali a quelli 

regionali e locali” (Bonaiuti, 2007, p. 48). 

Questo processo, enunciato nel “principio di sussidiarietà del lavoro” (Lafebvre, 

1995), ovvero il principio della priorità del livello decentralizzato, non solo è 

auspicabile, bensì necessario con l'approssimarsi del picco del petrolio e al fine di 

avviare il sistema economico verso un cammino di sostenibilità ecologica. Ne 

consegue che, se è utile che le informazioni e le conoscenze continuino ad essere 

condivise, ogni merce e servizio fruibile sul territorio deve essere lì realizzato al 

fine di accorciare le filiere di produzione, qualora ciò sia possibile. 

Una maggiore localizzazione della produzione può implicare allo stesso tempo 

un'eventuale riduzione della varietà dell'offerta e un aumento dei relativi costi, di 

conseguenza è auspicabile pianificare collettivamente come e cosa produrre, per 

valutare quali beni e servizi siano superflui e quindi sacrificabili, al fine di   

sostituire ad un crescente ben-avere una maggiore sostenibilità ambientale e 

sociale delle pratiche economiche situate nel territorio, quindi del benessere 

individuale e sociale. 

 Si sottolinea infine che, in quest'ottica, ricostruire la resilienza non deve 

significare istituire microcosmi chiusi, ossia indurre la società a chiusure 

identitarie, oppure ad un isolamento ed una localizzazione assoluta. È infatti 
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necessario consolidare pratiche di cooperazione e solidarietà tra comunità locali 

autogestite e culturalmente aperte, col fine di sperimentare pratiche di 

rafforzamento della resilienza e dell'esercizio della democrazia diretta in grado di 

resistere alla dominazione del mercato.  

 Nei riguardi della relazione asimmetrica che storicamente ha coinvolto e 

continua a coinvolgere il rapporto tra Nord e Sud del mondo, una progressiva 

rilocalizzazione permette di favorire una più equa distribuzione delle risorse, 

riorganizzando il sistema economico secondo modalità non predatorie, venendo a 

mancare la spinta per i paesi meno sviluppati ad incentrare le proprie economie 

sull'esportazione di materie prime e beni alimentari a vantaggio dei paesi 

occidentali. 

 

 

7. La sostenibilità delle idee 

 

 In questa parte conclusiva del capitolo, sostengo la necessità di 

comprendere che la sostenibilità si realizza prima di tutto sul piano culturale, 

attraverso una svolta nell'universo simbolico finalizzata al consolidamento di 

un'ecologia del pensiero prima ancora che delle pratiche. Come afferma Marco 

Deriu, “è la cultura in quanto tale che deve essere intrinsecamente ecologica per 

poter essere durevole” (Deriu, 2007, p. 103).  

Poiché l'immaginario egemone è di natura sistemica, ossia i valori culturali 

incoraggiati e sostenuti dal sistema economico a sua volta contribuiscono a 
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consolidarlo, è necessario procedere ad una decostruzione degli stessi prima di 

poter realizzare una svolta a livello materiale: “per cercare di uscire 

dall'immaginario dominante è necessario anzitutto comprendere come ci si è 

entrati” (Latouche, 2007, p. 104).  

 Il percorso ad alta entropia intrapreso dalla società di mercato non ha 

futuro, è quindi necessario intervenire sulle premesse cognitive ed 

epistemologiche a partire dalle quali si è storicamente affermata: la 

rappresentazione egemone del rapporto di dominio dell'uomo sull'ambiente 

naturale, ridotto ad agglomerato di materie prime da sfruttare liberamente e non 

considerato invece come fonte di vita; la sostituzione del ben-avere al ben-essere; 

l'illusione che sia possibile una crescita economica illimitata all'interno di un 

sistema finito. Solo in tal modo è possibile uscire dalla rispettiva cornice 

ideologica e consolidare nuovi valori funzionali alla realizzazione di una società 

realmente alternativa. 

I presupposti ideologici della società di mercato costituiscono infatti la base 

portante a partire dalla quale continuano ad originarsi pratiche economiche 

socialmente ed ecologicamente insostenibili scatenanti la crisi, che vengono 

paradossalmente proposte come soluzioni alla stessa dai poteri economici forti
47

. 

Quello che viene implicitamente affermato, è che il sistema economico che ha 

prodotto la crisi climatica, energetica, alimentare e finanziaria, va conservato e 

difeso a costo di sacrificare il pianeta e con lui tutti i suoi abitanti. 

 

                                                
47 Si veda il paragrafo Pseudo-soluzioni, capitolo primo. 
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In sostanza, una tale svolta socio-culturale diventa possibile solo nel 

momento in cui si comprende che l'essere umano non può esistere, e non lo è mai 

stato, come una forma vivente isolata al di fuori del suo ambiente naturale, a cui è 

legato da un rapporto di reciprocità che si esplicita mediante pratiche ed 

interazioni sia materiali che simboliche. Con le parole di Edgar Morin:  

 

“L'ecosistema non è l'ecosistema dal quale siano stati eliminati gli individui, è 

l'ecosistema insieme agli individui; l'individuo non è l'individuo separato 

dall'ecosistema, ma l'individuo insieme all'ecosistema” (Morin, 1988, p. 88). 

 

 Le pratiche sostenibili, come l'istituzione di una rete di comunità locali 

resilienti ed autogestite, sono concretizzabili solo previa acquisizione di un 

approccio culturale non riduzionista del contesto naturale e sociale all'interno del 

quale vanno ad inserirsi, in grado di contrastare l'inerzia dei grandi interessi dei 

poteri economici forti, della politica ad essi subordinata, e della dipendenza 

individuale dai consumi, che ci impediscono di relativizzare mentalmente, e 

quindi di abbandonare, l'ideologia autodistruttiva della massimizzazione del 

profitto propria della società di mercato (Perna, 2011). 

Per realizzare il cambiamento è dunque necessario reintegrare il processo 

economico come semplice mezzo della vita umana, e non fine ultimo, all'interno 

delle istituzioni socio-culturali non economiche a cui spetta definirne la valenza 

semantica e simbolica, e non il contrario. Riprendendo la terminologia utilizzata 

dall'antropologo economico Karl Polanyi, da disembedded l'economia deve 

ritornare ad essere embedded. 
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 È desiderabile che il senso del limite si sostituisca alla massimizzazione, 

che il locale prenda il posto del globale, la cooperazione della competizione 

sfrenata, l'ethos ludico dell'ossessione del lavoro, la reciprocità dell'egoismo, il 

ben-essere del ben-avere, ecc. Nonostante questo, a livello pratico non è credibile 

una reale condivisione di tali norme auspicabili senza aver concettualizzato nuove 

forme di organizzazione sociale ed economica, all'intero delle quali questi 

comportamenti virtuosi emergano come il prodotto stesso della logica di 

funzionamento del sistema, non essendo dunque estranei ad esso (Bonaiuti, 2007). 

 

 Il sovra-sfruttamento delle risorse ambientali e dei carburanti fossili, 

dovuto agli stili di vita insostenibili promossi dalla società di mercato, ha 

innescato un processo di depauperamento del capitale naturale a scapito dei meno 

abbienti e delle generazioni future. 

La bulimia del consumo intrinseca agli stili di vita occidentali, è la conseguenza 

diretta dell'influenza politica delle grandi lobby economiche, spinte dalla logica 

della massimizzazione del profitto, unita alla propaganda mediatica. Tale 

dipendenza di massa dai comportamenti di consumo ha generato un' “economia 

della distrazione” senza precedenti.  

Nei paesi “sviluppati”, i desideri della classe media o ricca vengono veicolati 

come “bisogni” dagli economisti ortodossi, innescando un consumo superfluo 

delle risorse. In economia infatti il successo di un'impresa non dipende solo dai 

beni prodotti ma anche dalla sua capacità di stimolare nuovi desideri di consumo 

per poter accedere a nuove quote di mercato. Ne risulta una società ossessionata 
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dal lavoro e dalla competizione, afflitta da crescenti ansie e difficoltà finanziarie a 

tutti i livelli sociali, sia tra chi possiede, sia tra chi desidera possedere, che pur di 

soddisfare tali “desideri” ha messo in crisi la propria sopravvivenza e quella delle 

generazioni future.  

È necessario riconcettualizzare i bisogni materiali personali e collettivi delle 

società ricche, riconoscendone la differenza ontologica rispetto a quelli indotti dai 

poteri economici forti e dai media, per aprirci una via più sicura e sostenibile 

verso il nostro ben-essere (Sachs, 2012). 
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Capitolo III 

DINAMICHE TERRITORIALI 

 

“Se ciò è utopistico, non lo è più di credere 

che il mondo possa andare avanti 

come sta andando avanti oggi” 

(John Dryzek)
48

 

 

 La necessità di concettualizzare sistemi antropici in grado di instaurare 

relazioni durevoli con l'ambiente naturale implica l'adozione di visioni culturali 

critiche dei modelli insediativi decontestualizzanti della società di mercato. 

Nella prima parte del capitolo viene esposto, nei suoi principi fondamentali, il 

contributo innovativo dell’approccio territorialista che, radicato nel concetto 

stesso di territorio, a partire dalla valorizzazione dei caratteri peculiari dei luoghi e 

dal coinvolgimento degli abitanti, stimolando la produzione di nuovi atti 

territorializzanti come fonte di ricchezza durevole, mira al raggiungimento di uno 

“sviluppo locale autosostenibile”. 

Nella seconda parte vengono approfondite le ragioni alla base della conflittualità 

emersa nella gestione dell’attività estrattiva nel territorio dei Colli Euganei, come 

esempio emblematico della contrapposizione che sussiste tra soggetti portatori di 

una “coscienza di luogo” ed interventi concettualizzanti il territorio come mero 

supporto fisico alle attività economiche.  

                                                
48 Dryzek, 1989. 
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1. L’approccio territorialista 

 

 Our Common Future, conosciuto comunemente come il Rapporto 

Brundtland
49

, rilasciato nel 1987 dalla Commissione mondiale sull'ambiente e 

sullo sviluppo
50

, introduce per la prima volta il concetto di “sviluppo sostenibile”, 

definito come una forma di sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza 

compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri. Ne 

consegue che lo sfruttamento delle risorse deve considerare non solo i bisogni 

attuali, ma anche e in special modo quelli futuri (WCED, 1987). 

A partire da questa data, il concetto di sostenibilità è stato interpretato nei modi 

più disparati; tali interpretazioni sono riconducibili a tre approcci generali che 

sono affrontati brevemente nel corso del paragrafo: l'approccio funzionalista; 

l'approccio ambientalista; l'approccio territorialista (Magnaghi, 2010a).  

 

 L'approccio funzionalista è riassumibile nella convinzione che le 

innovazioni tecnologiche, unite ad una serie di correttivi economici, permettano di 

rendere l'attuale sistema economico dominante compatibile rispetto agli equilibri 

naturali, senza mettere in discussione i modelli della crescita quantitativa 

(Latouche, 2007).   

In quest'ottica, tuttora egemone, l'uso dei termini “sviluppo” e “sostenibile” 

appare contrastante: mentre lo sviluppo continua ad essere sottoposto alle leggi 

dell'economia ortodossa, la sostenibilità viene valutata attraverso la definizione 

                                                
49 Dal nome del primo ministro norvegese che presedieva la Commissione. 

50 World Commision on Enviroment and Depelopment (WCED).  
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della capacità di carico dei sistemi ambientali sottoposti a pressione antropica, 

stimando delle soglie ammissibili di degrado e sfruttamento delle risorse 

compatibili con la crescita economica. 

Il territorio è concettualizzato come un supporto spaziale funzionale a processi 

produttivi ed insediativi rispondenti a logiche esogene intrinsecamente 

insostenibili. 

La sostenibilità od ecocompatibilità viene attuata attraverso l'imposizione di 

interventi tecnologici ed economici correttivi settoriali atti a limitare e 

compensare il degrado ambientale dovuto all'espansione del sistema produttivo 

proprio dell'economia di mercato, senza tuttavia metterne in discussione la logica.  

Di conseguenza, nonostante sia prerogativa delle istituzioni politiche fissare i 

limiti e imporre vincoli nello sfruttamento delle risorse, non potendo la 

produzione sottrarsi alle leggi del mercato, le strategie governative ne diventano 

inevitabilmente subalterne. Il commercio delle emissioni di carbonio 

istituzionalizzato col Protocollo di Kyoto è un esempio emblematico di tale 

approccio
51

; altri esempi sono la tassazione delle industrie inquinanti, l'istituzione 

di aree protette, la promozione delle “domeniche verdi” nei grandi centri urbani, 

le opera di bonifica dei siti compromessi, ecc. 

Le politiche territoriali sono quindi concettualizzate come un aspetto delle 

politiche di sviluppo, affidate ad una razionalità tecnica astratta ed indifferente 

rispetto alla specificità dei luoghi ed al volere delle comunità locali. 

In conclusione è possibile affermare che tale approccio, non internalizzando il 

                                                
51 Si veda il paragrafo Pseudo-soluzioni, capitolo primo. 
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degrado ambientale nelle logiche economiche e nei conseguenti modelli 

insediativi, non permette di realizzare la sostenibilità.  

 

 Secondo l'approccio ambientalista, la sostenibilità si concretizza non 

attraverso l'imposizione di soglie di degrado da non superare, bensì tramite la 

salvaguardia del capitale naturale.  

Scopo delle operazioni di pianificazione e programmazione è intervenire per 

conservare le connessioni ambientali e gli elementi di continuità ecologica propri 

del territorio, inteso unicamente come insieme autonomo di ecosistemi naturali 

(biosfera, geosfera, idrosfera, fauna, flora).  

Le politiche territoriali sono assunte a strumento per la ricostituzione 

dell'equilibrio ambientale; esempio emblematico di questa logica è la separazione 

tra aree protette a regime “naturalistico” ed aree a regime “economico”.  

Elementi in comune col paradigma funzionalista sono la mancata integrazione nel 

processo decisionale delle comunità locali e l’assenza di un progetto economico 

alternativo ai meccanismi della società di mercato, deducibili dalla mancanza di 

strumenti partecipativi finalizzati ad una progettazione condivisa e 

dall’applicazione di interventi di natura correttiva e settoriale. 

Focalizzandosi esclusivamente sulla salvaguardia dei sistemi ambientali, 

isolandola dal rispettivo contesto socio-economico, l'approccio ecologista rischia 

di promuovere progetti di sostenibilità in funzione esclusivamente dell'ambiente 

naturale, indifferente a potenziali ricadute negative sul piano sociale. 
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 L'approccio territorialista, sviluppato dall’omonima scuola
52

, definisce il 

territorio come un sistema vivente complesso né totalmente naturale né totalmente 

artificiale, esito dinamico e stratificato di processi coevolutivi di lunga durata fra 

insediamento umano ed ambiente, natura e cultura, nell’accezione integrata di 

ambiente fisico (geosfera, biosfera, ecc.), costruito (tessuto insediativo, beni 

culturali materiali) ed antropico (modelli socioculturali, saperi e pratiche 

contestuali, assegnazioni di senso, ecc.) (Giangrande, 1998). Esso dunque è un 

“costrutto” che non esiste in natura (non è “spazio”, “suolo” o “terra”) e, in quanto 

prodotto storico dell’intreccio tra fattori fisici e culturali, si articola in luoghi 

dotati di identità che vanno a formare il paesaggio (Bonesio, 2011). 

I luoghi sono definiti dall'epistemologia relazionale come porzioni dello spazio 

conformati in un certo modo, costituiti dall’intersezione di un setting fisico, i 

parametri fisici dell'ambiente naturale e costruito; le pratiche che si svolgono in 

esso; le percezioni e le rappresentazioni di chi lo osserva.  

Da un punto di vista antropologico i luoghi hanno una struttura fisica concreta ma 

anche una struttura “di sentimento”, un centro di significato che conferisce loro 

uno spessore culturale (Massey, 2006). I luoghi non sono quindi punti “neutri” di 

un reticolo geografico, bensì nodi significativi in un tessuto di micro-esperienze 

(Ingold, 2000).  

Di conseguenza il territorio non è riducibile esclusivamente alla sua dimensione 

economica d’uso immediato: esso è “patrimonio”, e non semplicemente “risorsa” 

(Bonesio, 2011).   

                                                
52   La cosiddetta “Scuola territorialista” indica un approccio alla pianificazione territoriale nato all’inizio degli anni 

Novanta in Italia ad opera di Alberto Magnaghi, Ordinario di Pianificazione Territoriale presso la Facoltà di 

Architettura dell’Università di Firenze. Fonte: Università degli Studi di Firenze, www.urba.unifi.it 
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Individuando la principale manifestazione dell'insostenibilità delle logiche 

della società di mercato nel sistematico processo di deterritorializzazione, 

destrutturazione e decontestualizzazione delle identità locali rispetto ai modelli 

socioculturali di lunga durata, la visione territorialista si basa sulla riattivazione, 

in forme nuove, di rapporti sinergici, materiali e simbolici, tra componente 

antropica, naturale e costruita, ossia nella promozione di nuovi atti 

territorializzanti come fonte di benessere durevole.  

Discostandosi dal punto di vista ambientalista che assume l'ambiente fisico 

come valore in sé, la questione della sostenibilità non è quindi riconducibile alla 

mera ottimizzazione della qualità ambientale tout court. Intervenire sul territorio 

significa intervenire su strutture di ogni genere, ambientali ma anche 

socioculturali (Carle, 2012): è dunque controproducente affrontare la questione 

ambientale in maniera settoriale, al contrario essa deve essere esaminata come 

problema relazionale mediante un approccio pluri-/inter-/trans-disciplinare
 
nei 

confronti della dimensione locale.  

La scuola territorialista trova quindi le sue basi teoriche in discipline disparate 

come l'Urbanistica, l'Antropologia, la Geografia, la Storia, l'Architettura ed altre 

ancora, che convergono tra loro nelle fasi analitiche, propositive ed interventiste 

all'interno di una visione olistica del problema (Magnaghi, 2011).  
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2. Il concetto di sviluppo locale autosostenibile 

 

 Il concetto di “sviluppo locale autosostenibile”, elaborato dalla scuola 

territorialista, pone l'accento sul perseguimento di regole insediative che risultino 

di per sé produttive di omeostasi locali e di equilibri di lungo periodo fra 

insediamenti umani e sistemi ambientali, partendo non dall'adozione di interventi 

correttivi all'attuale modello di sviluppo, bensì dalla trasformazione dei processi 

generativi dello stesso. 

Al fine di esporre le implicazioni fondamentali di tale concetto, mi propongono di 

decostruirlo in tre settori d'analisi interconnessi tra loro e corrispondenti alla 

scomposizione terminologica dello stesso: lo sviluppo, la dimensione locale, 

l'auto-sostenibilità.  

Al termine del paragrafo viene inoltre affrontato il tema della riappropriazione 

della “coscienza di luogo” come condicio sine qua non preliminare all'attuazione 

di un qualsiasi progetto di pianificazione territoriale nell’ottica di uno sviluppo 

endogeno durevole. 

 

 La visione territorialista dello sviluppo si pone in accordo con la critica 

rivolta da parte del mondo accademico agli sviluppi “alternativi”, sintetizzata 

brillantemente in Come sopravvivere allo sviluppo da Serge Latouche con le 

seguenti parole, “aggiungendo un aggettivo al concetto di sviluppo non si mette 

certamente in discussione l'accumulazione capitalistica” (Latouche, 2005, p. 31). 

L'impostura del millantato sviluppo “locale” si rivela nella retorica del già 



106 

 

discusso “glocalismo” come sfruttamento del locale da parte del globale
53

, mentre 

lo sviluppo “sostenibile” in quella dell'ecocompatibilità promossa dall'approccio 

funzionalista, dove non è l'ambiente che si cerca di preservare, ma l’illusione di 

una crescita economica illimitata. 

Nella visione territorialista lo “sviluppo” prende inevitabilmente le distanze dalle 

strategie proprie dei modelli esogeni legati ad una concezione di una economia 

disembedded (Polanyi, or. 1977), e indica al contrario la capacità di una comunità 

di produrre benessere individuale e collettivo in forme durevoli. 

 

 La dimensione locale si riferisce a quella modalità di appropriazione e 

gestione del patrimonio territoriale fondata sulla valorizzazione dello stesso, ossia 

una gestione endogena del territorio finalizzata a ristabilire un equilibro sinergico 

tra ambiente naturale, costruito ed antropico attraverso la selezione e l’attuazione 

di pratiche economiche, politiche, sociali, ecc., coerenti con questo obiettivo.  

Tale strategia si pone in contrasto con quella della dissipazione tipica 

dell’economia ortodossa, indicante il sovra-sfruttamento ed il conseguente 

degrado del capitale naturale e/o sociale locale al fine di massimizzare il profitto 

immediato. Allo stesso tempo si discosta dalla strategia della conservazione 

promossa dal Rapporto Brundtland, ovvero l’imposizione di limiti allo 

sfruttamento e l'adozione di interventi correttivi al fine di non superare la capacità 

di carico dell’ambiente naturale, senza tuttavia mettere in discussione il modello 

di sviluppo responsabile del degrado. 

                                                
53 Si veda il paragrafo Tornare alla comunità locali, capitolo secondo. 
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È necessario sottolineare che parlare di progetto locale non significa 

adottare politiche di chiusura o localismo: se lo sviluppo locale è fine a se stesso, 

non può di per sé rappresentare un’alternativa viabile all’attuale modello di 

sviluppo globale. Solo instaurando rapporti con l'esterno orientati verso forme di 

federazione e sussidiarietà, piuttosto che di competizione, all'interno di una rete di 

comunità autosostenibili, è possibile affrontare la dimensione globale (Dematteis, 

2005). 

 

L'adozione del prefisso “auto”, precedente l’aggettivo “sostenibile”, indica 

la ricerca di modelli insediativi, produttivi, politici e sociali in grado di instaurare 

equilibri di lungo periodo tra componente naturale, costruita ed antropica, ovvero 

di produrre alta qualità territoriale e dunque benessere durevole, senza la necessità 

di adottare successivi interventi correttivi di bonifica, restauro, salvaguardia, 

recupero del patrimonio territoriale. In altri termini, “la sostenibilità si risolve in 

modelli insediativi che si autosostengono, senza bisogno di stampelle” 

(Magnaghi, 2010a, p. 74).  

Nell'ottica territorialista, questa transizione si declina nel perseguimento di una 

serie di sostenibilità plurali: 

 

 sostenibilità politica: la capacità di una comunità di autogovernarsi 

attraverso istituti decisionali partecipativi allargati, fondati sul 

riconoscimento di “patti” socialmente condivisi per lo sviluppo locale;  

 sostenibilità sociale: la gestione e lo sfruttamento delle risorse del 
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territorio non subordinati agli interessi degli attori locali forti, bensì 

stabiliti sulla base del coinvolgimento di tutti gli abitanti nei processi 

decisionali, al fine di assicurare l'equità ed il benessere collettivo; 

 sostenibilità economica: l’adozione di sistemi produttivi coerenti con 

l’obiettivo della valorizzazione delle risorse locali (imprenditoria 

familiare, artigianato locale, ecc.); 

 sostenibilità ambientale: la riduzione dell'impronta ecologica della società 

insediata entro i limiti di riproducibilità delle risorse naturali locali, ad 

esempio attraverso la progressiva chiusura dei cicli (produttivi, energetici, 

alimentari, dei rifiuti), la riduzione della mobilità di persone e merci 

(filiere corte), la riqualificazione delle strutture e del funzionamento dei 

sistemi ambientali, ecc. 

 sostenibilità territoriale: la capacità di un insediamento di organizzare e 

trasformare il proprio territorio senza diminuirne il valore (Dematteis e 

Governa, 2005). 

 

Il diffondersi di forme di eterodirezione e di delega “della produzione di merci 

e servizi a grandi apparati produttivi e finanziari” e della “costruzione e 

manutenzione dell'ambente urbano e rurale a sistemi funzionali e tecnologici 

esogeni” (Magnaghi, 2010a, p. 106), si traduce nel progressivo abbandono della 

“cura” del territorio, nella perdita dei saperi locali e nella diminuzione della 

capacità delle comunità di autorappresentarsi ed autodeterminarsi. 

Al contrario, valorizzando le specificità locali come fonti di ricchezza 
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durevole attraverso la riscoperta del territorio, l’approccio territorialista assume 

necessariamente come referenti del progetto locale gli abitanti e promuove 

processi partecipativi sia nelle fasi di interpretazione dell'identità locale che di 

costruzione e attuazione del progetto di sviluppo. 

Questa strategia mira non solo a rendere gli abitanti in grado di pianificare il 

proprio sviluppo e di autogovernarsi, ma soprattutto a promuovere il riaffermarsi 

di una coscienza di luogo in quanto condizione imprescindibile per l’attivazione 

di un progetto di sviluppo locale autosostenibile.  

Con coscienza di luogo si indica la consapevolezza, da parte degli abitanti, del 

ruolo fondamentale del patrimonio territoriale (naturale, costruito, socioculturale) 

per la produzione di benessere collettivo e per la riproduzione biologica e sociale 

della comunità, quindi della necessità di usufruirne in forme durevoli. 

 All’interno di questa visione, la comunità si definisce come un sistema di 

relazioni fondate sul riconoscimento reciproco e sull’istituzione di regole di 

convivenza fra individui accordatisi su un progetto socialmente condiviso, che si 

adoperano a vicenda in quanto risorse (Goodman, or. 1947), non riservata dunque 

ai soli abitanti autoctoni ed escludente cittadinanze o culture alternative.  

Il progetto per lo sviluppo locale autosostenibile non si fonda sulla riproposizione 

folcloristica di identità storiche date, ma sulla costruzione di un'identità comune 

fra attori che si riconoscono nei valori precipui del territorio (paesaggi, saperi 

produttivi, ecc.), interessati alla pianificazione di modelli insediativi in grado di 

valorizzarlo, nella consapevolezza che questo non appartiene acriticamente agli 

abitanti storici, bensì a chi se ne prende “cura” (Magnaghi, 2006). 
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3. Il processo di pianificazione 

 

 Le politiche di pianificazione territoriale generalmente si concretizzano 

nell'adozione di una serie di progetti di occupazione funzionale dello spazio 

promossi da grandi portatori di interessi economici (operazioni immobiliari, 

localizzazione industriali, interventi della grande distribuzione, ecc.) che, non 

assumendo il territorio come bene comune della comunità e non essendo 

finalizzati alla costruzione del benessere collettivo, sempre più debolmente 

perseguito dalle stesse amministrazioni locali spesso complici di tali poteri, 

finiscono per “investire” i luoghi provocando degrado ambientale e sociale. 

 A pagina seguente (fig. 17) si riporta uno schema esplicativo del processo 

di pianificazione come inteso dall’approccio territorialista. Tale schema 

costituisce una semplificazione ed una revisione di quello elaborato da Alberto 

Magnaghi in Il progetto locale (2010a), al fine di risultare più coerente con 

l'esposizione fin qui adottata, finalizzata a sottolineare i caratteri generali 

dell’approccio senza entrare nello specifico di questioni tecniche più pertinenti ad 

una tesi di pianificazione territoriale. 

Come si desume dalla prima parte dello schema, di natura strutturale, la 

pianificazione si fonda sulla costruzione socialmente condivisa di Statuti del 

territorio, all’interno dei quali si individuano quelle strategie di gestione in grado 

di valorizzare gli elementi sensibili o del milieu
54

 precedentemente individuati 

dagli abitanti come rappresentativi dell’identità territoriale. 

                                                
54 Con milieu si indica l’insieme dei caratteri socio-culturali sedimentatisi in un territorio nel corso del tempo (modelli 

socioculturali, sapienza ambientale, saperi produttivi, ecc.) (Governa, 2001). 
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Fig. 17 – Processo di pianificazione dello sviluppo locale autosostenibile. Fonte: Magnaghi, 

2010a, rielaborazione personale allo scopo di semplificarne i contenuti. 
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La seconda parte, di natura operativa, illustra come a partire dalla stesura di 

Scenari strategici di intervento condizionati dalle regole statuarie, vengano 

successivamente elaborati strumenti, piani, progetti e politiche coerenti con 

l’attuazione dell’obiettivo di fondo di uno sviluppo locale autosostenibile. 

Dallo schema si evince inoltre il ruolo fondamentale dei laboratori 

territoriali: luoghi della partecipazione dal basso, dell’espressione dei bisogni e 

degli interessi sociali non istituzionalizzati, dell’incontro tra saperi contestuali ed 

esperti, dove il coinvolgimento degli abitanti in quanto tali, e non come portatori 

di interessi specifici, è indice della contrapposizione a un tipo di progettualità 

“calata dall’alto” (Ferraresi, 1998).  

All’interno di questi, l’adozione di tecniche partecipative favorisce la 

riappropriazione dei saperi contestuali (ambientali, produttivi, artistici, edificativi, 

ecc.) necessari per la rappresentazione identitaria e progettuale del territorio, 

nonché permette di conciliare una visione inclusiva e rappresentativa della 

maggioranza degli attori interessati: gruppi diversi hanno infatti percezioni 

differenti del territorio e della sua identità, nonché diverse maniere di partecipare, 

di usarlo e di contribuirvi (Massey, 2006). 

La comunità in questo senso non è da intendersi come origine del processo 

di partecipazione, bensì come esito: il processo di partecipazione è costruttore di 

comunità laddove sono assenti legami sociali consolidati, situazione sempre più 

frequente con la progressiva naturalizzazione delle logiche decontestualizzanti 

della società di mercato, e conferisce al processo di costruzione identitaria un 

carattere aperto e multiculturale, coinvolgendo abitanti storici e non (Paba 1998).  
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 Al fine di chiarire i concetti delineati in questo e nei successivi paragrafi 

farò riferimento all’esperienza svoltatisi nel Comune di Montespertoli (FI) come 

esempio emblematico di applicazione pratica della metodologia territorialista. 

Qui tra maggio ed ottobre 2008, nel contesto della formazione del Piano 

Strutturale, a partire da una collaborazione tra l’amministrazione comunale, 

l’Università di Firenze, il corso di studi in Pianificazione territoriale del Polo di 

Empoli e varie associazioni locali, gli abitanti sono stati chiamati a partecipare 

direttamente alla definizione e rappresentazione del patrimonio territoriale con 

l’obiettivo di elaborare Mappe di comunità, Statuti del territorio e Scenari 

strategici da integrare nel piano Strutturale comunale come riferimento per lo 

sviluppo del territorio (Magnaghi, 2010b). 

Il territorio municipale si caratterizza per un paesaggio collinare di pregio 

articolato, dal punto di vista insediativo, in una serie di piccoli borghi e case 

coloniche dal forte valore identitario, dove l'agricoltura ed il turismo, 

prevalentemente legato agli agriturismi presenti in zona, rappresentano le attività 

fondamentali dal punto di vista economico e socioculturale 

Il Comune, tra i più estesi della provincia, comprende 32 frazioni e circa 13.000 

abitanti, cresciuti esponenzialmente (il 38%
55

) in meno di vent’anni come 

conseguenza del fenomeno immigratorio che ha interessato le aree metropolitane 

di Firenze a partire dal 1991. Una tale espansione demografica, se da una parte ha 

favorito la crescita economica, è stata dall’altra motivo di un incremento della 

pressione antropica sull'ambiente naturale e sugli insediamenti storici, nonché 

                                                
55 Gli abitanti censiti sono passati da 9.432 nel 1991, a 13.195 nel 2011. Fonte: ISTAT, www.istat.it 
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fonte di problematiche sociali. 

I laboratori territoriali, presentati nelle assemblee pubbliche di frazione, 

pubblicizzati in internet e tramite volantini, considerata la fisionomia peculiare del 

Comune fondamentalmente policentrica, sono stati suddivisi in cinque gruppi di 

lavoro corrispondenti ad altrettanti ambiti territoriali
56

.  

All’interno dei laboratori, la strategia comunicativa si è basata sull'utilizzo di un 

linguaggio non tecnico al fine di promuovere la più ampia partecipazione e 

favorire un rapporto di fiducia tra partecipanti e facilitatori, e sull'elaborazione di 

procedure per instaurare un dibattito costruttivo tra le visioni alternative al fine di 

convergere verso soluzioni maggiormente condivise. Ogni incontro si è concluso 

con la verifica e la discussione dei risultati raggiunti; attività grafiche e 

cartografiche, interviste, sopralluoghi, visite guidate dagli abitanti, materiale 

conoscitivo e documentazione fotografica elaborata dai medesimi hanno 

contribuito ad arricchire le attività di laboratorio.  

Successivamente, le Mappe di comunità, gli Statuti di frazione, gli 

approfondimenti tematici e progettuali e le altre attività che hanno coinvolto la 

popolazione locale, sono state sintetizzate in un apposito rapporto suddiviso per 

ambiti territoriali. 

Il lavoro si è concluso con la presentazione a tutta la popolazione dei risultati 

mediante l'organizzazione di una mostra durante tre giornate tematiche di 

discussione pubblica. 

                                                
56 I gruppi di lavoro sono stati articolati secondo una logica di prossimità spaziale nella modalità seguente: frazioni di San 

Quirico, Lucignano e Fezzana; frazione di Montespertoli; frazioni di Baccaiano, Anselmo e Montagnana; frazioni di 

Montalbino, Fornacette e Lucardo; frazioni di Martignana e Ortimino (Magnaghi, 2010b).  
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Una volta ultimato il Piano strutturale comunale
57

, è stato allestito un Osservatorio 

partecipato permanente formato da associazioni del territorio e comitati cittadini, 

al fine di verificare quanto questo rispecchiasse il volere espresso dalla 

popolazione e di monitorare lo stato di attuazione dello stesso. 

 

3.1. Mappe di comunità 

  

 Secondo la visione olistica e multisettoriale tipica dell'approccio 

territorialista, il patrimonio territoriale si compone a partire dalle relazioni 

sistemiche instauratisi tra le componenti peculiari dell'ambiente fisico, costruito 

ed antropico locali che, nello schema del processo di pianificazione dello sviluppo 

locale, costituiscono i sedimenti materiali e cognitivi.  

Al fine di usufruire del territorio in quanto risorsa per la produzione di benessere 

durevole, si rende necessaria l'elaborazione di strumenti conoscitivi che 

permettano di rappresentarlo ed analizzarlo in forma accurata, pertinente ed 

integrata, che siano dunque in grado di cogliere quella “struttura di sentimento” 

che conferisce spessore culturale ai luoghi della comunità (Massey, 2006), 

completamente ignorata dalle carte urbanistiche tradizionali, ove il territorio è 

ridotto a spazio astratto funzionale alle attività economiche o comunque settoriali. 

 Col termine inglese Community Mapping ci riferisce all'attivazione di un 

processo partecipativo in grado di rendere una comunità capace di individuare e 

mappare, attraverso tecniche in genere a debole formalizzazione, i valori 

                                                
57 La delibera del Consigli comunale è datata 26.09.2011. Fonte: Comune di Montespertoli,  www.comune.montespertoli 

.fi.it   
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patrimoniali ambientali, paesaggistici, socioculturali in cui si identifica. 

La Mappa di comunità è un sistema di narrazione e visualizzazione 

costituito da una serie di materiali testuali, grafici e cartografici redatti in forme 

comprensibili per tutti, il cui scopo è evidenziare le relazioni instauratisi tra 

persone e luoghi, fondamento dell'identità durevole della società insediata, 

facendo emergere il modo con cui la comunità locale percepisce e attribuisce 

valore al proprio territorio come “spazio vissuto”, e allo stesso tempo immagina il 

proprio passato, presente e futuro.  

La Mappa di Comunità rappresenta un utile strumento verso una progettazione 

condivisa e consapevole, promuovendo un atteggiamento attivo e responsabile nei 

confronti del proprio territorio.  

 L'idea delle Mappe di comunità nasce in Gran Bretagna con la diffusione a 

partire dagli anni Ottanta delle Parish Maps (vedi figura 18 a pagina seguente) 

promosse dall'associazione Common Ground con lo scopo di tutelare il patrimonio 

identitario locale mediante il coinvolgimento attivo delle singole comunità (King 

e Clifford, 1985). Sono dunque gli abitanti stessi che identificano quelle 

componenti ritenute distintive della dimensione esperienziale locale, intesa come 

contesto dei rapporti tra l’insediamento e l’ambiente circostante, in opposizione a 

meri confini amministrativi, come evidenzia il riferimento al termine 

“parrocchia”.  
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Figura 18 – Parish Map della parrocchia di Burton, nella contea di Cumbria, Inghilterra. Fonte: 

http://www.burton-in-kendal-pc.gov.uk 
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Nell’ottica territorialista, l'elaborazione delle Mappe di comunità 

all'interno dei laboratori territoriali rappresenta dunque una forma di thick 

description
58

 (Geertz, or. 1973), esprimendo il valore del territorio così come 

percepito dalle comunità locali. 

Nel caso preso in esame, mediante il supporto di personale formato, gli abitanti di 

Montespertoli, sia quelli storici che quelli immigrati italiani e stranieri, hanno 

potuto individuare e definire gli elementi costitutivi del patrimonio paesaggistico 

e socioculturale caratterizzante l'identità territoriale riportando le informazioni su 

mappe e schede. 

A pagina seguente (fig. 19) si riporta la Mappa di comunità di San Quirico che, 

attraverso materiali testuali (elenchi, estratti di interviste, didascalie, ecc.) e 

tecniche rappresentative variegate (disegni, carte fisiche) individua i suddetti 

elementi. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
58 In Antropologia con “descrizione densa” si indica un'interpretazione in grado di descrivere non solo un fenomeno 

sociale, ma anche il contesto culturale in cui si inserisce, in una maniera tale da renderlo significativo ad un occhio 

esterno. 
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Figura 19 – Mappa di comunità di San Quirico. Fonte: Magnaghi, 2010b. 
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3.2. Statuti del territorio e Scenari strategici 

 

 La fase di individuazione e rappresentazione del patrimonio identitario 

territoriale precede quella della stesura socialmente condivisa dello Statuto del 

territorio. Questo strumento normativo ne definisce il valore “costituente”, 

fissando regole, vincoli ed indicazioni sulle modalità di tutela, valorizzazione e 

trasformazione dello stesso.  

I beni patrimoniali del territorio, nel momento in cui vengono identificati con 

elementi puntuali (“quel paesaggio”, “quel bene artistico”, “quel prodotto 

artigianale”, e così via), non sono più ritenuti svincolabili dall'obiettivo del 

benessere comune, in quanto parte integrante ed insostituibili dell'identità 

collettiva, il cui utilizzo sostenibile è condicio sine qua non della fattibilità delle 

scelte progettuali.  

Lo sviluppo del territorio si concretizza tramite una selezione quantitativa e 

qualitativa delle attività (produttive, edilizie, energetiche, ricreative, ecc.) da 

insediarvi per attuare trasformazioni che non riducano il valore del patrimonio, 

anzi lo aumentino.  

Se con conservazione si intende un insieme di interventi vincolistici atti a 

tutelare determinati beni mediante la loro esclusione dai processi di 

trasformazione del territorio (la riserva naturale, il centro storico, ecc.), 

indipendentemente dal loro valore economico per la comunità; con 

riterritorializzazione ci si riferisce invece alla creazione di patti condivisi 

finalizzati alla valorizzazione del territorio come obiettivo coincidente con lo 
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sviluppo anche delle attività economiche, che di conseguenza dovranno avere 

carattere durevole.  

Sarebbe quindi riduttivo considerare lo Statuto del territorio come uno strumento 

rispondente a logiche squisitamente conservative e museali. Esso è prima di tutto 

un atto normativo di autogoverno volto a promuovere nuovi atti di produzione 

sociale di territorio in grado di produrre benessere durevole (Bonesio, 2011). 

 Nell’esperienza di Montespertoli, questo si è tradotto nella definizione di 

una serie di aree tematiche di intervento, ognuna contenente orientamenti specifici 

per la gestione, in forme durevoli, degli elementi costituenti il patrimonio 

territoriale precedentemente individuati tramite le Mappe di comunità. Nella 

frazione di San Quirico, le aree individuate sono state le seguenti (vedi fig. 20): 

 

1. vocazione agricola del territorio: agricoltura multifunzionale e di qualità 

come produttrice di bene comune; 

2. tranquillità e percorribilità dei borghi e della campagna: la rete della 

mobilità dolce e le relazioni territoriali sovracomunali; 

3. conservazione e valorizzazione del paesaggio: il paesaggio come bene 

comune e valore aggiunto del territorio; 

4. qualità ambientale: garantire la qualità e la sostenibilità ambientale del 

territorio (ambiente, acqua, energia); 

5. valorizzazione del patrimonio costruito: costruire meno e meglio; 

6. necessità di spazi pubblici e servizi: una rete dei servizi come elementi 

principali per dare centralità ai luoghi.  
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Figura 20 – Statuto di San Quirico. Fonte: Magnaghi, 2010b. 
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 Coerentemente con le regole statuarie, lo Scenario strategico individua le 

linee progettuali generali per la valorizzazione del territorio, mediante una 

molteplicità di tecniche grafiche, cartografiche, fotografiche e testuali, al fine di 

rendere percepibile agli attori interessati gli scenari futuri e favorire il dibattito 

pubblico sulle opzioni percorribili.  

Ad esempio, all’interno dello scenario strategico relativo al borgo di San Quirico, 

in riferimento all’area tematica Tranquillità e percorribilità dei borghi e della 

campagna, gli abitanti supportati dagli esperti, hanno elaborato degli orientamenti 

generali per la progettazione di una pista ciclabile al fine di favorire la mobilità 

dolce nel territorio (vedi fig. 21). 
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Figura 21 – Scenario strategico di San Quirico. Fonte: Magnaghi, 2010b. 
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4. Paesaggio e sostenibilità 

 

 L’aumento della domanda sociale di paesaggio da parte delle comunità 

locali, è sintomatico del sempre maggiore bisogno di recuperare quel senso 

dell’abitare che si sta perdendo in risposta al diffondersi dello sradicamento 

suscitato dalle logiche insediative della società di mercato (Bonesio, 2010). 

Nel momento in cui si assume il territorio come prodotto dei processi coevolutivi 

dinamici tra società insediate ed ambiente, il paesaggio, ovvero la manifestazione 

sensibile del territorio, “racconta” a chi lo abita la storia di queste relazioni 

collocandole entro un orizzonte di continuità: paesaggio quindi come “territorio 

vissuto” (Turri, 1974). 

Oltre a rappresentare un valore in sé in quanto testimonianza dell’identità di un 

luogo, il paesaggio può potenzialmente rappresentare un indicatore complesso di 

sostenibilità rispetto alle strutture sociali ed ambientali locali, grazie alla sua 

funzione mediatrice: in quanto espressione percepibile del rapporto adattivo tra 

una società umana ed il proprio ambiente, la sua qualità non può che riflettere la 

qualità di questa interazione (Castiglioni, 2007). Esso assume dunque una valenza 

fondamentale nella promozione e nella valutazione dei differenti progetti di 

sviluppo locale. 

Come non si può parlare di territorio in assenza di una presenza antropica, 

è opportuno sottolineare che, allo stesso modo, non esiste un paesaggio 

“oggettivo” indipendente dall’osservatore. Ne consegue che non solo la 

percezione del territorio è sempre culturalmente orientata, ma come il paesaggio 
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muta continuamente nella sua forma fisica, allo stesso modo possono mutare i 

modi in cui è percepito e rappresentato (Lenclud, 1995). 

 

Definire dunque degli indicatori della “qualità” del paesaggio si presenta 

come un’operazione di estrema complessità, che spesso e volentieri si è tradotta in 

analisi di carattere settoriale a seconda dell’ottica disciplinare adottata. Si tratta di 

un argomento particolarmente articolato, che qui non può essere trattato se non nei 

suoi principi generali, data la sua vastità
59

. Quello che interessa in questa sede non 

è in ogni caso affermare l’esaustività del paesaggio come indicatore, bensì 

sottolineare la rilevanza del collegamento che sussiste tra il concetto di paesaggio 

e la pianificazione di insediamenti umani in grado di produrre benessere durevole 

(Molesti, 2008). 

Esaminare il paesaggio da questo punto di vista, significa, da un lato acquisire la 

consapevolezza del ruolo strutturale che la percezione degli abitanti riveste nella 

valutazione della qualità paesaggistica, dall’altro riconoscere l’incidenza che 

quest’ultima acquista sulla qualità di vita degli stessi. 

Il riconoscimento dell’imprescindibilità del ruolo protagonista che le 

popolazioni locali devono assumere nella definizione degli obiettivi e delle 

politiche di qualità paesaggistica è stato ormai riconosciuto, nonostante sul piano 

della progettazione tale principio sia spesso applicato solo in maniera parziale, 

anche a livello istituzionale dalla Convenzione Europea del Paesaggio
60

.  

                                                
59 Per una panoramica sulle proposte emerse in riferimento alla possibilità di individuare degli indicatori della qualità 

ambientale, si consiglia la lettura di Paesaggio, sostenibilità, valutazione (Castiglioni e De Marchi, 2007).  

60 Sottoscritta da 27 paesi europei il 20 ottobre 2000 a Firenze, la Convezione europea del paesaggio lo definisce all’art. 

1, “una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di 

fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”.  La Convenzione identifica, nel medesimo articolo, l'obiettivo di 
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Una tale apertura non si traduce però automaticamente in una maggiore qualità 

paesaggistica: l’uomo agisce sul paesaggio in funzione del valore estetico e 

culturale che gli attribuisce, valore a sua volta influenzato dal contesto socio-

culturale in cui l’individuo è inserito (Saragoni, 2007).  

E’ evidente quindi che, così come le logiche della società di mercato hanno 

progressivamente ridotto l'ambiente naturale ad un agglomerato di materie prime, 

in base ai medesimi assunti il paesaggio viene percepito come mero ambito delle 

azioni dell’uomo funzionale alle sue necessità immediate, il che si traduce in un 

inevitabile degrado paesaggistico, inteso come un sistematico processo di 

destrutturazione di quelle relazioni simboliche in grado di dare “senso” ai luoghi, 

ossia che legano una società insediata al proprio ambiente (Bonesio, 2010). 

Secondo tali dinamiche, si può decidere, nelle migliori delle ipotesi, di 

museificare uno scenario per una rapida fruizione turistica, più spesso si negozia 

la degradazione del paesaggio con delle compensazioni in termini di posti di 

lavoro o di reddito.  

Poiché “l’uomo scopre il mondo attraverso il paesaggio” (Turri, 1974, 

p.101), cioè fruendolo, è innegabile che la qualità dello stesso influenza a sua 

volta il benessere delle popolazioni che con esso si interfacciano quotidianamente 

(senso di identità, godimento estetico, ecc). 

 

                                                                                                                                 
qualità paesaggistica con la “formulazione da parte delle autorità pubbliche competenti […] delle aspirazioni delle 

popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del proprio ambiente di vita”. All'art. 5 vengono 

definiti gli impegni presi dalle parti contraenti, ossia “stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla protezione,  

alla gestione, alla pianificazione dei paesaggi tramite l’adozione delle misure specifiche di cui al seguente articolo 6” 

nonché “avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti 

coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche menzionate”. Infine all'art. 6, comma C, 

ogni Parte si impegna a “valutare i paesaggi individuati (adottando le misure specifiche espresse nel medesimo 

articolo), tenendo conto dei valori specifici che sono loro attribuiti dai soggetti e dalle popolazioni interessate”.  Fonte: 

Convezione europea sul paesaggio, Firenze 20 ottobre 2000. 
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Da questo punto di vista, l’intervento  umano  in  questi ultimi  decenni  ha avuto 

conseguenze disastrose. L’Italia, dal canto suo, rappresenta uno degli esempi 

meno virtuosi nel panorama mondiale, ove le conseguenze della cementificazione 

selvaggia, soprattutto quella di carattere speculativo legata alla logica 

dell’“investimento” nel mattone, riducendo il valore del territorio a quello 

monetario della superficie edificabile, ha alterato in maniera spesso irriconoscibile 

i paesaggi, con lo smarrimento che ne è conseguito per le comunità che in essi si 

identificavano.  

Come aveva già affermato Eugenio Turri sul finire degli anni Settanta, in 

Semiologia del Paesaggio Italiano: 

 

“Il paesaggio d’oggi non è più la proiezione di una collettività o di singoli individui, 

ma il prodotto di scelte politiche. Il paesaggio, cioè, è sempre meno degli individui e 

sempre più di forze complesse e non direttamente controllabili. […] Di fronte alla 

condizione dell’individuo nella società d’oggi è difficile riportare il paesaggio alla 

sua funzione mediatrice, come referente del nostro processo di costruzione continua 

del mondo. Viviamo sempre più tra paesaggi deformati dalla sfrenata mania 

produttiva di oggetti e di segni. E tuttavia il paesaggio sarà sempre lo specchio 

ultimo, l’immagine più vera del nostro essere nel mondo, nel quale si raccordano il 

vivere ed il rappresentare, il rappresentare e il costruire, quindi il rinnovarsi stesso 

degli individui e della società” (Turri, 1979, pp. XXII-XXIII). 

 

Un’inversione di tendenza può dunque essere innescata solo attraverso un radicale 

cambiamento del modello di sviluppo insediativo che, rovesciate le logiche 

decontestualizzanti della società di mercato, promuova la valorizzazione delle 

fisionomie peculiari del paesaggio come valore, consapevole della sua importanza 

per il benessere sociale come costrutto culturale in grado di conferire “senso” 
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all’abitare, di permettere all’individuo di riconoscersi nell'appartenenza a un 

preciso orizzonte spaziale (Bonesio, 2010), dunque bisognoso di una gestione 

endogena responsabile e consapevole. 

 

 

5. Conflittualità e gestione del territorio: i Colli Euganei 

 

Il territorio euganeo rappresenta una singolarità geomorfologica, ecologica 

e paesistica, studiata e descritta da numerosi studiosi e letterati. Dal 1989 gran 

parte dell'area è divenuta parco, anche in tal caso sui generis per l'elevato grado di 

antropizzazione, una caratteristica storicamente rivelatasi fondamentale per la 

determinazione dei caratteri peculiari dei luoghi.  

Ma il territorio euganeo costituisce soprattutto un esempio emblematico 

dei conflitti che possono crearsi nell'uso e nella gestione del territorio, nel 

momento in cui il degrado ambientale si traduce in malessere sociale.  

La contrapposizione che sussiste tra interpretazione economicista e riaffermazione 

del territorio come valore non negoziabile, si sostanzia in questo caso in una vera 

e propria lotta per la riappropriazione dello stesso, che vede fronteggiarsi cavatori 

e cementifici da una parte, e comitati cittadini dall’altra.  

Nel campo degli studi sul mutamento sociale il conflitto, nelle sue 

manifestazioni collettive, è emblematico delle trasformazioni delle strutture e dei 

valori di una società (Lombardi, 1996). Dandone una definizione molto ampia, ci 

si riferisce qui a quei contesti nei quali attori o gruppi portatori di interessi 
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differenti, intraprendono comportamenti ed iniziative mirate ad ostacolare il 

raggiungimento degli obiettivi altrui e favorire i propri, percependo questi come 

reciprocamente escludenti per una serie di motivi (De Marchi, 2011). 

I conflitti socio-ambientali, in particolare, possono abbracciare differenti 

istanze e rivendicazioni di carattere economico, etico o sociale da parte degli 

abitanti, come il timore per la propria salute, la volontà di tutelare i propri 

interessi o di difendere un paesaggio storico, ecc., soventemente intrecciate tra 

loro ma in ultima analisi riconducibili alla percezione sociale della qualità 

dell’ambiente circostante. Inoltre, come afferma De Marchi, “il conflitto socio-

ambientale […] rappresenta una crescente domanda di protagonismo dei cittadini 

nei confronti di un territorio vissuto e costruito collettivamente” (De Marchi, 

2011, p. 320), si tratta dunque di forme di “riappropriazione” da parte delle 

comunità locali, attraverso le quali è possibile indagare le relazioni che sussistono 

tra una determinata società e il suo territorio. 

Nell’esempio esposto, questa conflittualità è sfociata nella nascita, a partire 

dalla fine degli anni Sessanta, di una mobilitazione popolare di protesta 

organizzata da movimenti spontanei trasversali a tutte le fasce sociali, a tutela del 

territorio e dell’incolumità degli abitanti in opposizione all’espansione delle 

attività estrattive a livelli ritenuti non più sostenibili dalla popolazione.  

 

Di seguito si accenna in maniera sintetica ai quei caratteri peculiari del 

territorio euganeo funzionali ad inquadrare le dinamiche alla base della protesta,  

partendo dall’origine geologica dei Colli, motivo, da una parte, di quella 
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conformazione morfologica atipica che ne ha comportato il riconoscimento, 

assieme alle tracce storiche della presenza umana (argini, terrazzamenti, ville 

signorili, castelli, monasteri, città murate, ecc.), come paesaggio di pregio; 

dall’altra, del loro sfruttamento intensivo attraverso la coltivazione di cave da 

brecciame, di trachite da taglio, e di calcare e marna da cemento. 

Il territorio euganeo, localizzato ad una decina di chilometri a sud-ovest da 

Padova, comprende un'area grosso modo ellittica di circa 22.000 ettari, 

caratterizzata dalla presenza di più di un centinaio di rilievi collinari di origine 

vulcanica dall'altezza modesta ma che si distaccano in modo talmente netto dalla 

pianura padana, culminando in coni assai ripidi, da essersi guadagnarsi l'epiteto di 

“monti”, al centro dei quali si trova l'elevazione maggiore, il monte Venda, di 

poco superiore ai seicento metri
61

 (Selmin, 2009). 

Dal punto di vista geologico, il complesso euganeo è praticamente unico 

nel suo genere; nonostante l'origine vulcanica non si trova su di essi tracce di 

crateri. Ogni rilievo si è originato a seguito di un singolo evento eruttivo in 

ambiente subacqueo, come conseguenza dell'ammassamento e delle 

solidificazione del magma risalito nei pressi della fessura di emissione, che è 

andato a sollevare o lacerare gli strati sedimentari preesistenti
62

.  

Successivamente l'erosione ne ha arrotondato le falde inferiori, costituite dalle 

                                                
61 Le principali vette, in ordine di altezza, sono: monte Venda (601,3 m); monte della Madonaa (532 m); monte 

Baiamonte (487,4 m); monte Grande (474,7 m); monte Vendevolo (461 m); monte Rua (419 m); monte Cero (408,7 

m); monte Ventolone (405,5 m); monte Rusta (396,8 m); monte Gallo (385 m); monte Peraro (375 m); monte Altore 

(362 m); monte Orsara (360,3 m); monte Marco (347 m); monte Orbieso (334,2 m); monte Pirio (330,3 m); monte 

Ricco (329,5 m); monte Lozzo (323,4 m); monte Pendice (316,6 m); monte Castello (316,2 m); monte Piccolo (315,3 

m); monte Fasolo (301,2 m). Meno di una ventina dei rimanenti rilievi sono compresi tra i 200 ed i 100 m, i restanti 

sono inferiori ai 100 m (Selmin, 2009).  

62 Le attività eruttive sono suddivisibili in due cicli distinti: le prime, avvenute durante l'Eocene superiore (45 milioni di 

anni fa) caratterizzate dalla risalita, attraverso le fratture apertesi tra gli strati sedimentari del fondo marino, di fluide 

lave di natura basaltica; le seconde, durante l'Oligocene inferiore (35 milioni di anni fa), dall'emissione di lave ad alto 

tenore di silice, dunque assai dense (Colombara, 1994). 
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coperture sedimentarie, evidenziando i ripidi corpi vulcanici che ne costituiscono 

la porzione superiore e dando luogo a quel contrasto morfologico caratteristico dei 

Colli Euganei (Mazzetti e Monaco, 2002), non a caso paragonati da poeti e 

studiosi ad “isolotti” di un arcipelago sperduto in mezzo alla pianura padana
63

. 

Le rocce affioranti nei rilievi sono dunque suddivisibili tra sedimentarie e 

vulcaniche; in ordine decrescente a seconda dell'età geologica le prime 

comprendono i calcari Rosso ammonitico, Biancone, Scaglia rossa, nonché le 

Marne euganee, le seconde Basalto, Riolite, Trachite e Latite (Mazzetti e 

Pignataro, 1989).  

Altra peculiarità del territorio euganeo è la presenza delle acque termali
64

, i 

cui bacini sono localizzati principalmente nell'area di Abano, Montegrotto, 

Battaglia e Galzignano Terme ed in misura minore in altri Comuni, il cui 

sfruttamento ha permesso lo sviluppo di un polo termale tra i più frequentati a 

livello internazionale, innescando quelle ricadute urbanistiche ed ambientali che il 

turismo inteso come “industria pesante” comporta
65

 (Mazzetti e Monaco, 2002). 

Nonostante queste straordinarie caratteristiche geologiche, l’unicità del  

paesaggio euganeo è riconducibile in particolare a quell’intreccio millenario tra 

ambiente naturale ed interventi umani che lo hanno plasmato mediante un 

                                                
63 Si ricordano tra i vari esempi i versi del poeta inglese Percy Bysshe Shelley che, ad inizio Ottocento, scorgendoli da 

Venezia così li descrive: “si trattava di quei celebri Colli Euganei che, dal Lido visti fra i moli di legno del porto, 

sembrano un grumo d’isole appuntite” (da Opere, a cura di Francesco Rigoni, Enaudi-Gallimard, Biblioteca della 

Pléiade, 1995). E ancora nei Versi scritti fra i Colli Euganei afferma: “Isole verdi in fiore / debbon trovarsi 

nell’immenso / profondo male del Dolore / […] Isole in fiore sì, si trovano / nel mare della vasta Angoscia. / Fu ad un 

d’esse che stamane / giunse la mia barca / da delicati venti pilotata. / Fra i monti Euganei mi trovai […]”   

64 Le acque sono di tipo salso-bromo-iodico, caratterizzate da una debole radioattività e con un contenuto di sali disciolti 

che a 180° lascia un residuo da 2,5 a 6 g/l, e la cui temperatura varia dagli 85°C ai 65°C a seconda della profondità 

delle falde (Mozzi, 2005). Vengono utilizzate per trattare affezioni delle ossa, delle articolazioni, nonché dell'apparato 

circolatorio. Studi compiuti negli anni Settanta dall'Istituto di Geologia dell'Università di Padova hanno individuato 

un'origine squisitamente geotermale del fenomeno, escludendo qualsiasi relazione tra le acque calde ed il vulcanismo 

all'origine dei rilievi euganei, troppo antico per poter rappresentare ancora una fonte di calore (Colombara, 1994). 

65 Per dare un'idea indicativa dell'intensità del flusso turistico, si ricorda che nel bacino idrominerario euganeo sono 

presenti oltre 130 stabilimenti, con una capacità ricettiva superiore ai 13.000 posti letto. www.parcocollieuganei.com 
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continuo processo di adattamento, che ha conservato quel carattere di equilibro 

armonico tra componenti naturali e costruite, entrato in crisi solo negli ultimi 

decenni e di cui rimane traccia nel paesaggio agrario (terrazzamenti, fossati, ecc.), 

negli edifici a destinazioni produttiva (mulini, frantoi, fornaci, ecc.), religiosa 

(eremi, monasteri, abbazie) e civile (ville signorili, castelli, rocche ecc.), nei 

borghi antichi (Arquà Petrarca, Torreglia Alta, ecc.), nelle città murate (i centri 

storici di Este e Monselice), nelle colture (viticoltura, olivicoltura), nelle 

tradizioni popolari culturali, ecc. (Selmin, 2009).  

Come ha scritto a riguardo Aldo Pettenella
66

, in La memoria lunga del paesaggio: 

 

“L’intima compresenza di domestico e di selvatico, qui intrecciati e là giustapposti, 

sempre insieme visibili, è uno dei motivi essenziali del fascino di questi luoghi. I 

quali recano in sé – nella distribuzione di boschi e coltivi, nelle sistemazioni del 

terreno e nell’organizzazione delle acque correnti, nei percorsi e negli insediamenti, 

nei nomi dei luoghi e delle associazioni vegetali – le tracce del passato, anzi di molti 

passati. Il territorio, in quanto territorio umanizzato, è allora un po’ come una di 

quelle antiche cartapecore che sono state scritte e riscritte, grattando via di volta in 

volta il testo precedente, ma non tanto che non sia possibile decifrarne brandelli, 

separati da lacune ormai incolmabili” (Pettenella, 1995, p. 6).  

 

Dalla seconda metà del Novecento in poi, nell’area comincia una fase di 

vertiginosa crescita economica e sociale, riconducibile all’intensificarsi delle 

attività estrattive (cave e cementifici), al fenomeno del turismo di massa legato al 

bacino termale e all'urbanizzazione di carattere speculativo delle aree 

pedecollinari, che ha innescato un degrado ambientale e paesaggistico senza 

precedenti, solo in parte evitato con l'istituzione nel 1989 del Parco Regionale. 

                                                
66 Aldo Pettenella, veronese, sepolto a Faedo, si laureò in lettere all'Università di Padova per poi dedicarsi 

all’insegnamento. Stabilitosi negli anni Ottanta a Rovolon, grazie all’esplorazione metodica del territorio euganeo, ne 

divenne uno dei più rinomati intellettuali e scrittori.  
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I colli, in particolare, iniziano letteralmente a scomparire divorati dalle cave, il cui 

numero e la cui capacità produttiva raggiungono cifre fino ad allora 

inimmaginabili.  

I danni e la deformazione del paesaggio euganeo sono talmente preoccupanti da 

sfociare nella formazione di un movimento popolare di protesta, grazie soprattutto 

alle cui iniziative si arriva all'approvazione nel 1971, da parte del Parlamento, di 

una legge speciale che vieta l’apertura di nuove cave, impone la chiusura 

immediata di tutte quelle da brecciame, e regolamenta in senso restrittivo quelle di 

trachite da taglio e quelle di calcare e marna da cemento (Colombara, 2013). 
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Figura 22 – Mappa del territorio euganeo. Fonte: Ente Parco Regionale dei Colli Euganei, 

www.parcocollieuganei.com 
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6. La lotta contro l’attività estrattiva 

 

La battaglia innescata tra aggressori e difensori dei Colli prende le forme 

di una sfida tra due modi contrapposti di intendere il territorio, le cui dimensioni, 

in particolare tra il 1968 ed il 1973, arrivano a coinvolgere e mobilitare, da un lato 

o dall’altro, l’associazionismo, la cittadinanza, la stampa locale e nazionale (tra i 

primi interventi dei grandi mezzi di comunicazione sulla difesa dell’ambiente) ed 

i vertici politici. Un’attenzione tale, alla tematica della gestione in forme durevoli 

del territorio, da sfociare, alla fine degli anni Ottanta, nell’istituzione del primo 

parco della Regione veneta. 

 

L’attività di coltivazione di cava ha una storia millenaria nel comprensorio 

collinare; tracce di questa attività risalgono sino agli insediamenti paleoveneti del 

primo millenio a.C. Il materiale estratto, in particolare la trachite, conosciuta al 

tempo come selix, la si ritrova in una moltitudini di utilizzi in epoca romana 

(pavimentazioni, acquedotti, ponti, ecc.) e medievale (basamenti di castelli e 

monasteri, strade e mura di fortificazioni, ecc.). Durante la dominazione delle 

Serenissima la “masegna”, termine tuttora in uso localmente per riferirsi alla 

trachite, viene usata in particolare per lastricare Venezia e consolidare le opere di 

difesa idraulica, grazie anche alla rete di trasporto fluviale che connetteva la città 

lagunare ai Colli mediante canali artificiali. 

Nella seconda metà dell’Ottocento, con la creazione del Regno d’Italia, 

l’intensificazione dell’attività estrattiva appare l’unica attività produttiva capace di 
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impegnare e risollevare le condizioni di estrema miseria in cui versa in quegli anni 

la popolosa massa di contadini (Colombara, 2013). 

La coltivazione di cava raggiunge livelli preoccupanti a partire dal 

Novecento, col progressivo affermarsi delle logiche e delle tecnologie industriali 

già consolidate nel nord Europa. Per la prima volta, nonostante la storia millenaria 

dell’attività estrattiva negli Euganei, già a partire dal ventennio fascista si iniziano 

a produrre danni cospicui e percepibili. Nel 1936, Adolfo Callegari
67

 scrive a 

riguardo, “in venticinque secoli non si è fatto tanto male quanto nei pochi decenni 

ultimi, […] non c'è colle ormai che non sia assalito dagli uomini” (Sandon, 2005, 

p. 392-393).  

Durante il secondo dopoguerra, la priorità del Paese, indipendentemente 

dagli schieramenti politici, diventa la ricostruzione e la ripresa economica. In 

quest’ottica si intensifica ulteriormente lo sfruttamento delle risorse naturali. 

 Negli anni Cinquanta l’alluvione causata dallo straripamento del Po in 

Polesine, determina la necessità di approvvigionarsi di ingenti quantità di 

materiali, provenienti dall’area euganea, da destinarsi a opere  di  difesa  e 

arginatura. 

Negli stessi anni, l’insediamento di tre cementifici a poca distanza l’uno dall’altro 

nell’area compresa tra Este e Monselice
68

, con relativa attività di escavazione, si 

                                                
67 Adolfo Callegari (1882-1948), pittore, archeologo, storico d'arte, è stato uno tra i principali intellettuali che si si sono 

dedicati attivamente alla difesa del territorio euganeo. Nel 1916 è sindaco di Arquà Petrarca e Sopraintendente onorario 

ai monumenti. Tra il 1920 e 1923 realizza il restauro dalla casa del Poeta. Nel 1922 diventa direttore del Museo 

Nazionale di Este. Autore di numerose pubblicazioni sul territorio euganeo, assunse più volte posizioni di protesta 

contro la cattiva gestione dello stesso. http://www.euganeamente.it/adolfo-callegari-il-custode-dei-colli/ 

68 Si tratta del cementificio di Este Cementi Zillo, ex fornace di calce ubicata sotto il Colle del Principe riconvertita agli 

inizi degli anni Cinquanta, ora semi-chiusa; la Cementeria di Monselice, insediatasi nel 1955, prima di proprietà della 

famiglia Radici, dal 2010 Gruppo Zillo, tuttora in attività; il cementificio di Italcementi fondato nel ‘59 sempre a 

Monselice , chiuso nel 2012 per mancanza di lavoro anche a seguito delle pressione decennali di Comitati cittadini 

(intervista n.2). 
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aggiunge alle precedenti cave da brecciame e trachite da taglio. Il quantitativo di 

materiale lapideo asportato cresce a dismisura raggiungendo l’apice massimo di 

produttività tra il 1967 e il 1970, ovvero nel periodo immediatamente precedente 

alla promulgazione delle legge che stabilisce la chiusura della maggior parte delle 

cave.  

Nella tabella sottostante (tabella 1) si riportano di dati relativi all’attività cavatoria 

dal 1952 al 1970, ricordando che alla fine degli anni Trenta, al tempo della 

denuncia del Callegari, la produzione era stimata intorno alle 200.000 tonnellate 

annuali; cifra raddoppiata nel 1951. (Sandon, 2005).  

 

Anno N. Cave N. Operai N. Ore lavoro Produzione 

(tonnellate) 

Rapporto 

t/ora 

 1952 50 778 1.187.445 504.020 0,42 

 1953 86 1366 2.278.471 880.482 0,39 

 1954 103 1325 2.171.654 1.058.801 0,50 

 1955 109 1247 1.967.680 1.131.887 0,59 

 1956 125 1116 1.602.110 1.212.872 0,75 

 1957 110 1106 1.727.763 1.159.520 0,67 

 1958 119 1168 1.902.931 1.544.988 0,81 

 1959 96 1142 1.727.491 1.782.632 1,03 

 1960 85 1120 1.673.864 2.030.225 1,21 

 1961 79 1129 1.818.193 2.065.298 1,13 

 1962 81 908 1.421.012 2.384.223 1,67 

 1963 77 822 1.289.942 3.416.164 2,65 

 1964 77 648 967.486 3.412.375 3,52 

 1965 64 562 895.369 3.131.718 3,49 

 1966 62 502 813.606 3.847.091 4,71 

 1967 63 540 842.285 4.848.969 5,09 

 1968 68 584 974.476 5.746.145 5,89 

 1969 68 556 972.615 5.753.145 5,91 

 1970 68 511 877.647 5.120.532 5,83 

 
Tabella 1 – Attività delle cave dei Colli Euganei dal 1952 al 1970. I dati non comprendono il 

materiale da riporto. Fonte: Sandon, 1988 
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Come si evince dalla tabella, dal 1952 al 1970 la produzione è decuplicata; se 

invece prendiamo in considerazione la stima degli anni Trenta, in quarant’anni 

questa è aumentata di venticinque volte. A tale incremento si è accompagnata una 

progressiva riduzione delle unità di lavoratori, sostituiti dall’impiego delle nuove 

tecnologie sia nell’attività di scavo che nei trasporti. 

 

Negli anni Cinquanta, i pochi controlli sulle normative esistenti
69

 

favoriscono il moltiplicarsi delle cave, che raggiungono il centinaio, ed una 

gestione sregolata delle stesse, senza tuttavia incontrare resistenze.  

 Nel 1961 appare per la prima volta un articolo di denuncia sulla stampa 

locale, dal titolo emblematico I Colli sono di tutti. Non soltanto delle cave di 

pietra, di Camillo Semenzato (Sandon, 2005). Da questo momento in poi, il tema 

delle cave viene affrontato quotidianamente dalla stampa entro il comprensorio 

patavino.  

Nello stesso anno, nasce la sezione padovana di Italia Nostra, che da subito 

organizza convegni ed eventi per sensibilizzare la popolazione al tema. 

Al fine di affrontare la questione dal punto di vista amministrativo, si costituisce 

nel 1962 il Consorzio per la valorizzazione dei Colli Euganei, un consorzio 

volontario di cui fanno parte i sindaci di Padova e dei quindici Comuni collinari
70

, 

cinque consiglieri provinciali e vari enti del territorio (Camera di Commercio, 

                                                
69 Le leggi principali di riferimento all’epoca erano in particolare il Regio Decreto del 29 luglio 1927, n. 1443 (art. 4 e 

seguenti), “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno” ed il 

Decreto Presidenziale del 9 aprile 1959, n. 128, “Norme di polizia delle miniere e delle cave”. 

70 Si fa riferimento ai Comuni di, in ordine alfabetico: Abano Terme, Arquà Petrarca, Baone, Battaglia Terme, Cervarese 

S. Croce, Cinto Euganeo, Este, Galzignano Terme, Lozzo Atestino, Monselice, Montegrotto Terme, Rovolon, Teolo, 

Torreglia, Vo’. Tutte municipalità che attualmente sono comprese, in maniera totale o parziale, all’interno del Parco 

Regionale dei Colli Euganei.  
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Ente per il Turismo, ecc.) (Sandon, 2005). 

 Il vincolo paesaggistico costituisce il primo strumento di cui ci si serve per 

tutelare il territorio. Tale strumento normativo viene introdotto con la legge 

1497/39
71

 “Sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche”, che stabilisce 

la stesura, da parte di apposite Commissioni provinciali, di un elenco di beni di 

“notevole interesse pubblico”, tra cui le aree ad elevato interesse paesaggistico, al 

fine di vincolarli. Ciò non si traduce nell'impossibilità di avviare attività 

produttive o insediare complessi edilizi industriali e civili nelle zone vincolate, 

bensì unicamente nell'obbligo di presentare qualsiasi progetto di alterazione delle 

stesse alla Sovraintendenza di Venezia (autorità competente in materia fino a metà 

degli anni Settanta), al fine di ottenerne il permesso a procedere. 

In ogni caso il vincolo paesaggistico favorisce la tutela, almeno parziale, in 

particolare dal 1964 al 1970, del territorio euganeo non solo dall’avanzata delle 

cave, ma anche dall’assedio urbanistico che si andava pianificando nei medesimi 

anni (Sandon, 2005). Se nel ’53 sono effettivi solo quattro vincoli, in questi sei 

anni ne vengono posti ben trentacinque. 

Confrontando la tabella n. 2, con la precedente (tabella 1), emerge come il 

moltiplicarsi dei vincoli paesaggistici sia proporzionale all’incremento della 

produzione della attività estrattiva
72

. 

                                                
71 L’art. 1 distingue gli oggetti sottoposti a tutela, nel caso rivestano “un notevole interesse pubblico”, in due categorie: 

bellezze singole o individue (ville, parchi, ecc.), e bellezze d’insieme (panorami, complessi tradizionali, ecc.). L’art. 2 

attribuisce ad una specifica Commissione provinciale il compito di stendere un elenco per le bellezza singole o 

individue, ed un secondo comprendente quelle d’insieme. Nel caso vengano approvati dal Ministero per la Pubblica 

Istruzione, i beni compresi negli elenchi sono considerati vincolati. 

72 Di seguito l’elenco delle aree sottoposte a vincolo al 1970, in ordine cronologico. 1953: territorio comunale di Arquà 

Petrarca. 1957: Colle della Rocca a Monselice; Colle del Principe a Este. 1961: Monte Grande a Teolo. 1964: zona del 

Castelletto a Torreglia; Villa dei Vescovi a Torreglia; Colle di Santa Maria Assunta a Galzignano T.; Colle Mirabello a 

Torreglia; Monte Ortone a Teolo e Abano T.; Colle S. Daniele ad Abano T.; Monte Rua; Torreglia Alta; zona del 

comune di Baone confinante con Arquà Petrarca; colle  dell’abbazia di Praglia. 1965: Rocca Pendice e zona tra 

Baiamonte e Monte delle Forche; Monte della Madonna; territorio collinare di Torreglia compreso tra il Monte Rua e 
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Anno 

 

Vincoli adottati Totale vincoli 

presenti 

 1952 0 0 

 1953 1 1 

 1954  1 

 1955  1 

 1956 2 3 

 1957  3 

 1958  3 

 1959  3 

 1960  3 

 1961 1 4 

 1962  4 

 1963  4 

 1964 10 14 

 1965 4 18 

 1966 4 22 

 1967 4 26 

 1968 1 27 

 1969 1 28 

 1970 11 39 
 
 

Tabella 2 – Vincoli paesaggistici adottati dal 1952 al 1970. Fonte: Sandon, 1986. 
  

Il ruolo che lo strumento del vincolo non riesce ad assumere, tranne nel 1970, è 

quello di tutela preventiva; i provvedimenti vengono presi solo a fronte di progetti 

di insediamento di nuove cave particolarmente dannose, o di lottizzazioni edilizie 

altrettanto degradanti, in seguito alle contestazioni dei cittadini.  

 

“[Il vincolo paesaggistico] in quel momento là, un po’ per tutte le vicende è stato in 

molti casi un’arma di grande effetto, ma lontano dal fatto: oh ghe xe73 il vincolo, 

semo a posto!” (intervista n. 1) 

                                                                                                                                 
Torreglia Alta; territorio collinare di Montegrotto T.. 1966: Valnogaredo; Monte Croce e Monte Ceva a Battaglia T.; 

Molinarella e le Sbarre a Teolo e Vo’ Euganeo; Monte Gemola e Monte Rusta. 1967: Colle di Lispida a Monselice; 

Valsanzibio; zona circostante la chiesa di Tramonte; colle del Principe a Este. 1968: Faedo ed il valico di Roverello. 

1969: filari di platani lungo la strada provinciale Padova-Teolo. 1970: territorio collinare in Comune di Vo’ Euganeo; 

Monte Ricco; territorio collinare in Comune di Teolo; Monte Lozzo; territorio collinare in Comune di Rovolon; Monte 

Murale a Este; Monte Cero; territorio comunale di Galzignano T., territorio collinare in Comune di Torreglia, territorio 

collinare in Comune di Cinto Euganeo; zona tra Monte Lispida, Monte Croce e villa Emo a Battaglia (Sandon, 1986). 

73 Si rende noto al lettore che le espressioni in lingua veneta vanno lette come l’italiano, ad eccezione della “x” che sta ad 

indicare la fricativa alveolare sonora [z]. 
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“È questo allora era uno strumento tra i pochi a disposizione, e quindi è stato molto 

al centro diciamo… seppure è emblematico il fatto che non si sia messo un vincolo 

all’intera area dei colli, sono quaranta e oltre sti vincoli, e quasi sempre dietro a ogni 

vincolo c’era un episodio legato o alle cave, o a qualche intervento urbanistico. […] 

Tranne in qualche raro caso in cui magari sono state messe queste varie toppe e 

restava un buco, allora completiamolo. Forse sto aspetto un minimo preventivo lo si 

ha […] all’inizio del Settanta, […] legato a sto clima di forte contestazione che era 

in atto e perché noi [i Comitati Difesa Colli Euganei] in quel momento 

interveniamo, sì buttiamo benzina sul fuoco insomma…” (intervista n. 1) 

 

 

 

Fig. 23 – In primo piano la cima del monte Murale, sullo sfondo le pendici del monte Cero, con il 

centro abitato di Calaone. Anni Settanta. Fonte: Sandon, 1988.  
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6.1. La nascita dei Comitati di Difesa  

 

Per ricostruire le vicende che hanno portato alla formazione dei movimenti 

spontanei di protesta, e successivamente all’approvazione della legge Romanato, 

mi avvalgo di alcuni tra i principali articoli di giornale pubblicati all’epoca, e in 

particolare degli scritti e delle testimonianze orali dell’ing. Gianni Sandon, 

fondatore del primo e principale di questi comitati, attuale consigliere del Parco 

Regionale Colli Euganei in veste di rappresentante provinciale, considerato da 

quella porzione di cittadinanza sensibile ai temi ambientali come “memoria 

storica dei Colli” (intervista n. 2), essendo da sempre coinvolto nella tutela e 

valorizzazione del territorio euganeo
74

. 

 

A metà anni Sessanta la situazione è critica, i vincoli ci sono ma non 

vengono rispettati dai cavatori che scavavano abusivamente. L’impatto sui Colli è 

tremendo, così come le ripercussioni sulla vita degli abitanti del Comuni 

interessati. 

Verso la fine del decennio successivo, diversi quotidiani a tiratura nazionale 

(«Corriere della Sera», «La Stampa», «Il Giorno», ecc.), cominciano ad occuparsi 

della questione. Tra gli autori principali spiccano Gigi Ghirotti, Antonio Cederna, 

Bruno Zevi, e in particolare Paolo Monelli (Selmin, 2005). Quest’ultimo si 

rivelerà fondamentale per la risoluzione della vicenda e, inizialmente richiamato 

ad interessarsi della situazione dalla sezione padovana di Italia Nostra, instaurerà 

                                                
74 Per informazioni aggiuntive sull’informatore si rimanda alla relativa scheda presente all’interno della sezione 

Interviste. 
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un rapporto di fiducia e piena collaborazione con i comitati cittadini contribuendo 

attivamente alla loro causa, con interventi puntuali di denuncia e sensibilizzazione 

dell’opinione pubblica. Il primo dei suoi articoli è del dicembre del 1968: 

 

“Credo che sia la prima volta che si progetta […] la distruzione totale di un pezzo 

d’Italia. […] Si è sempre scavato nei Colli Euganei fino dal tempo dei romani […] 

ma questa attività misurata non ha recato danni al paesaggio fino a mezzo secolo fa, 

[…] ma allora si trattava di imprese ancora artigianali, l’arma era il piccone, si 

usavano esplosivi di scarsa potenza. Oggi la montagna non si fora, si sbanca, si 

squarcia, si fa a pezzi. […] Conducono l’attacco sessantatré cave e tre cementerie 

insaziabili come le tre cose indicate da Salomone e come la quarta che non dice mai 

basta ” (Monelli, «Corriere della Sera», 3 dicembre 1968). 

 

Il primo episodio riportato dalla stampa nazionale, a smuovere le coscienze degli 

abitanti e non, è il progetto di escavazione presentato dal cementificio Italcementi 

di Monselice, per avviare una cava sul monte dei Morti presso Arquà Petrarca, 

ove il poeta dimorò dal 1370 alla sua morte (1374), da secoli luogo di 

pellegrinaggio per i letterati nonché meta turistica (Selmin, 2009): 

 

“All’annuncio del progetto scempio tutta la popolazione di Arquà e dei colli si 

commosse, e di Padova, e di tutto il Veneto, sorsero proteste da ogni parte per 

l’offesa intollerabile al poeta. […] L’allora ministro della pubblica istruzione 

onorevole Gui, che è padovano; e come tale prese a cura l’agitazione degli arquatesi 

e la commozione dei padovani, fece assoluto divieto alla Italcementi di toccare il 

monte dei Morti. […] L’Italcementi ha subito acquistato altri terreni nell’attigua 

valle di San Giorgio. […] La popolazione [di Baone] è costernata, il parroco ha 

tuonato in chiesa contro «l’offesa alla civiltà», contro una manomissione che 

distrugge la sola ricchezza del luogo, «l’amenità del sito che fa sperare l’avvento di 

un turismo estivo che trattenga i giovani in paese» ” (Monelli, «Corriere della Sera», 

3 dicembre 1968). 
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Molteplici lettere di denuncia del degrado paesaggistico vengono spedite 

alle redazioni dei giornali da parte di enti culturali e artistici, dagli studenti e dal 

mondo accademico, patavino e non solo.  

Si intensificano anche le proteste della gente comune, ma rispetto alle precedenti 

sono motivate principalmente dai disagi collegati all’attività estrattiva: fenomeni 

franosi, rumori, vibrazioni del terreno, traffico continuo, prosciugamento dei 

pozzi, rischi per la salute, ecc. 

 

“Leva la sua voce anche la gente della strada; che deplora […] che si parli sempre e 

soltanto del deturpamento del paesaggio, ma nessuno pensa alla «vita grama» di chi 

abita presso le cave, per i rumori infernali e continui dei frantoi, per le vibrazioni del 

terreno che fanno tremare le case, per il transito notturno degli autocarri che vietano 

il sonno, per il polverone silocoso che penetra in casa, rovina la merce dei negozi e 

la salute delle persone ” (Monelli, «Corriere della Sera», 3 febbraio 1969). 

 

“in cava incidenti mortali ghe xe stà più di qualcuno, per qualcuno, in quel momento 

in cui se battagliava, abbiamo fatto anche manifesti in giro dappertutto. […] E dopo 

qua, episodi di contestazione dal basso per situazioni di particolare disagio. […] via 

Solana ai piedi del monte Ricco, Monselice, che xe l’area dove più o meno c’è la 

cementeria Radici […] Sta gente di via Solana spesso se ga fatto sentire in modo 

diretto e vivace protestando eccetera. Un’altra delle zone dove che ste reazioni xe sta 

molto forti da parte della gente perché si trovava al centro di disagi effettivi, xe la 

zona sopra Este andando a Calaone […] là l’attività estrattiva xe sempre sta al centro 

di forte contestazioni, anche perché si attribuiva e a ragione le colpe di aver creato 

tutta un serie di squilibri da punto idrogeologico. […] Allora per esempio xera 

normale che la sera veniva a suon di mine, e ste mine xera piccoli terremoti, […], 

camion che passava per le stradine secondarie… qualcuno se ga ritrovà, tipo a 

Casette di Baone, con i pozzi prosciugati… gli abitanti a un certo punto se ga ritrovà 

senza acqua. Quindi disagi forti perché l’attività era intensa, frenetica, disattenta. 

[…] In realtà un po’ in tutta la zona dei Colli […] segni di insofferenza e di protesta 

erano sicuramente diffusi, legati comprensibilmente a inconvenienti che uno se 

trovava in casa insomma” (intervista n.2). 
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Episodi clamorosi sono ad esempio l’esplosione all’interno della cava di 

Monteortone che danneggia il vicino Santuario, la frana che dalla cava del monte 

Murale scende verso Este; o ancora i tumulti in frazione Casette di Baone i cui 

abitanti rimangono senz’acqua a causa del danneggiamento del pozzo 

conseguentemente all’attività della cava Manfrinato (Sandon, 1988). 

Nel frattempo, nel novembre del ’68 il Consorzio per la valorizzazione dei 

Colli elabora una proposta di legge finalizzata a regolamentare in senso più 

restrittivo l’attività di coltivazione di cava, ed a fermare le più dannose, ma non 

viene sostenuta da alcun parlamentare. 

Relativamente all’evoluzione della percezione sociale dell’attività estrattiva, 

fino alla fine degli anni Cinquanta, l’ing. Sandon ha sottolineato una totale 

mancanza di reazioni da parte delle comunità interessate; l’insediamento dei 

cementifici in particolare viene accolto da cori entusiastici di consensi.  

A partire dai primi anni Sessanta del decennio iniziano a farsi sentire le proteste 

delle classi sociali di maggiore spessore culturale, grazie all’opera di 

sensibilizzazione della sezione padovana di Italia Nostra; verso la fine del 

decennio la protesta si accende coinvolgendo trasversalmente tutti gli strati della 

popolazione, in concomitanza con la costituzione dei primi comitati cittadini.  

 

“Direi che fino agli anni Sessanta la popolazione […] era nettamente adagiata e 

consenziente sulle posizioni di che vedeva questa come un’attività comunque 

importante dal punto di vista economico, occupazionale, produttivo, eccetera; non 

c’è dubbio insomma. È dagli anni Sessanta che xe ga sviluppa’ sta reazione, in modo 

abbastanza circoscritto ed elitaria inizialmente e che poi si è evoluta, a fine anni 

Sessanta, sicuramente con una componente che non era più soltanto così culturale, 

elitaria, minoritaria, ma de gente qualsiasi che xe ga posto il problema: […] il 
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segnale che i tempi stavano cambiando xe il fatto che sto movimento che si 

opponeva a sta distruzione non ga incontra’ reazione negative se non dei settori 

interessati, ma la maggior parte della popolazione in fondo xe ga orienta’, magari 

non dando segni clamorosi se non quelli normali di partecipazione alle iniziative, 

ecco la raccolta firme sempre aveva successo… […] Un po’ tutto il comprensorio 

ormai cominciava a soffrire, perché sta attività estrattiva aveva dimensione infernali 

insomma” (intervista n.2). 

 

Passaggio fondamentale è dunque la formazione all’inizio del ‘68 del primo 

tra questi, il Comitato Difesa Colli Euganei di Battaglia, che si costituisce 

inizialmente per contrastare la riapertura della cava del monte Croce. 

 

“Ho detto nel mio articolo del 7 dicembre della riapertura di una cava presso 

Battaglia, inattiva da anni, sul monte Croce […] ormai è scotennato fino ad una 

decina di metri dalla vetta, presto non ne resterà traccia. Il dicembre scorso un 

apposito comitato cittadino ha convocato tutta la popolazione per gridare una 

protesta; l’assemblea dei cittadini ha chiesto la sospensione dell’attività della cava 

perché è pericolosa (già molte case sono state danneggiate dalle volate delle mine); 

perché distrugge un paesaggio già sottoposto a vincolo; e perché il materiale che si 

ottiene dallo scavo non è affatto trachite pregiata, ma «volgarissima andesite» che si 

trova dappertutto. Una protesta unanime, dignitosa: «non è possibile che gli interessi 

di pochissime persone riescano ad avere il sopravvento sull’interesse, il parare, la 

sensibilità di tutta la cittadinanza; non vogliamo contentini». E nessuna voce si è 

levata dagli enti e dalle autorità con cui me la sono presa, per contestare le mie 

affermazioni, per dimostrarmi che giova più all’Italia la produzione di cemento a 

buon mercato e i lauti affari di cementieri e di cavatori” (Monelli, «Corriere della 

Sera», 3 febbraio 1969). 

 

La motivazione alla base dell’impegno assunto dal nucleo originario del 

movimento, formato dall’ing. Sandon ed alcuni amici, è il timore di “vedersi 

portare via il territorio”, un territorio percepito come bene comune in quanto 

vissuto, ove il legame emozionale si esplicita e si rafforza nella pratiche che vi si 
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localizzano.  

L’episodio che in particolare accende la scintilla, è la riapertura della cava sul 

monte Croce, cava aperta durante le due guerre e chiusa più volte per le proteste 

dei cittadini. 

 

“Io abitavo a Battaglia, […] eravamo un gruppo, così, di amici che tra tante varie 

altre cose avevamo proprio anche la passione di scorazzare per i colli a piedi 

dappertutto finendo quasi sempre in osteria, eccetera, molto ecco… vivendoli. […] 

Avevamo sto interesse perché sti colli, non solo perché si andava in giro, ma in 

particolare […] non passava domenica che non ci girassimo in tutti i versi, dato che 

li abbiamo conosciuti direi, non dico metro quadro per metro quadro, ma quasi” 

(intervista n.1). 

 

“Sto monte della Croce per Battaglia era un monte sacro, che già era stato sconvolto. 

Sopra c’era un ex monastero di quelli dei primi secoli del millennio, […] è stata un 

po’ la scintilla che ha attirato l’attenzione su quello che stava avvenendo… ecco, sul 

danno più che appunto legato a sti inconvenienti che sicuramente c’erano: traffico, 

polvere, mine e via discorrendo… ma stavano sconvolgendo veramente in modo 

fisico, diffuso, sto ambiente. Ecco, il fatto che l’avessero ricominciato a fare là sotto 

i nostri occhi, in realtà è stata proprio la molla che ha accentuato sto interesse che 

avevamo per il nostro territorio che ci siamo resi conto che a sto il rischio era di 

vederselo portare via. […] Era uno dei luoghi tradizionali, per dire, un po’ per tutto 

il paese ma anche per noi, dove ci si andava per la passeggiata […] È un colle 

storicamente importante ma anche ancora molto frequentato è vissuto insomma” 

(intervista n.1). 

 

Il movimento, che la gente inizialmente definisce informalmente “i ragazzi 

dei Colli”, viene ufficializzato nel dicembre dello stesso anno e denominato 

Comitato Difesa Colli Euganei. Presidente è l’ing. Sandon, che prende le redini 

dell’iniziativa partita in origine dal fratello Franco, successivamente arruolatosi 

nell’Arma dei Carabinieri.  
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La composizione del gruppo è eterogenea, con operai, studenti universitari, 

insegnanti, agricoltori, ecc., perfino alcuni dei camionisti che trasportano il 

materiale scavato. La strategia d’azione, oltre che sul volantinaggio, la raccolta 

firme, la promozione di iniziative di sensibilizzazione (convegni, dibattiti 

pubblici, ecc.) si basa sullo studio di quelle poche leggi all’epoca disciplinanti 

l’attività estrattiva
75

, con lo scopo di denunciare le irregolarità nelle modalità di 

escavazione al fine di provocarne la sospensione. 

Il Comitato viene infine ufficializzato nel dicembre del ’68, in occasione di 

un’assemblea pubblica tenutasi nel cinema di Battaglia, e collabora apertamente 

fin da subito con Italia Nostra e col Consorzio di valorizzazione. 

 

“Una gruppo di giovani mobilità la cittadinanza per una solenne protesta: un 

comizio in teatro, ordini del giorno, telegrammi alle autorità e ai governanti. […] 

Sono gruppi senza sede fissa, senza gerarchia, senza soldi: universitari e studenti 

delle medie […], laureati in fresco, maestri, piccoli agricoltori e viticultori che si 

vedono la zolla sempre più contesa, e hanno le strade sconvolte dagli andirivieni 

degli autocarri carichi di pietrisco. Non gli sfugge alcuna nuova offesa, alcuna 

violazione alle norme di polizia stabilite per gli scavi; ne fanno denuncia al pretore, 

ne danno notizia immediata con grandi manifesti colorati che spiccano da lontano.” 

(Monelli, «Corriere della Sera», 9 febbraio 1971). 

 

Il primo successo arriva con la sospensione temporanea, nel marzo ’69, 

dell’attività di cava del monte Croce.  

Il D.P.R. n.128 del 9 aprile 1959, prevede che il fronte di cava non possa 

avvicinarsi, in assenza di autorizzazione del prefetto, a meno di 20 metri dalle aree 

abitate. Questa zona di rispetto viene violata a seguito dell’esplosione di una mina 

                                                
75 Si veda la nota n. 69. 
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nelle strette vicinanze di un ex monastero del Quattrocento dei Dalla Francesca, 

proprietari del Catajo e dello stesso monte dato in concessione ad un cavatore, in 

quel periodo abitato da una famiglia in affitto, che con la deflagrazione si vede 

danneggiare in maniera irreversibile il pozzo.  

Immediatamente il Comitato fa un esposto alla magistratura che sospende i lavori 

per la violazione dei termini di legge; il gruppo di Battaglia si impegna quindi a 

supportare la famiglia affittuaria affinché non abbandoni l’edificio. Se lo facesse, 

l’attività estrattiva potrebbe ricominciare. 

 

“Forse la mossa è stata anche voluta, perché con sta ultima mina […] hanno reso 

inservibile il pozzo, […] lasciavano sta famiglia senza più un goccio di acqua. [I 

Dalla Francesca] avevano cercato di dire in tutti i modi abbandonate la casa, 

eccetera eccetera. Noi li avevamo supportati in tutti i modi: no restè qua, questo è il 

baluardo […] Siamo andati avanti almeno un anno […] ogni settimana praticamente 

a fare una comitiva che, andando a prenderla ai piedi del colle dove c’era un’altra 

vecchia casa abitata […], facevamo rifornimento di acqua e gliela portavamo su” 

(intervista n.1). 

 

Sulla scia del successo ottenuto, dalla collaborazione tra il Comitato di Battaglia 

ed altri gruppi informali già attivi negli altri Comuni, tra il 1969 e l’inizio del 

1970 si istituiscono altri Comitati Difesa Colli Euganei, uno quasi per ognuna 

delle municipalità collinari. 

 

“Allora collegandosi con alcune persone che conoscevamo, o comunque andando 

alla ricerca proprio volutamente, […] per tutta l’area dei colli, abbiamo detto: vabbe' 

insomma, evidentemente non è impossibile far fronte a sta situazione. E abbiamo 

cercato di mettere assieme un po' tutti quelli che avevano sta minimo di sensibilità 

nei confronti di sta situazione. […] Qualche volta invece sapendo che ci 

muovevamo c’era qualcuno che veniva a cercarci, quindi insomma abbiamo fatto un 
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po’ da collante. […] Il ’69 è l’anno in cui, specialmente diciamo la seconda parte, 

comincia un’attività che comincia ad essere vistosa […] con la formazione quasi in 

ogni paese di una Comitato di Difesa dei Colli di Este, Baone, Cinto, Lozzo, 

Rovolon, Teolo, Galzignano, Abano, eccetera.”  (intervista n.1) 

 

“Di diverso, dalla mia visita del novembre ’68, è l’atteggiamento della popolazione. 

È nato un movimento popolare convinto e appassionato: si è creato un certo numero 

di comitati di difesa comunale, composti in massima parte da giovani di ogni classe 

sociale. Il primo di questi comitati è sorto a Battaglia Terme, ed è riuscito con azione 

energica a far sospendere gli scavi sul vicino Monte Croce.” (Monelli, «Corriere 

della Sera», 28 febbraio 1970). 

 

Il 4 gennaio 1970, invitato dal Consorzio di valorizzazione e accompagnato 

dal ministro padovano Gui, giunge in sopralluogo l’allora ministro della Pubblica 

Istruzione Mario Ferrari Aggradi, ma nonostante le belle parole, a queste non 

seguono i fatti. 

Nel frattempo anche gli scavatori si costituiscono in comitato, il Comitato 

Euganeo per la Difesa delle Attività Estrattive e Connesse, e organizzano il 3 

marzo una marcia su Padova con centinaia di autocarri, ruspe, bulldozer che 

occupano il Prato della Valle; terreno di scontro è quello della perdita dei posti di 

lavoro. Alla fine saranno meno di trecento gli operai licenziati con la chiusura 

delle cave, un numero nettamente inferiore rispetto alle migliaia annunciate dagli 

slogan catastrofisti dei proprietari delle cave e dei cementifici. Purtroppo, 

nonostante gli impegni presi dagli albergatori del bacino termale di riassorbire 

almeno parzialmente la manodopera, e le promesse del governo di intervenire, non 

si è mai avviato un iter per reinserire gli operai disoccupati nel mercato lavorativo 

(Sandon, 1981). 
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“Xera nato un movimento, che ha sbagliato però secondo me facendosi sfruttare in 

maniera strumentale disemo. Era il Comitato Difesa Attività Estrattive. […] Poi ha 

fatto alcune iniziative clamorose, tipo la marcia su Padova” (intervista n. 1). 

 

Un articolo di quei giorni del «Corriere della Sera» (Monelli, 28 febbraio 

1979) riporta, “oggi gli scavatori proclamano che smetteranno la loro opera 

soltanto quando sarà terminata la richiesta del mercato”, affermazione 

emblematica di quella particolare visione del territorio propria dell’economia 

formale di cui si è parlato nei precedenti capitoli: esso è prima di tutto un supporto 

spaziale funzionale all’insediamento delle attività produttive, anche quando queste 

sono motivate da interessi esogeni rispetto a chi lo abita.  
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6.2. La legge Romanato 

 

Un altro giornalista che si sta occupando della questione, Gigi Ghirotti 

della «Stampa», entra in contatto con i Comitati di Difesa, ed è grazie a lui che 

questi riescono a incontrare il parlamentare di Rovigo, l’on. Giuseppe Romanato, 

presidente della Commissione Istruzione alla Camera, figura politica che si 

rivelerà essenziale per il buon fine della vicenda.  

 

“Gigi Ghirotti era un giornalista […] e si era appassionato anche lui molto… 

attraverso di lui siamo entrati in contatto con degli amici di Rovigo […] ed è in sto 

modo qua [che abbiamo raggiunto] il Romanato. […] Elaboriamo sta proposta di 

legge, coinvolgiamo la Commissione Pubblica Istruzione attraverso il presidente, la 

fasemo venire sul posto, fasemo in modo che si renda conto di quello che sta 

succedendo, e poi ghe affidemo la proposta: ecco, questa xe la richiesta che vien 

dalla base” (intervista n. 1) 

 

I Comitati, ispirandosi alla proposta di legge redatta nel ’68 dal Consorzio, ne 

elaborano un’altra, da presentare alla Commissione al termine del sopralluogo 

concordato con l’onorevole (Sandon, 1988). Prima di questa data, lo stesso si 

incontra più volte coi Comitati e la sezione padovana di Italia Nostra per stabilire 

una strategia d’azione condivisa. 

Il sopralluogo sul posto della Commissione Istruzione della Camera avviene il 30 

ottobre 1970: 

 

“[…] l’on. Giuseppe Romanato, presidente di quella commissione che domani 

mattina, in pullman, compirà la sua brava ispezione sul teatro di ques’eccidio geo-

economico. […] Saranno presenti i sindaci dei 15 paesi degli Euganei, i consiglieri 
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della Regione veneta, i parlamentari e i maggiorenti di Padova e delle province 

vicine. […] Con i dirigenti delle aziende turistiche ci saranno anche i rappresentanti 

dei sindacati operai, e, infine, i Comitati di difesa dei Colli Euganei fioriti 

spontaneamente, in quest’ultimi anni, con l’adesione di cittadini di tutte le opinioni 

politiche, e soprattutto dei giovani. I Comitati […] per iniziativa del loro presidente, 

ing. Gianni Sandon, hanno preparato un dossier in cui sono contenute le necessarie 

documentazioni fotografiche e d’ogni genere sul problema (Ghirotti, «La Stampa», 

30 ottobre 1970). 

 

“Stanchi di promesse ripetute e vane, i Comitati hanno invitato l’autunno scorso ad 

una visita minuziosa dei colli la Commissione parlamentare della P.I. con il suo 

presidente, on. Romanato, […] e gli abitanti li hanno salutati con applausi tanto 

fervidi quanto ammonitori; uno di essi glielo ha detto a chiare note […] «Semo missi 

male qua, speremo in vu, se no contro chei pirati ‘ndaremo noantri col mitra». […] 

Ed è avvenuto l’incredibile; alle promesse sono subito seguiti i fatti” (Monelli, 

«Corriere della Sera», 9 febbraio 1971). 

 

La proposta di legge presentata alla Camera il 4 gennaio, prevede il divieto 

di apertura di nuove cave, la chiusura immediata di quelle da brecciame, il 

proseguimento temporaneo di quelle da trachite da taglio e di quelle di calcare e di 

marna da cemento, subordinandone però l’attività all’approvazione, ed in caso 

all’ulteriore rinnovo, da parte della Sovraintendenza, di un apposito progetto 

quinquennale conforme ad una serie di requisiti restrittivi (vedi fig. 24-26 a pp. 

159-161). I Comitati riescono a coinvolgere ogni partito rappresentato all’interno 

della Commissione, oltre a tutti i deputati padovani.  

 

“Di questa proposta di legge il primo firmatario è Romanato […] e dopo ghe xe una 

serie di parlamentari […] di tutti i gruppi politici. Piccolo capolavoro di strategia, 

ovviamente legà al fatto che noantri non se gavevimo fatti accalappiare da nessun 

movimento politico in particolare” (intervista n. 1). 
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In attesa che la proposta venga discussa alla Camera nella seduta del 18 febbraio, i 

rappresentanti di tutti i Comitati formatisi negli anni si riuniscono per discutere 

delle future strategie d’azione. È presente anche Paolo Monelli, invitato a 

presenziare personalmente all’incontro. Queste le sue impressioni: 

 

“Una fresca colorita adunata: ma ciascuno immobile al suo posto, attenzione 

silenziosa, partecipazione visibile a quanto espone in forma pacata il giovane 

ingegnere Gianni Sandon seduto fra loro, fondatore del comitato di Battaglia Terme. 

[…] Mi spiegano […] alternandosi nel parlare, che «non è solo questione di estetica, 

di conservazione del paesaggio: noi ci battiamo anche, soprattutto, per umanità, per 

le esigenze primarie della genti, per quelli di Solana per esempio, sotto il monte 

Ricco, che vedono i loro averi, le loro case, la loro salute e la stessa vita minaccia 

dalla follia estrattiva. E combattere per i colli è lo stesso che combattere per una 

società più giusta, più comprensiva nei suoi rapporti con la natura»” (Monelli, 

«Corriere della Sera», 9 febbraio 1971) 

 

 

Dall’estratto è possibile dedurre che, in questa fase avanzata della battaglia, le 

istanze ambientaliste e quelle più squisitamente sociali, prima separate, sono 

oramai confluite all’interno di una visione olistica della tutela del territorio nelle 

sue differenti componenti.  

 Alla presentazione della proposta di legge, i cavatori fanno seguire un 

gesto altrettanto significativo, radono al suolo quell’ex monastero responsabile 

della prima vittoria sulle cave (“questa è una delle colpe storiche, stupidissime e 

volgari […], ga mandà su una ruspa e raso al suolo quel che restava”, intervista n. 

1); all’inizio del ’71 la famiglia che lo abitava se n’era infatti andata, e d’altronde 

la sua presenza non sembrava più necessaria per la tutela del monte.     

La prima settimana di maggio, Monselice è teatro di manifestazioni di piazza dei 
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cavatori, con scioperi, blocchi stradali e ferroviari; vengono inoltre provocati 

diversi incendi dolosi sui colli
76

. 

Nel frattempo prosegue il lavoro di pressione dei Comitato di Difesa sul mondo 

politico. 

 

“C’è la proposta di legge, dobbiamo portarla in porto insomma. E quindi xe sta un 

lavoro continuo e pressante nei confronti dei politici, ma coinvolgendo un po’ in tutti 

i modi anche la stampa. […] Tutta la stampa se n’è occupata. Primi servizi televisi 

dedicati anche esplicitamente al tema ambientale e al nostro problema. […]” 

(intervista n. 1) 

 

“Tieni conto che abbiamo lavorato come dannati […] nei confronti dei parlamentari 

che doveva affrontare sta cosa qua, certamente nessuno poteva dire di non sapere di 

cosa si parlava, perché sicuro di mangarghe come minimo la documentazione, gli 

appelli, eccetera. Tutti quelli che erano raggiungibili, noantri abbiamo fatto non so 

quanti viaggi in quel periodo là, […] perché certamente di loro iniziativa, se non ci 

fosse sta pressione da parte nostra, credo che ben difficilmente… […] se non grazie 

a sta spinta che xe veniu dalla base in questo momento, che raccoglieva sta istanza 

del territorio […] ” (intervista n. 1). 

 

La proposta di legge viene approvata all’unanimità il 13 maggio 1971 dalla 

Commissione Pubblica Istruzione alla Camera, passa quindi al Senato. 

Ma l’allora presidente del Senato Amintore Fanfani la assegna alla Commissione 

Industria, quella più vicina ai cavatori. La situazione  è preoccupante, quest’ultima 

infatti rifiuta perfino di fare un sopralluogo. I Comitati in risposta si recano a 

Roma per allestire una mostra nella nuova sede della DC, in modo da rendere 

manifesta a tutti la situazione in cui versano i Colli.  

                                                
76 Purtroppo questa forma di protesta non è mai stata totalmente debellata. Anche a seguito dell’istituzione Parco 

Regionale dei Colli Euganei si sono verificati diversi incendi dolosi, fino almeno alla metà degli anni Novanta. 
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È una mossa vincente, la Commissione fa solo una modifica formale alle legge, 

ritardandone quindi l’approvazione. La proposta torna dunque alla Camera per la 

possibile approvazione definitiva. 

 

“La mostra sì, […] è stato nel momento in cui la legge era al Senato col pericolo, 

perché se sentiva de manovre… c’era sto Fanfani che era presidente e aveva fatto 

dei tiri… e allora il prezioso Monelli interveniva, figurati terza pagina del Corriere 

[…] xera bombe!  […] Dunque semo andà a Roma” (intervista n. 1). 

 

È questo il momento del “tradimento” dei parlamentari padovani e non, che 

precedentemente avevano supportato la proposta ma che ora spingono per un 

rinvio della legge vedendo approssimarsi le elezioni; la legislatura infatti si 

avviava verso la fine per la solita crisi di governo. 

 

“Il termine estremo è il 9 dicembre, giorno dell’elezione del capo dello Stato […] 

poi si aprirà la crisi di governo, e si sa quanto durano le crisi di governo da noi. Se la 

legge non passa adesso, il 31 marzo sarà ancora nel limbo. […] Non si tratta solo di 

salvare una bellezza naturale; bisogna tener conto dello stato d’animo degli abitanti 

di quei comuni euganei ove cave e cementifici fanno un inferno della loro vita, li 

costringe a sopportare da anni una continua angheria o ad abbandonare la terra 

natale” (Monelli, «Corriere della Sera», 14 novembre 1971). 

 

Il merito dell’approvazione della legge è da attribuirsi, oltre a 

quell’intensissima mobilitazione popolare di cui i Comitati hanno rappresentato 

l'anima, soprattutto al senso di responsabilità dell’on. Romanato che, nel suo ruolo 

di presidente della Commissione, apre la discussione sulla proposta proprio 

nell’ultima seduta, nonostante i pareri contrari. Nessuno ha il coraggio di opporsi. 

È così che, nonostante le difficoltà incontrate, questa diventa ufficialmente la 
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legge n. 1097 del 29 novembre 1971, “Norme per la tutela delle bellezze naturali 

ed ambientali e per le attività estrattive nel territorio dei Colli Euganei”; la legge 

Romanato. 

 

“[…] è il momento in cui all’orizzonte c’è chiaro la fine della legislatura. E qua 

succede […] che ghe xe il tradimento un po’ di tutti i padovani […]Ecco a quella 

riunione là, l’ultima decisiva che Romanato ha voluto fare… ci siamo incontrati la 

sera prima, ormai avevamo anche un rapporto umano particolare per cui ci si parlava 

in termini non politichesi, ma lui ha avuto il coraggio. Infatti mi da quel momento la 

go ciamà solo o legge 1097 o legge Romanato” (intervista n. 1). 

 

Il 22 dicembre la legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, le cave di 

brecciame (quasi la metà sul totale) dovranno chiudere entro il 31 marzo, mentre 

le altre dovranno presentare entro la scadenza il progetto di continuazione dei 

lavori alla Sovraintendenza.  

In questi tre mesi l’attività cavatoria assume ritmi sfrenati e, giunta 

finalmente la scadenza, non si ferma. I Comitati procedono con le denunce, ma i 

cavatori abusivi si appellano ai giudici, sostenendo l’incostituzionalità della legge. 

I pretori di Este e Monselice danno loro ragione e la rinviano all’esame della 

Corte Costituzionale. 

Finalmente il 22 febbraio del 1973 la Corte Costituzionale si esprime e dichiara la 

legge conforme alla Costituzione. Scrive Paolo Barile sul Corriere: 

 

“La sentenza della Corte Costituzionale sulla protezione dei Colli Euganei trascende 

la (pure importane) questione di specie, per assurgere ad autentica e consolidata 

«dottrina», cioè ad un insegnamento destinato a valere per ogni caso simile” (Barile, 

«Corriere della Sera», 1 marzo 1973) 
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Figura 24 - Progetto di legge n. 2954, V legislatura, Camera dei Deputati, pagina prima. Fonte: 

Camera dei Deputati, www.camera.it/_dati/leg05/lavori/stampati/pdf/29540001.pdf 
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Figura 25 - Progetto di legge n. 2954, V legislatura, Camera dei Deputati, pagina seconda. Fonte: 

Camera dei Deputati, www.camera.it/_dati/leg05/lavori/stampati/pdf/29540001.pdf 
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Figura 26 - Progetto di legge n. 2954, V legislatura, Camera dei Deputati, pagina terza. Fonte: 

Camera dei Deputati, www.camera.it/_dati/leg05/lavori/stampati/pdf/29540001.pdf 
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6.3. Un lieto fine? 

 

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale, delle circa settanta 

cave attive all’inizio del decennio, più della metà vengono chiuse 

immediatamente. Per le altre si apre un regime di regolamentazione così come 

disciplinato dalla legge Romanato. Per le restanti si arriverà ad una progressiva 

chiusura negli anni seguenti, non senza contrasti
77

. 

L’attenzione suscitata dalla questione cave ha dei riflessi positivi sugli 

stessi strumenti urbanistici adottati dai Comuni collinari, che vengono 

notevolmente ridimensionati dalla Regione prima dell’approvazione, nonostante 

tale ridimensionamento non si sia rivelato sufficiente ad arginare quelle forme più 

invasive di consumo di suolo nelle aree pedecollinari (Sandon, 2005).  

Con l’approvazione della legge Galasso n. 431 dell’8 agosto 1985, che prevede la 

realizzazione di piani urbanistici con specifica considerazione dei valori paesistici 

ed ambientali per i territori sottoposti a vincolo paesaggistico, si consolida 

definitivamente l’idea di istituire un Parco Regionale, essendo l’intera area 

collinare già sottoposta al vincolo da più di dieci anni. 

Con la legge regionale n. 38 del 10 ottobre 1989, viene istituito il Parco 

Regionale dei Colli Euganei, primo parco del Veneto. La competenza per la 

regolamentazione dell’attività di cava, sono circa un decina quelle rimaste alla 

fine degli anni Ottanta, viene trasferita di conseguenza al Parco che, col Piano 

                                                
77 La sentenza della Corte Costizionale del 22 febbrio 1973, specifica che alle cave di trachite da taglio e a quelle di 

calcare e marna da cemento i quinquenni previsti per la continuazione per l’attività, previa approvazione dei progetti 

presentati, sono al massimo due con possibilità di proroga solo per eventuali sistemazioni. Nonostante questo, la legge 

Romanato è stata interpretata da allora come possibilità di rinnovare indefinitivamente tali quinquenni, a patto di 

vedere il progetto approvato (intervista n.1). 
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Ambientale adottato il 6 maggio 1994 e approvato il 7 ottobre 1998, e col 

successivo Progetto Cave approvato il 9 marzo 2001, stabilisce i termini per la 

definitiva chiusura delle medesime (Parco Regionale dei Colli Euganei, 1998). 

Le ultime due cave di calcare e marna da cemento vengono chiuse rispettivamente 

nel 2006 e nel 2011
78

. Al 2014 le uniche cave attive sono quelle di trachite da 

taglio, ormai ridotte a cinque unità
79

. 

  

 Problema drammaticamente irrisolto, se non in buona parte 

recentissimamente, è quello dei tre cementifici, in attività nonostante l’assenza di 

cave aperte negli Euganei
80

. Nei loro confronti la legge 1097/71 non ha avuto 

effetti. Anzi, nella seconda metà degli anni Settanta, a legge da poco approvata e 

nonostante le polemiche, viene autorizzato un consistente aumento della loro 

capacità produttiva che raggiunge l’apice nel 1974 con una produzione 

complessiva di circa 2.000.000 di tonnellate di cemento all’anno (Sandon, 1988). 

Da allora sono state previste concessioni per varie operazioni di ammodernamento 

da parte sia della municipalità di Este e Monselice, sia della presidenza al tempo 

del Parco Colli, nonostante il Piano Ambientale del medesimo specifichi 

all’art.19, primo comma, lettera c, “sono incompatibili con le finalità del parco gli 

impianti produttivi ad alto impatto ambientale, quali le cementerie” (Parco 

Regionale dei Colli Euganei, 1998). 

Un inequivocabile segnale di quella politica favorevole alla cementificazione del 

                                                
78 Si tratta di cava Piombà e di cava Costa, di proprietà del gruppo Zillo, proprietario del cementificio di Este e di uno a 

Monselice. La cave di Italicementi, proprietaria dell’altro stabilimento di Monselice, il più grande dei tre, sono state tra 

le prime a chiudere più di vent’anni fa (intervista n.2)  

79 Le cave attive sono localizzate in Comune di Vo’ Euganeo, cava Giora, Rovarolla e Calti; e in Comune di Cervarese, 

cava Buso e Montemerlo (Parco Regionale dei Colli Euganei, 2009). 

80 I cementifici attualmente si riforniscono dai Monti Berici in provincia di Vicenza. 
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territorio, in cui proprio il Veneto cominciava già da allora particolarmente a 

distinguersi. 

In questo periodo le proteste non sono mancate, concentrandosi 

principalmente a Este negli anni Ottanta, coordinate dai Comitati Difesa Colli e da 

Italia Nostra, in collaborazione con la Lista degli Orsi, relativamente al problema 

delle polveri sottili, che in sostanza si risolve parzialmente solo con l’attenuazione 

dell’attività produttiva negli ultimi anni (intervista n.2). 

Nella metà degli anni Novanta la presentazione del progetto di Italcementi di 

utilizzare copertoni come combustibile, successivamente farine animali e infine 

rifiuti, scatena le proteste anche a Monselice contro i cementifici, proteste mai 

attenuate da allora. In questo contesto nasce il Comitato Lasciateci Respirare che, 

appoggiato da Italia Nostra, da varie associazioni ambientaliste e dai Comitati 

Difesa Colli Euganei, ha assunto il ruolo di coordinatore delle proteste degli 

abitanti dell’area euganea contro i cementifici, come i Comitati Difesa lo aveva 

assunto nella lotta contro le cave (intervista n.2). 

Il problema sembra ormai in via di risoluzione a causa della crisi 

economica che ha colpito in maniera particolarmente grave il settore. Dei tre 

cementifici infatti, due, il cementificio Zillo di Este ed Italcementi a Monselice, 

sono temporaneamente chiusi per mancanza di lavoro (intervista n.2).  

 

Tornando all’associazione Comitati Difesa Colli Euganei, conseguito lo 

scopo originario di limitare il degrado ambientale causato dalle cave, questa 

amplia i suoi obiettivi a partire dal gennaio 1974, sottolineando tale cambiamento 
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nell’art. 3 del nuovo statuto: “l’associazione Comitati Difesa Colli Euganei ha lo 

scopo di promuovere, con la partecipazione delle popolazioni interessate, la 

tutela dei caratteri naturali e culturali del territorio euganeo, ispirandosi al 

concetto che il rispetto di essi debba essere condizione essenziale per ogni 

programma di intervento economico-sociale nella zona […]” (Sandon, 1981, p. 

seconda di copertina, corsivo mio).   

La posizione ideologica verso cui convergono, nella loro fase matura, i 

Comitati, manifesta, seppure in forme abbozzate, elementi di similitudine con 

quella peculiare prospettiva alla pianificazione dello sviluppo locale 

autosostenibile elaborata dall’approccio territorialista: il riconoscimento, cioè, del 

ruolo del territorio, nelle sue componenti fisiche e culturali, in quanto patrimonio 

da tutelare per assicurare il conseguimento del benessere delle popolazioni in 

forme durevoli, ovvero che non comportino un degrado dello stesso
81

.  

Pertanto, le dinamiche alla base del conflitto socio-ambientale preso in esame 

sono riconducibili alla presa di coscienza da parte degli abitanti del valore 

aggiunto del territorio in quanto patrimonio identitario collettivo, e alla successiva 

mobilitazione al fine di riappropriarsene in risposta all’affermarsi di una gestione 

che, riducendolo al mero ritorno economico immediato conseguente al suo 

sfruttamento, ne ha comportato il degrado, tradottosi a sua volta in malessere 

sociale. 

 

 

                                                
81 Tali attitudini dimostrano la consapevolezza, presso i segmenti più sensibili della popolazione, della necessità di 

distinguere le trasformazioni coerenti con la tutela e la valorizzazione del territorio da quelle distruttive. Si tratta di 

quella “coscienza di luogo” cui ci si è riferiti nella prima parte del capitolo terzo. 
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“[…] se devo dirlo in termini emozionali, […] nelle nazioni dove ghe xe un rapporto 

più positivo tra il territorio e la gente che lo abita, mi pare che ghe sia anca il clima 

più, così, sereno. […] Mi collego al fatto che tale xe la situazione ambientale, tale xe 

la tensione sociale che se crea, […] xe quasi automatico, dove vedi il territorio 

maltrattato ghe xe anche un disagio sociale” (intervista n. 2) 
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CONCLUSIONI 

 

 

 

In questa sezione finale della tesi mi propongo di avanzare una serie di 

riflessioni al fine di chiarire la logica che ha sotteso la strutturazione del lavoro 

svolto. 

Nel primo capitolo si è definita la questione ambientale come un 

mutamento nell'ambiente, su scala globale, tale da minacciare la sopravvivenza 

delle specie che abitano il pianeta. Questa è stata approfondita nelle sue principali 

declinazioni (crisi demografica, alimentare, energetica, climatica) e nelle 

interconnessioni che sussistono tra queste, rintracciate nel sovra-sfruttamento dei 

combustibili fossili e nell’ineguale accesso alle risorse in quanto forze motrici 

strutturali dell’economia di mercato.  

L’impatto delle attività produttive è stato valutato in termini di impronta 

ecologica, ossia del consumo di area biologicamente produttiva necessaria per la 

produzione e l’assorbimento dei rifiuti rispetto alla biocapacità del pianeta, al fine 

di mostrarne la crescente insostenibilità rispetto ai limiti ecologici. 

Ma l’impronta ecologica costituisce allo stesso tempo la proiezione sensibile di 

una determinata “impronta culturale”, permettendo di valutare le ripercussioni 

sull’assetto ambientale di uno specifico modo di intendere il rapporto tra uomo e 

natura. 
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Nel secondo capitolo sono stati dunque indagati quei particolari assunti e 

valori storicamente affermatisi in Occidente che hanno dato forma all’attuale 

sistema economico dominante, l’economia di mercato capitalista, e che a loro 

volta sono promossi dallo stesso, identificandoli nel mito della crescita economica 

illimitata e dello sviluppo, nei paradossi strutturali associati al suo funzionamento 

(benessere, lavoro, ecoefficienza, equilibrio di mercato), nella falsata 

identificazione tra economia umana e forma di mercato, nella convinzione che 

questa rappresenti l’esito di un’attitudine umana “naturale” alla massimizzazione 

del profitto.  

Ne consegue che le soluzioni proposte alla questione ambientale non possono 

prescindere da una svolta preventiva di stampo culturale; finché queste si 

inseriscono all’interno dello stesso schema interpretativo che sottende le logiche 

responsabili della crisi, qualsiasi proposta non può che rivelarsi fallimentare. 

Se inizialmente la crisi ecologica e le strategie atte ad affrontarla sono state 

indagate a livello intergovernativo, negli ultimi decenni si è assistito ad un 

progressivo ribaltamento di prospettiva, con un crescente interesse del mondo 

accademico e non, verso la dimensione locale. 

Passando in rassegna le proposte avanzate dai principali autori del dopo-

sviluppo (Shiva, Hopkins, Latouche, ecc.), la progressiva rilocalizzazione della 

vita economica e sociale, finalizzata alla promozione di comunità locali 

autosufficienti ed autogestite, è risultato essere un denominatore comune.  

Il concetto di autosufficienza (alimentare, energetica, ecc.), rimanda alla logica 

della produzione locale per il consumo locale, che implica necessariamente uno 
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sfruttamento in forme durevoli delle risorse comunitarie, dunque una riduzione 

dell’impronta ecologica. 

Con autogestione si indica quel processo di empowerment delle comunità locali, 

ovvero di promozione di strategie che favoriscano la riappropriazione del 

controllo sulle scelte che determinano il proprio futuro in contrasto con strategie 

sviluppiste etorodirette; ciò comporta un accresciuta responsabilizzazione rispetto 

alla gestione del territorio. 

Autosufficienza e autogestione incrementano la resilienza delle comunità rispetto 

agli shock esterni finanziari (ad esempio mediante l’uso di monete locali), 

climatici (policolture maggiormente resistenti), energetici (utilizzo di energie 

rinnovabili), ecc. caratterizzanti il funzionamento del mercato.  

Infine, tornare alla dimensione locale significa contrastare attivamente le logiche 

decontestualizzanti promosse dai modelli insediativi della società di mercato, 

responsabile della disgregazione dei modelli socioculturali di lunga durata, 

dunque della perdita del senso stesso dell’abitare.    

 

 Nel terzo capitolo è stato approfondito il contributo dell’approccio 

territorialista alla progettazione di insediamenti umani sostenibili. 

La scuola territorialista, tramite un approccio multidisciplinare alla dimensione 

locale, si prefigge di individuare nuove regole insediative in grado di produrre di 

per sé equilibri durevoli con l’ambiente circostante, senza la necessità di interventi 

correttivi esterni. Tale strategia è riassunta nel concetto di “sviluppo locale 

autosostenibile”, ove con sviluppo si indica la capacità di una comunità di 
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produrre benessere in forme durevoli.  

La riflessione ruota attorno all’evoluzione del concetto di “terreno” verso quello 

di “territorio”. L’economia di mercato ha progressivamente ridotto il territorio 

esclusivamente ad una porzione della superficie terrestre funzionale 

all’insediamento delle attività produttive finalizzate alla massimizzazione del 

profitto.  

La visione territorialista definisce il territorio come il prodotto storico dei processi  

di coevoluzione fra insediamento umano e ambiente, ossia della relazione di lunga 

durata instauratasi tra componenti fisiche, costruite ed antropiche. La qualità di 

queste interazioni ne costituisce il patrimonio.  

Il territorio, che si manifesta in modo sensibile attraverso il paesaggio dei luoghi, 

assume dunque un valore fondamentale dal punto di vista identitario e di 

riproducibilità delle strutture sociali e culturali. 

In quanto patrimonio ambientale e culturale esclusivo e non riproducibile, 

espressione della collettività, il territorio non è riducibile esclusivamente alla sua 

dimensione economica di uso immediato, non può dunque essere considerato un 

supporto spaziale su cui applicare pacchetti standardizzati di interventi (edilizi, 

produttivi, ecc.) che contribuiscono al perdurare di quelle stesse logiche 

sviluppiste scatenanti la crisi ecologica, e che pertanto invece di valorizzarlo 

portano al suo degrado.   

La chiave della sostenibilità risiede nella presa di coscienza da parte degli abitanti 

del ruolo del territorio che abitano in quanto patrimonio, dunque della necessità di 

prendersene cura e di attuare trasformazioni lungimiranti e coerenti al fine di 
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tutelarlo e garantirne la riproducibilità. Ciò si traduce nella ricerca di strategie 

insediative in grado di creare alta qualità territoriale, ossia di instaurare nuove 

relazioni sinergiche e durevoli, materiali e simboliche, col proprio ambiente; ciò è 

garanzia di sostenibilità. 

Assumere il “locale” come nodo centrale della questione ambientale non significa  

“localismo”, bensì comprenderne la natura strategica per la ridefinizione di 

modelli trasformativi in grado di ristabilire l’equilibrio tra consumo di risorse e 

capacità rigenerative della biosfera.  

Sempre più spesso inoltre, l’indifferenza dell’economia di mercato rispetto 

alle specificità dei territori è causa di conflittualità socio ambientali, ove soggetti 

portatori di una coscienza di luogo si mobilitano per contrastare poteri forti 

interessati ad un suo sfruttamento a breve termine, e dunque al suo degrado, a 

scapito del benessere della popolazioni. Il caso dei movimenti spontanei di 

protesta sorti nel territorio euganeo a partire dagli anni Settanta ne costituisce un 

esempio. 

La rinascita del territorio, in quanto spazio relazionale di incontro tra 

cultura e natura, dunque riflesso di tali interazioni, e del protagonismo locale, 

finora relegati a condizioni di marginalità dai decisori dello sviluppo, rappresenta 

la chiave per elaborare modelli economici ecologicamente e socialmente 

sostenibili, in risposta al fallimento del modello tecnocratico e centralista di 

programmazione economica.  
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INTERVISTE 

 

Scheda dell’informatore 

 

Gianni Sandon, ingegnere elettrotecnico, è stato fondatore e presidente del 

primo Comitato Difesa Colli Euganei, istituito a Battaglia T. nel 1968 per 

contrastare l'attività estrattiva.  

Membro del Coordinamento delle Ass. ambientaliste del Parco dei Colli Euganei, 

a seguito dell'approvazione della legge Romanato ha continuato a seguire in prima 

linea i problema legati alla gestione ambientale ed urbanistica dell'area euganea, 

curando, tra l'altro, varie pubblicazioni (vedi sotto).  

Il quarto numero dei Quaderni di documentazione in particolare ha ricevuto il 

Premio Brunacci di Monselice.  

Dal 2006 è membro del Consiglio dell'Ente Parco Regionale Colli Euganei in 

veste di rappresentante provinciale.  

Il 10 dicembre 2012 è stato insignito del Sigillo della città di Padova per 

l’impegno dimostrato a tutela del territorio euganeo. 

 

 

Bibliografia essenziale  

 

 Quaderni di documentazione 1. Le cave a dieci anni dall’entrata in vigore 

della legge speciale, Battaglia Terme, La Galiverna, 1988; 



187 

 

 Quaderni di documentazione 2. Premesse per un Parco, Battaglia Terme, 
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Battaglia Terme, La Galiverna, 1988; 
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Intervista n.1 

 

Data: 18.12.2013 

Dove: a casa dell’informatore 

Contesto: informale e rilassato 

Tematiche: i Comitati Difesa Colli Euganei 

Tipologia: intervista semi-strutturata 

Durata: 1:54:12 

 

Nota: precede l'intervista la lettura, da parte mia, di una serie di estratti riguardanti 

i Comitati Difesa Colli Euganei, presi dagli articoli di Paolo Monetti apparsi sul 

«Corriere della Sera» il 28.02.1970 ed il 09.02.1971 (vedi bibliografia). 

 

A = Alberto Zevi 

G = Gianni Sandon 

 

 

 

A: Quindi io inizierei da questa domanda: chi erano i ragazzi dei Colli... i cosidetti ragazzi dei 

Colli? 

G: Bè guarda forse, seppure fatto a mo' giornalistico, direi sostanzialmente verosimile la 

descrizione che fa il Paolo Monelli perché in effetti per una serie, come credo avvenga sempre per 

queste cose, di circostanze che si intrecciano tra di loro, alcune di cui magari potevamo essere 

parzialmente coscienti, altre assolutamente no, mah si era formato un gruppo consistente con 

l'attenzione rivolta proprio in modo molto attivo a sto problema (quello delle cave) e in effetti 

comprendeva... be' il nucleo forte diciamo era costituito un gruppo sostanzialmente di amici, o 

comunque che erano abbastanza legati tra di loro già per altri motivi... 

A: Cioè Lei e quante altre persone? 

G: Be' diciamo che in questo momento erano sicuramente... ci saranno anche da un certo momento 

in poi dei dati anche abbastanza ufficiali, nel senso che da un certo momento in poi avevamo 

anche formalizzato un po' il movimento insomma, ma diciamo insomma che erano già dall'inizio 
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parecchie decine almeno fra gli elementi, così, più partecipi a sto movimento insomma. 

A: Be' allora partiamo dall'inizio, intanto come... 

G: ...come nasce? Sì  

A: Per quale motivo? 

G: Be' guarda, si collega forse ad un accenno che avevi fatto ad un certo momento anche la volta 

scorsa. In sostanza è nato quasi casualmente ma diciamo con una spinta reale. In realtà quello che 

ha provocato la scintilla in effetti non sono stato io, almeno nella parte iniziale, perché tutto se 

vogliamo, si racconta come misto di aneddoto e storia-storietta locale nostra, no... 

A: Sempre storia è! 

G: Sì (ridendo). Dicevo che c'è stato un momento in cui a Battaglia hanno riaperto quella cava, che 

non so se ha presente c'è anche in varie foto qua (riferendosi ai Quaderni di documentazione). 
Spetta che nel contempo ti do un altra robetta che mi viene in mente a proposito delle foto, così ha 

anche... (Va a prendere i Piani alla deriva e Le colline senza pace). Sì, ti dicevo che hanno riaperto 

sta cava di Battaglia, no una delle cave presente sullo sfondo di Battaglia, queste ovviamente sono 

foto di allora, di quaranta e più anni fa. 

A: Quindi '68? 

G: Sì s sì , fine anni.. sti primi avvenimenti vanno proprio dal '68 prima parte, e fine '68 diciamo la 

via ufficiale del movimento. Ecco praticamente questa zona qua, io abitavo a Battaglia, abitavamo 

come famiglia a Battaglia. E eravamo un gruppo, così, di amici che tra tante varie altre cose 

avevamo proprio anche la passione di scorazzare per i colli a piedi dappertutto finendo quasi 

sempre in osteria, eccetera, molto ecco… vivendoli. Sto Franco, mio fratello, tra l'altro faceva 

atletica no, e ogni giorno quindi si allenava. Insomma correva su e giù qua per ste zone, e qua c'è 
quella zona molto bella di Battaglia, che è il ferro di cavallo (una stradina snodata dietro al castello 

del Catajo), Catajo, ecc. E vabbè, sta cava qua era una cava aperta tra le due guerre no, proprietà 

dei Dalla Francesca, quelli del Catajo, come tutto era proprietà... 

A: Questo è il Monte? 

G: Monte della Croce. Ecco poi vicende varie, aveva già un'attività molto intensa, forse era una di 

quelle che già il Callegari, non so se ti dice niente sto nome... 

A: Sì sì sì. 

G: ... aveva denunciato come una delle più dannose perché era partita proprio... Vabbè insomma, 

chiusa-aperta-chiusa-aperta, insomma da qualche anno era chiusa, pareva che ormai non riaprisse 

più per vicende interne sue insomma. Invece ad un certo momento, quando ha ricomiciato a 

sparacchiare mine in gran quanitità, sai allora si apriva e si chiudeva senza tanti formalismi... 
Vabbè sta cava qua, lui era molto colpito insomma, questa qua era anche una delle zone più belle, 

ecc. E insomma sì, qua sta ripresa dell'attività è da contestare. E' ha avviato un certo tipo di 

mobilitazione, nel frattempo Battaglia aveva anche incominciato ad espandersi, anche da prima, 

attorno al centro storico e via via... ed era cominciato anche la prima costruzione al di là della 

ferrovia quindi... Vabbè insomma sì ha messo in piedi un movimento minimo di raccolta firme 

anche perché sparavano mine che cominciavano a creare disagi. 

A: Ma chi l'ha messo insieme questo primo movimento?  

G: Diciamo in particolare è stato Franco, no. Ecco, che però quasi subito si è ritrovato ad andare a 
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fare il militare, squadra sportiva dei carabinieri ecc., comunque militare. E quindi appena avviato 

ha anche abbandonato... E vabbè, io avevo un attimo anche seguito sta vicenda ma un po' da 

spettatore o quasi insomma no, così senza... e vabbè sì peccato proprio adesso magari datti da fare 

anche tu, tieni in piedi sta cosa, contribuisci a... e quindi personalmente mi sono buttato un po' più 

in dentro nella questione, e praticamente da subito l'ho presa anche molto direttamente insomma. E 

vabbè avevamo intensificato sto primo movimento. Avevamo fatto per dire, fine '68, forse una 

delle cose che cita anche Monelli, dicembre '68 è stato l'anno che abbiamo costituito formalmente 

sto primo Comitato Difesa Colli Euganei di Battaglia... così un minimo di struttura organizzativa 

ma a mo' proprio di Comitato, quindi molto agile ecco.   

A: Guardi allora la fermo un attimo qui sul '68. Allora da qui in poi parliamo della storia ufficiale. 

Riferendoci a prima però, alle motivazioni che personalmente hanno spinto all'apertura del 
Comitato... si ricorda per quale motivo, non so ad esempio il disagio delle mine... 

G: No in realtà, come dire, mettendo insieme un poco tutti è chiaro che vengono fuori 

motividiversi, ma nel caso specifico, senz'altro di Franco, ma anche mio, tutto sommato quello dei 

rumori e delle mine, a parte sì che era fastidiosetto perché anche noi che non abitavamo neanche 

vicinissimi, eravamo abbondantemente al di qua della ferrovia... quando sparavamo le mine era 

comunque un piccolo terremoto, ma si compava lo stesso insomma per dire. In realtà si è un po' 

risvegliato, avevamo anche ti dicevo sto interesse perché sti colli, non solo i colli perché si andava 

in giro magari ma in particolare i colli, non passava domenica che non ci girassimo in tutti i versi, 

dato che li abbiamo conosciuti, direi, non dico metro quadro per metro quadro ma quasi, e sempre 

alla ricerca magari dei posti nuovi. Quindi si avevamo un'attenzione un po' particolare vabbè. Ma 

di quello che stava avvenendo a punto anche ad esempio con le cave, cha magari allora non 
riguardavano ancora Battaglia che era un attimo relativamente tranquilla ma già intorno c'era già 

l'inferno insomma. Non ci eravamo, come dire, resi conto dell'entità di quello che stava 

avvenendo. E sta ripresa dell'attività... avevano ricominciato ad avanzare ulteriormente sotto il 

fronte. Sto  

Monte della Croce per Battaglia era un monte sacro, che già era stato sconvolto. Sopra c'era un ex 

monastero di quelli dei primi secoli del millenio, ecco, ruderi di qualche interesse che poi, non so 

se hai visto, hanno fatto anche una brutta fine, tutto quel che restava, legati a ste storie della cava. 

Ecco be' insomma è stata un po' la scintilla che ha attirato l'attenzione su quello che stava 

avvenendo... ecco, sul danno, più che appunto legato a sti inconvenienti che sicuramente c'erano 

traffico, polvere, mine e via discorrendo... ma che stavano sconvolgendo veramente in modo 

fisico, diffuso, sto ambiente. Ecco, il fatto che l'avessero ricominciato a fare là sotto i nostri occhi, 
in realtà è stata proprio la molla che ha accentuato sto interesse che avevamo per sto nostro 

territorio che ci siamo resi conto che a sto punto il rischio era di vederselo portare via... perché sì 

questo per Battaglia era un fatto notevole, ma dopo girando attorno gli occhi in quel momento 

erano almeno un'ottantina di altre cave. Però per il momento era stato proprio... l'attenzione è stata 

concentrata su questo come un qualcosa che ci stavano portando via, che credevamo ormai 

relativamente sicuro perché già come ti dico erano andati avanti, avevano portato via mezzo monte 

insomma. 

A: Cioè questi erano luoghi che sentivate "propri", avendoli vissuti? 

G: Certo, ma proprio perché li frequentavamo. Questo era un colle ancora molto, anche più 

attraente di quanto non sia adesso, anche perché era tutto un versante ad olivi, ecc. Era uno dei 

luoghi tradizionali, per dire, un pò per tutto il paese ma anche per noi, dove ci si andava per la  

passeggiata quando si voleva far proprio, come dire, el picnic normale. E' un colle storicamente 
importante ma anche ancora molto frequentato e vissuto insomma. Certamente da noi insomma. 

Ecco, e sta aggressione che così inaspettata, perché sembrava come ti dicevo chiusa, è stata 

proprio la molla ed ebbe un seguito sicuramente importante questa cosa la avuto, perché 

certamente, ad esempio tutto quel quartiere che dicevo, che cominciava a... anche lì ovviamente 

qualcuno avrà avuto questo tipo di interesse, anzi sicuramente voglio dire c'era anche questo ma 
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forse aveva più presa il fatto che quelli là erano quasi sul fronte perché qua vedi c'erano sto 

enorme frantoio che andava tutto il giorno. Noi magari lo sentivamo a malapena solo in certe 

condizioni ma qua era un tormento, mine se ne sentivano continuamente e qualche volta si 

ritrovavano con anche sasso che qualche esplosione no... che le case più vicine, questi ovviamente 

erano anche toccati direttamente, e quindi anche la raccolta di firme che ha avuto subito un grande 

seguito, qua hanno firmato tutti insomma. Lo contavamo chi non aveva firmato, nel senso che era 

qualcuno insomma, per dire. 

A: Cioè perché tutti più o meno avevano firmato? 

G: Sì sì sostanzialmente sì insomma. A parte che ecco, in effeti, era quasi come dire c'era si 

attendeva un pò... c'era anche un attesa di una reazione. Naturalmente siamo già fine degli anni 

Sessanta eravamo... per questa è la cava che nei decenni precedenti anche nell'immediato 
dopoguerra, ma in particolare prima era una di quelle cave che dava lavoro ad un esercito di 

persone insomma. Tutto si era ridotto allora in effetti a poche unità, ma prima quando si lavorava 

tutto a mano... Quindi voglio dire forse in quelle condizioni là la prima cosa che interessava, ecco 

mi ricordo avevo fatto un capitoletto sulla storia di Battaglia dedicato proprio alla cava qua 

insomma e quindi l'avevo visto anche con una qualche attenzione e c'erano state reazioni anche tra 

le due guerre quando hanno riavviato l'attività, ecc. Ma sì la reazione di qualcuno che aveva 

ricevuto danni, ecc., o di qualche anima bella tra virgolette no che pensava al paesaggio era 

nettamente, diciamo, scavalcata dalla funzione sociale, chiamiamola così, di questa attività che 

dava lavoro a centinaia di persone. Ecco questa è ormai la fase superata in cui grandi mine, mezzi, 

il frantoio qua enorme che macinava... in realtà erano poche unità di lavoratori insomma. 

A: Sì, ho visto che c'è anche una tabella che riporta il numero di occupati e si vede chiaramente 
che dagli anni Sessanta in poi questo inizia a diminuire. Allora siamo arrivati al '68, alla decisione 

di formalizzare questo gruppo. 

G: Sì abbiamo fatto, apparte riunioni preparatorie ecc., contatti con Battaglia, è stato anche un 

paese abbastanza attivo sotto questo aspetto con formazioni politche in guerra tra di loro, ma 

sostanzialmente Battaglia è sempre stata una sinistra e una DC che si sono sempre per così...  

vabbè restando un po' su posizioni un po' da registi, coordinatori, qualche problemetto ma mai 

particolarmente esasperato ma li avevamo coinvolti direttamente e messo insieme questo Comitato 

e abbiamo fatto l'assemblea pubblica, mi ricorda nella sala del cinema a Battaglia e abbiamo 

ufficializzato sta guerra che poi, da quel momento, ha preso poi tutte le strade possibili, nel senso 

di quelle azioni tipiche... 

A: Avete quindi invitato la cittadinanza a partecipare col volantinaggio, passaparola, ecc.? 

G: Sì nei mesi successivi mi ricordo c'è stato anche un bel convegno con qualche personaggio di 

richiamo. Mi ricordo che c'era Diego Valeri, il poeta no che era già piuttosto avanti con gli anni ma 

era un po' una delle voci, come è stato successivamente anche in tempi recenti qua Zanzotto. 

Insomma (Valeri) era stato presidente onorario nei primi anni di vista di Italia Nostra di Padova... e 

abbiamo in particolare cominciato a capire i meccanismi con cui funzionava sta cosa. Ci siamo resi 

conto di normative molto carenti, ecc., ma ecco però ste normative ce le siamo viste, ce le siamo 

studiate e diciamo che proprio in base a queste siamo riusciti a trovare il meccanismo per fermarla 

sta cava, che, il momento preciso non so, diciamo che abbastanza rapidamente, forse è stato già nel 

corso del '69... perché c'erano varie leggi particolari, c'è la vecchia legge mineraria del '27 che però 

spalanca le porte in sostanza ai cavatori. E c'è un regolamento di polizia mineraria insomma del '50 

e rotti e stabilisce delle regole abbastanza ovvie insomma. Ecco una di queste prevedeva che il 

fronte, il ciglio della cava non poteva avvicinarsi, se non previa autorizzazione del prefetto mi 
pare, non poteva essere a meno di 20 metri da zone abitate o edifici. E in effetti con una delle 

ultime mine, appunto nel '69, sto fronte è arrivato sicuramente a meno di 20 metri da sto ex 

complesso del monastero che allora era abitato da una famiglia, la famiglia Orietti, con sette figli 

tra l'altro. 
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A: Quindi immagino avessero dei disagi enormi per la cava... 

G: E in realtà sostenzialmente, forse la mossa è stata anche voluta, perché con sta ultima mina 

hanno portato via, credo che sia una delle foto che compare in uno degli articoli di Monelli se non 

sbaglio, hanno reso inservibile il pozzo dove raccoglievano l'acqua che serviva loro normalmente 

da sempre. L'acqua la raccoglievano ancora...e praticamente, rendendo inservibile sto posto 

lasciavano, sta famiglia e rimasta senza più un goccio di acqua perché proprio con una delle ultime 

mine, si vede che compromesso il pozzo, insomma l'hanno danneggiato in modo irrecuperabile. E 

dico probabilmente è stato anche voluto perché in effetti si sono resi conto che, stante anche le 

contestazioni che avevamo iniziato a fare, questo qua era l'ostacolo. Questi non potevano andare 

avanti perché ormai si erano avvicinati ai limiti concessi dalla legge. E quindi noi abbiamo fatto 

l'esposto alla magistratura, ecc. e la cava stata bloccata. Ma in realtà se sti Orietti, se sta famiglia 
avesse abbandonato la casa quassu praticamente veniva a mancare sto vincolo. 

A: Perché la casa non era più abitata? 

G: Perchè non era più abitata, ecco. E in realtà siamo andati avanti sarà stato almeno un anno, 

credo, perché poi capita solo nel '71... siamo andati avanti ogni fine settimana praticamente a fare 

una comitiva che, andando a prenderla ai piedi del colle qua dove c'era un'altra vecchia casa 

abitata dai Merlo che avevano il rubinetto insomma, facevamo rifornimento di acqua e gliela 

portavamo su, ti dirò in cambio quasi sempre non dico di altrettante ombre ma quasi, ecco 

(ridiamo). Poi come è andata a finire: nel momento che poi, perché all'inizio del '71 viene 

presentata la legge, ecc., e c'era stata la vicenda finita appunto in pretura ad Este, e mi pare che è 

stato riconosciuto la violazione rispetto alla normativa, e aveva in sostanza confermato il blocco e 

quindi, come dire, eravamo ormai tranquilli. Era stata presentata la proposta di legge proprio 
all'inizio del '71, e qua siamo a metà dell'iter nel maggio '71... ma insomma la sostanza è questa: 

che ormai eravamo convinti che sta cava qua di Battaglia, c'era già poi il movimento (di protesta) 

che si era diffuso, non riprendeva più. Per cui la Orietti e la famiglia sono scesi giù, e hanno 

abbandonato la casa. Il giorno dopo che sono scesi, questa è una delle colpe storiche stupidissime e 

volgari, allora era le tre sorelle Dalla Francesca le proprietarie... 

A: Chi erano i proprietari? 

G: I Dalla Francesca, i proprietari del Catajo. Adesso gli eredi ovviamente. Allora erano proprietari 

del Catajo, ma una volta era proprietari di tutto il ferro di cavallo cosiddetto, di tutto l'arco di 

colline che proprio partiva da qua, Monte Ceva ecc. no, che corre fine al Catajo. 

A: Ma l'attività estrattiva? 

G: La cava, la proprietà era loro, non scavano direttamente loro, diciamo, avevano dato in 
concessione ad un cavatore, uno dei Lazzaro, uno dei cavatori storici di Montegrotto. E appunto 

questi sono stati i Dalla Francesca che ga mandato su una ruspa e hanno raso al suolo quel che 

restava di questo che era sempre è comunque... che è stato davvero un peccato perché pur essendo 

ormai a livello... era ancora resti consistenti di questo complesso storico no.             

A: Che era abitato abbiamo detto. Nel momento in cui questo famiglia ha abbandonato questa 

casa, di chi era la proprietà della casa allora? 

G: Dei Dalla Francesca. Erano in affitto là. 

A: Ho capito. 

G: Infatti sì, conflittualità sotto sto aspetto. Avevano cercato di dire in tutti i modi abbandonate la 

casa, eccetera eccetera. Noi li avevamo supportati in tutti i modA: no restè qua, questo è il 

baluardo eccetera, ed è stato il motivo determinante per cui, in mancanza di leggi speciali, solo con 
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le normative esistenti, ma sì c'eravamo noi e poi sta famiglia che di fronte a sta roba qua, come in 

tanti altri casi è avvenuto, avrebbe ceduto insomma. 

A: Quindi non c'erano vincoli paesaggistici in quella zona? 

G: Guarda il vincolo arriva di sicuro in quegli anni, perché la Sovraintendenza infatti è una delle 

protagoniste di queste vicende che aveva cominciato perché sai non  che il vincolo impedisse di 

fare qualcosa, il vincolo, quello previsto dalla legge del '39, dice solo che chi fa un lavoro dentro 

un'are vincolata deve prima ottenere l'autorizzazione dal sovraintendente. Se il sovraintendente 

dice sì vabben, può autorizzarne di tutti i colori no. Sostanzialmente è uno strumento importante, 

in quel momento là un po' per tutte le vicende è stato in molti casi un'arma di grande effetto, ma 

lontano dal fatto: oh ghe xe il vincolo, semo a posto!. No no, col vincolo devi solo ottenere 

l'autorizzazione, e ne sono successe sicuramente tante di situazione in cui c'è stata questa 
autorizzazione della Sovraintendenza e specialmente negli anni successivi, esperienze anche 

tragiche in qualche caso insomma. Comunque diciamo questo xe stato proprio il fronte di 

battaglia, però nel momento... l'abbattimento era ormai avvenuto a movimento diffuso in tutta 

l'area, c'era anche un manifesto che cita il Monelli violentissimo che avevamo diffuso contro sta 

roba qua (l'abbattimento), ne avevamo fatti allora una montagna, manifesti di tutti i tipi insomma, 

tra le altre cose. Me ben prima, appunto nel corso del '69 quando c'è il primo chiamiamolo 

successo, nel senso che si riesce, attraverso l'intervento del Pretore, a fermare la cava, almeno il 

primo fermo no... appunto nel momento in cui ci si è resi conto che sì, questo di Battaglia era un 

fronte insomma, ma in realtà ci volevo poco a farlo... col fatto che di cave allora, è difficile 

renderseno conto adesso, ce n'erano almeno una o più per ogni colle, almeno un'ottantina 

insomma, il numero è sempre difficile da dare perché, come per questa, era molto facile aprire e 
chiudere, aprirne anche di nuove, non occorrevano iter particolarmente complicati, e quindi c'era 

anche una  

situazione completamente variabile sotto sto aspetto. Ma insomma diciamo che, per dare un 

numero, attorno a un'ottantina di cave attive in quel momento. E allora collegandosi con alcune 

persone che conoscevamo, o comunque andando alla ricerca proprio volutamente, in modo quasi 

metodico, per tutta l'area dei colli, abbiamo detto: vabbè insomma, evidentemente non è 

impossibile far fronte a sta situazione. E abbiamo cercato di mettere assieme un po' tutti quelli che 

avevano sta minimo di sensibilità nei confronti di sta situazione. E ci siamo resi conti, entrando nel 

vivo della situazione, che il problema in realtà era già scoppiato un po' in tutta l'area dei colli 

insomma, ecco qua forse può esserti utile i cenni che avevo fatto ricostruendo le vicende, i 

problemi ambientali dei colli nel libro grosso di cui parlavamo l'altra volta (il Quaderno di 
documentazione n.4), perché in realtà già nel corso degli anni Sessanta si era già creata 

un'opinione pubblica direi non indifferente a sta situazione. Fine ai primi anni Sessanta ti dirò io, 

proprio in occasione di quel lavoro là che mi aveva appassionato per altri motivi ma che mi sono 

rivisto anche un po' tutti i quotidiani dell'epoca, ecc. Ma fino agli anni Sessanta probabilmente non 

trovi un articolo con una presa di posizione, una denuncia, una protesta per quello che stava 

avvenendo. 

A: Ma dal punto di vista locale la cittadinanza era... 

G: Ma direi che corrispondeva al fatto che sta attività continuava ad essere vista come una, 

naturalmente bisogna pensare che venivamo dall'immediato dopoguerra, anche la metà degli anni 

Cinquanta sono gli anni in cui si insediano praticamente tutti e tre i cementifici, due 

effettivamente, l'Italcementi e la Cementeria di Monselice, e sono accolti con gioia anche sulla 

stampa articoli eccetera, e Zillo a Este. E anche ste cave, in particolare si dà sta data come 
momento in cui esplode, perché si è sempre scavato sui colli come avrai visto, sempre con ritmi... 

ma è con gli anni Cinquanta, l'alluvione del Polesini del '51, quando si è reso necessario trovare 

rapidamente materiale per rifare gli argini eccetera, nascono anche molte impresette che poi, 

ovviamente questo come fatto contingente, ma poi a questo subentra lo sviluppo economico. E 

negli anni Sessanta, sta esplosione si accentua. Guarda è da proprio i primissimi anni Sessanta... 



194 

 

anche quello che io considero il primo articolo vero e proprio, che dev'essere (sfoglia il Quaderno 

di documentazione n. 3) di quel Mandruzzato, come si chiama, docente di Padova di storia 

dell'arte, ma insomma i colli xe de tutti, perché dovemo trattarli in questo modo veramente 

distruttivo insomma. E vabbè si innesca, in un certo modo si apre una valvola perché in sostanza 

comincia un forte dibattito con iniziative varie ecco. E negli anni Sessanta c'è via via un crescente 

clima di conflittualità attorno a sta situazione. E ci sono anche i primi tentativi di far fronte 

insomma. Tentativi, per esempio, l'imposizione dei vincoli. Se ti guardi, intorno agli anni Sessanta 

quasi sempre interventi, oltre una quarantina di interventi singoli che coprono tutto insomma, 

seguono, nasce quasi sempre, nella maggioranza dei casi perché è un po' mista, ecco di fronte a 

qualche intervento ritenuto pericoloso c'è la rincorsa per avere il vincolo. Sono come i tappabuchi 

insomma. 

A: Ma i vincoli chi li concedeva? 

G: C'era un iter allora relativamente semplice. C'è quella che è prevista dalla legge sempre 1497, 

che ogni provincia ha una Commisione provinciale per la tutela, ed è sta Commisione che o per 

iniziativa propria, o viene sollecitata a farlo, propone il vincolo.     

A: E in quel momento era sollecitata questa Commisione? 

G: Sì sì, un po' anche se vuoi di iniziativa propria. 

A: E nei casi in cui era sollecitata, era la cittadinanza che si rivolgeva al Sindaco che la sollecitava, 

o come? Ossia c'era qualcuno che si interessava e chiedeva il vincolo? 

G: Guarda farei fatica a dire... nel senso che attorno a sti fatti, alcuni legati a ste cave, per esempio 

aveva fatto un clamore enorme non so la richiesta di scavare in certe località in zona Arquà 

Petrarca eccetera, o in Valle San Giorgio o in Comune di Baone. Ecco, per caso in questi tipi, ma 
anche per casi legati ad attività edilizia, perché tiene presente che sempre negli anni Sessanta, 

come cerco di documentare con l'altro lavoro (il Quaderno di documentazione n.2), c'è sto 

sviluppo intenso, ma del resto è compresibile quasi che siano legate tra di loro con l'attività 

estrattiva, ma ad esempio forse, non dico peggio ma non certo secondario, il fatto che comunque si 

era anche cominciato anche a costruire tantissimo dappertutto e la prospettiva era quella, tu vedi i 

Piani Regolatori di  

quegli anni no, dei milioni di metri cubi dappertutto. E alcuni episodi, che so quella case sul Monte 

delle Forche a Teolo, o a Chiesa vecchia di Galzignano, che sul colle ad un certo momento fanno 

la chiesa sotto, il prete vende la chiesa vecchia, la compra uno che fa un magazin del botti e sotto il 

colle vuole lottizzare... polemica, uno dei risultati, nei casi come questi che in quel periodo si è 

ripetuto molto spesso, la Commissione di fronte a ste cose qua, certo direi come dire a seconda 
della vicenda eccetera, da qualche parte arrivava la richiesta, ma già il fatto in sé, la polemica, i 

giornali che ne parlavano no, e sta Commisione ecco facevo quello che era previsto, proponeva il 

vincolo, il quale vincolo poi veniva approvato dal Ministro allora della Pubblica Istruzione, con 

tanto poi di, in caso di approvazione, veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.                  

A: Quindi è sempre stata una risposta ad interventi specifici? In questo caso che avevano più a che 

fare coi processi di urbanizzazione. 

G: Sì guarda io li metterei alla pari con le cave. Appunto per esempio alcune cave sono state chiuse 

prima della legge proprio per intervento della Sovraintendenza, ma anche proprio il ministro. Mi 

ricordo che, tra l'altro allora che ghe xera Gui, la cava del Monte Cero ad esempio, o anche la cava 

sul Colle di Berta a Montegrotto, sono state chiuse prima perché questo strumento della 

Sovraintendenza, del vincolo, xe, come dicevo prima, lo strumento che ti può consentire poi 

interventi piuttosto ampi come dalla prescrizione magari su qualche modalità per andare avanti, 
ma anche posizione più rigide nei confronti del progetto in questione insomma. E' questo allora era 
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uno strumento tra i pochi a disposizione, e quindi è stato molto al centro diciamo... seppure è 

emblematico il fatto che non si sia messo un vincolo all'intera area dei colli, sono quaranta e oltre 

sti vincoli, e quasi sempre dietro a ogni vincoli c'era un episodio legato o alle cave, o a qualche 

intervento urbanistico. 

A: Diciamo non erano mai prentivi questi vincoli, erano sempre in risposta di qualche... 

G: Tranne qualche raro caso in cui magari sono state messe queste varie toppe e restava un buco, 

allora completiamolo. Forse sto aspetto un minimo preventivo lo si ha perché a riprova di come si 

è creato, all'inizio del Settanta, Monelli ne parla esplicitamente anche in uno degli articoli, legato a 

sto clima di forte contestazione che era in atto e perché noi in questo momento interveniamo, sì 

buttiamo benzina sul fuoco insomma... 

A: Ma questa forte contestazione eravate voi e basta, o c'era qualcun altro che si muoveva con voi? 

G: No questo eravamo quel discorso che in realtà nell'area dei colli sarebbe storicamente sbagliato 

dire che eravamo solo noi. 

A: Cioè c'erano soltanto i Comitati Difesa dei Colli, o c'era qualcun altro con cui collaboravate? 

G: Be' a livello di opinione pubblica, di movimento organizzato, di associazione, non c'erano altre 

se non Italia Nostra che era stata fondata nel '54 a livello nazionale, e che qui a Padova nasce la 

sezione nel '61. 

A: E quindi collaborava con voi, cercava di sostenervi? 

G: Sì be' è stato uno dei primi incontri avuti fin dall'inizio con questa associazione, che già aveva, 

perché i primi due articoli di Monelli era se tu guardi sono, e per questo dice torno e c'è un fatto 

nuovo... ecco i primi due articoli lui li fa perché è chiamato proprio, diciamo sollecitato ad 

interessarsi della situazione di quest'area eccetera, da Italia Nostra. E appunto uno dei primi 
incontri che abbiamo fatto, ti dicevo anche dell'incontro pubblico con Diego Valeri che era 

presidente onorario (di Italia Nostra), avevamo preso contatto con la sezione padovana e subito 

sotto sto aspetto ci siamo anche incontrati anche proprio come obiettivi e strategia, nel senso che 

ho trovato anche persone che tutto sommato... classica situazione diciamo di Italia Nostra che 

come dire era gestita da un gruppo di persone di cultura ma, un po' elitarie diciamo. 

A: Ma la composizione dei Comitati di Difesa rispetto ad Italia Nostra, chi faceva parte di questi 

Comitati? Ragazzi, universitari? 

G: Assolutamente voglio dire, assolutamente eterogeneo perché il nucleo fondamentale era un po', 

almeno all'inzio ma poi si è mantenuta con le altre giunte, ma il gruppo di Battaglia, sto gruppo 

che proprio in qualche modo era quello già in piedi per le attività che si svolgevano, è un gruppo in 

cui proprio la composizione era assolutamente eterogenea, da operai della Galileo a qualche 
contadino, c'era anche uno che in qualche caso, uno dei componenti coi quali andavamo in giro e 

che ci serviva anche, era proprio uno dei camionisti che lavorava ecco. Ma assolutamente 

eterogeneo, insomma. Non è che vi fosse la prevalenza di non so, eravamo anche pochi che 

studiavano all'università per dire, ecco. 

A: Mentre Italia Nostra... 

G: Mentre Italia Nostra, il presidente è diventato l'avvocato Orefice, la persona più attiva allora, in 

effetti è stata preziosa, era la nobildonna la Lieta Papafava dei Carresi, quelli di Rovolon insomma. 

A: Ho capito, diciamo persone di un certo spessore culturale? 
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G: Italia Nostra tipica, che poi ho anche avuto momenti, ho baruffato successivamente, ma devo 

riconoscere che è stato un... c'è stato uno spirito molto aperto di collaborazione per cui loro ci sono 

stati preziosi perché hanno cominciato sin dall'inizio... Monelli è stato il caso forse più... a metterci 

proprio in contatto con tutto un mondo dei politici, ma anche della cultura, Beppi Mazzotti non so 

se ti dice qualcosa sto nome, è stato forse l'animatore a livello regionale più anche efficace 

specialmente nella direzione della, così dell'attenzione verso il mondo delle ville venete... così, uno 

dei responsabili dell'Istituto Regionale Ville Venete, un trevigiano ma molto attivo che è venuto 

più volte anche in convegni eccetera. Vari nomi che adesso non hanno richiamo, l'interesse che 

avevano allora ma Italia Nostra ha aiutato molto ad aprirci verso questo mondo. 

A: Quindi diciamo che Italia Nostra... 

G: Si è accorta di questo elemento che era completementare al suo, perché a partire dagli anni 
Sessanta avevano anche promosso varie iniziative, ma in realtà, sì... quelle tipiche situazioni che 

pare hai il muro davanti e non riesci a scalfirlo e magari tutti, in tanti tentavano di fare qualcosa 

però dopo... 

A: Mancavano i canali insomma, per agire. 

G: Se rendevano conto che: troppo potenti, qua è impossibile agire, cosa fare. Era in funzione 

anche quell'Ente che abbiamo nominato l'altra volta, il Consorzio Valorizzazione nato nel '62, in 

realtà era la trasformazione di un ente che già era formato, nel libro grosso ho spiegata anche 

questa evoluzione, ma in sostanza però è '62 l'anno anche della svolta in cui nasce sto Consorzio. 

A: E collaborava apertamente coi Comitati ed Italia Nostra? 

G: No be' diciamo che in realtà con noi poi c'è stata un certa evoluzione, ma direi che non è che ci 

fosse una particolare collaborazione tra Italia Nostra e sto Consorzio. 

A: E tra voi ed il Consorzio? 

G: Con Consorzio gradualmente, perché ovviamente sto Consorzio aveva già avviato varie 

iniziative in questa direzione per le cave sicuramente, anche per il resto in realtà. Perché stava 

lavorando fin dall'inizio quando è nato, poi nel corso degli Sessanta, per quel Piano Regolatore 

Generale Intercomunale a cui faccio cenno, importante tutto quel discorso per vari aspetti. E tra 

l'altro si era anche impegnato via via in termine anche forte anche nella direzione del tentativo di 

contenimento di questa attività. E in particolare, proprio nel '68 mi pare, tra le altre cose 

presentano (legge dal Quaderno di documentazione n.2, p. 157): Proposta di legge per la tutela e la 

valorizzazione della zona collinare euganea, elaborata dal Consorzio Valorizzazione dei Colli 

Euganei nel 1968. Questa qua è una specie di legge istitutiva quasi di un'area parco no, che però 

non da nessun risultato. 

A: Il Consorzio si è confrontato con voi per fare questa proposta? 

G: No noi eravamo nel '68, credo forse anche all'inizio del '68, noi cominciavamo ad interessarci 

in particolare a Battalgia come ti dicevo. Solo che in realtà questa proposta di legge nessun 

parlamentare l'ha fatto propria. 

A: Quindi all'inizio c'era questo Consorzio che si stava muovendo per la tutela della zona. 

G: Diciamo che c'era tutto un movimento, c'era e concreto sia da parte di un minimo di opinione 

pubblica, di Italia Nostra e direi poco altro forse, come qualche singolo personaggio ecco. E anche 

a livello, come dire, politico-amministrativo, ormai il problema era scoppiato. E forse la svolta 

avviene, fine '69 inizio '70, proprio quando, diciamo ste due cose si incrociano: sto movimento 

faticosamente nato all'inizio e sviluppatosi negli anni Sessanta, ma che non dava risultati, e sto 
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nostro (il Comitato) entrato in scena in modo piuttosto anche efficace per certi aspetti. Forse la 

svolta io la mettereri all'inizio del Settanta, proprio i primi giorni dell'anno quando c'è 

unsopraluogo  

ufficiale del ministro della Pubblica Istruzione di allora, che era Ferrari Agrari accompagnato, 

portato qui, dal suo collega padovano, il ministro Gui, che era stato anche ministro della Pubblica 

Istruzione e che obiettivamente aveva fatto anche qualcosa di encomiabile in quei tempi insomma, 

vengono a fare un incontro ufficiale. In sostanza questo direi è un'iniziativa che nasce sotto la 

spinta del Consorzio Valorizzazione Colli Euganei, ma che tutto sommato comincia ad avere il 

fuoco sotto anche dei movimenti.  

A: Ma l'opinione pubblica, chiamiamola così, cominciava a prendere coscienza che c'erano questi 

Comitati che effettivamente si stavano battendo per queste questioni? 

G: Sì sì sì. Il '69 è l'anno in cui, specialmente diciamo la seconda parte, si comincia un'attività che 

comincia ad essere vistosa anche all'interno dell'area colli, con la formazione quasi in ogni paese di 

un Comitato di Difesa dei Colli di Este, Baone, Cinto, Lozzo, Rovolon, Teolo, Galzignano, Abano, 

eccetera.   

A: Quindi dopo l'interruzione dell'attività estrattiva sul Monte delle Croci di Battaglia, visti i 

risultato si sono formati... 

G: Certo, ti dico appunto ci mettiamo in contatto, facciamo nascere e cominciamo a svolgere 

attività e iniziative diciamo. 

A: Contattavano direttamente Lei, si andava per amicizie o come? 

G: Un po' di tutto. Certamente in vari casi magari proprio perché sapevamo di certe zone dove 

l'attività era più intensa e di qualcuno che aveva magari... andavamo a scovarli, a trovarli noi. 

A: Cioè andavate a casa loro? 

G: Sì sì sì. Questo è avvenuto frequentissimamente proprio. Qualche volta invece sapendo che 

muovevamo c'era qualcuno che veniva a cercarci, quindi insomma abbiamo fatto un po' da 

collante. In qualche caso poi, anche alcuni legami particolari, ad esempio c'era tutta una zona sotto 

il Monte Ricco, la via Solana che era una disperazione, e là per esempio c'era un gruppo 

attivissimo, sempre presenti, sempre battaglieri, eccetera. 

A: Cioè c'erano anche dei gruppi informali che si muovevano? 

G: Sì sì sì. Ecco nel Settanta, lo cita anche poi Monelli negli articoli, vengono sti due ministri. In 

sostanza il regista dell'operazione è il Consorzio, ma partecipiamo anche noi. Sti ministri fanno un 

sopraluogo no, in tutta l'area dei colli. Purtroppo un sopraluogo che è stato un po'... deve essere 

stato il 3 e 4 gennaio del Settanta, una giornata in cui forse non vedevi neanche il tuo vicino sul 
sedile dalla nebbia, ecco nonostante tutto, fatto il giro delle zone più tormentate, conferenza 

stampa ad Abano, il ministro ha promesso mari e monti no, e però disemo a sta cosa qua non ha 

fatto seguito praticamente alcuna iniziativa. Tanto è vero che Monelli scrive (legge l'articolo) 

l'inutile visita di un ministro commosso dalla scempio, movimento per salvare la zona. In 

quell'occasione ghe se dise caro ministro qui c'è bisogno, una cosa che era già spuntata 

all'orizzonte come strategia, c'è bisogno di una legge speciale. In attesa della legge speciale, 

intanto almeno completiamo, visto che era stati posti tutta sta serie di vincoli, ste toppe varie, 

completiamo il vincolo. In sostanza il discorso del vincoli sì ha un seguito... 

A: Nel senso che vengono imposti altri vincoli? 
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G: Praticamente viene completato, credo se guardi il riscontro sui vincoli vedi che nel Settanta... 

A: ... aumentano in maniera considerevole. 

G: Ecco, forse il caso che dicevi prima più che trascinato dagli eventi, la maggior parte di quelle 

xe sta vincoli preventivi, nel senso che era già posti una serie di altri vincoli, e quelli erano di 

completamento. Però la proposta di legge niente, da Roma sotto sto aspetto nessun risultato 

insomma no.       

A: L'incontro con Monelli era già avvenuto? 

G: L'incontro con Monelli eravamo subito dopo quell'articolo che hai letto, sono tornato sui colli... 

be' in realtà il primo contatto avviene in sto modo qua: lui appunto scrivi i primi due articoli e noi 

cominciamo questa nostra attività e cominciano ad intraprendere iniziative varie di tutti i tipi 

eccetera, e in particolare attraverso Italia Nostra veniamo a sapere che si sta occupando di questa 
attività, e allora mi ricordo che mi pare lo cita proprio in questo modo (in un articolo), el ghe 

mando tutta un serie di documenti a dire vara che sta anche succedendo questo, in particolare su 

Battaglia, li mando tutto un pacco e questo lo cita: el me manda tutta...   

A: Quindi Lei personalmente gli ha inviato un dossier? 

G: Esattamente. Ma dopo di questo lui è venuto almeno tre volte insomma, sto vecchio giornalista 

che xera già quasi ottantenne lui, ma personaggio particolare. Ti dirò in un certo momento dopo la 

prima volta che xe veniù, curioso, girava dappertutto, meticoloso anche perché dopo quando 

stendeva l'articolo telefonava spesso per dire xe giusto questo xe giusto quello. E dopo anche le 

volte successive che è venuto, non dico che ci creasse il panico ma quasi. Portarlo in giro, in dopo 

gli fasevimo compagnia perenne praticamente. Si fermava in qualche albergo di Abano. Fortuna 

che xera l'Azienda di cura di Abano, col direttore, un altro personaggio chiave col quale dopo 
abbiamo rotto perché per le cave era molto sensibile, mentre per tutto il resto avrebbe aperto le 

porte... Ma insomma in quel momento. Ecco il Monelli era ospitato quando veniva in uno degli 

alberghi di Abano dall'Azienda di cura insomma. Ma per dire dovevimo, era un obbligo ma anche 

un piacere insomma, essere di compagnia. Facevi mattina insomma e poi lui vecchio alpino, credo 

che pasteggiase a graspa o quasi. Voglio dire sto vecchio giornalista per noi altri xe sta... ecco lui 

veniva, perché da allora si era appasionato, poi xe sta il filo conduttore di tutta la vicenda. 

A: Ha seguito tutta la vicenda. 

G: Sì sì sì, ma instantissimo passaggio, perché da quel momento quando abbiamo iniziato il 

rapporto, a ogni passaggio cruciale, nel senso che appunto dopo la visita dei due ministri avviene il 

salto di qualità, per cui anche là se rendemo conto che tutti sti tentativi fatti finora, che anche la 

proposta della legge speciale, fatta prima dal Consorzio e defunta, tentativi intermedi zero, il 
ministro vien e dopo sentimo subito che a Roma la cosa nessuna la raccolglie... convinti che la 

legge speciale xe la possibilità più efficace di intervento, però se xe affidemo ai normali politici, 

amministratori, queste cose qua, non ne venemo più fora insomma. E dopo una serie di fatti... Gigi 

Ghirotti era un giornalista anche quello un personaggio, e che lui dopo si è ammalato 

gravissimamente praticamente, e si era appassionato anche lui molto... attraverso di lui siamo 

entrati in contatto con degli amici di Rovigo, in particolare l'avvocato Gigi Ceruti, ed è in sto 

modo qua che il presidente della Commisione Istruzione alla Camera in quel momento xe un 

parlamentare di Rovigo, il Romanato. Qui gavevimo l'onorevole Francanzati che seguiva molto da 

vicino la questione, con lui però abbiamo avuto sempre rapporti un po' particolari perché con 

Romanato, come dire, era un democristiano doc... ma voglio dire, rapporti limpidi. Francanzani 

invece, molto attivo e grintoso, allora giovane ovviamente anche lui, democristiano di sinistra ma 

rampante e molto attento a metterse la patacca, per cui sempre rapporti difficili con noialtri giovani 
sbarbatA: devi fare il comunicato, lo devi nominare almeno tre volte, se uno lo critica bisogna 

intervenire e controcriticare. Vabbè però almeno in questa fase molto attivo diciamo. E perché 
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allora una proposta di legge non la presentiamo noi raccogliendo quella che xera già presentato in 

giro, adesso non mi ricordo nel dettaglio ma sia quella generale del Consorzio che questa specifica 

che aveva aspetti che pareva fossero di ostacolo all'approvazione. Insomma lavoremo abbastanza 

intensamente in quel periodo, e ci facciamo l'idea che un certo tipo di proposta di legge è quella 

che varrebbe la pena di tentare di fare insomma, e inbocchiamo sta strategia diciamo. Elaboriamo 

sta proposta di legge, coinvolgiamo la Commissione Pubblica Istruzione attraverso il presidente, la 

fasemo venire sul posto, fasemo in modo che si renda conto di quello che sta succedendo, e poi 

ghe affidemo la proposta: ecco questa xe la richiesta che viene dalla base.     

A: Gli avete affidato la proposta che avete elaborato personalmente? Chi l'ha elaborata? 

G: Sì, la ghavemo disemo fatta noi, io con gli altri amici, sto nostro movimento ufficialmente 

disemo, i Comitati. Ceruti che ha contribuito molto. E le cose infatti va così, perché vien fatto il 
sopraluogo, ottobre credo '70, riesce a portare giù diverse componenti de sta Commisione, e in 

effetti inizio '71, ghe se veniu col pullman, fatto tutto il giro andando in tutte le zone dei colli, 

quelle più significative, passando anche per quelle dove ghe xera sti movimenti popolari tipo in via 

Solana. 

A: Un incontro con la gente insomma. 

G: Sì sì no. Ecco e appunto ghemo preso un po' le redini della questione insomma. Per esempio se 

quando sono venuti i ministri, è stato il Consorzio e noi siamo stati spettatori, con questi xe sta il 

contrario. Però il Consorzio era coinvolto direttamente e veniva, c'era. 

A: E in questo momento era ancora attiva Italia Nostra? 

G: Sì sì sì, Italia Nostra partecipava sempre anche se ormai... cominciava anche ad esserci qualcun 

altro, ad esempio era nato fine anni '60 il WWF, che era allora un po' una novità ecco. E fatto 
anche di significato non secondario, di questa proposta di legge il primo firmatario è Romanato, il 

secondo è Fracanzani, e dopo ghe xe una serie di parlamentari che sono qui xe anche elencà col 

rispettivo gruppo di appartenenza, di tutti i gruppi politici. Piccolo capolavoro di strategia, 

ovviamente legà al fatto con noialtri non se gavevimo fatti accalappiare da nessun movimento 

politico in particolare. E gli ultimi, da Busetto in poi, sono tutti i parlamentari padovani, di tutti i 

partiti. Il quadro che veniva fuori, sono una trentina di parlamentari di tutti i gruppi politici, quindi 

aveva una robustezza... 

A: Quindi è stata appoggiata... 

G: ... in maniera proprio trasversale. In questo momento scoppia... xera nato anche un movimento, 

che ha sbagliato però secondo me facendosi sfruttare in maniera strumentale disemo. Era il 

Comitato Difesa Attività Estrattive. 

A: Sì ho letto. 

G: Poi ha fatto alcune iniziative clamorose, tipo la marcia su Padova eccetera, impressionanti. Però 

in realtà, forse xe sta determinante, l'aver catturà tutto il mondo politico. E dopo non averli più 

mollati. 

A: Poi ho visto nei quaderni c'è tutto l'iter che poi ha avuto da questo momento in poi la legge... 

G: Sì che è un iter tutto sommato rapido, perché inizio '71, novembre '71 viene approvata 

insomma. Quindi tutto densissimo, con momenti clamorosi. Mi viene in mente il '71 in sé proprio 

perché parte, Commisione Pubblica Istruzione, dopo va al Senato putroppo in Commisione 

Industria, quindi anche allarme generale, articolo di Monelli, perché la Commisione Industria era 

la peggiore che potesse capitare no, e fa solo un modifica formale però e quindi deve tornare 
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indietro (alla Camera). E nel momento in cui torna indietro tentano di bloccarla. 

A: Però diciamo che nel momento in cui viene affidata questa proposta di legge... 

G: Però tieni conto che abbiamo lavorato come dannati, perché appunto seguendo le varie fasi e 

facendosi aiutare anche con gli interventi dalla stampa in generale, gli articoli del Monelli era 

ovviamente quelli di punta, nei confronti dei parlamentari che doveva affrontare questa cosa qua 

certamente nessuno non poteva dire di non sapere di cosa si parlava, perché sicuro di mandarghe 

come minimo la documentazione, gli appelli, eccetera. Tutti quelli che erano raggiungibili, noantri 

abbiamo fatto non so quanti viaggi in quel periodo là, perché in molti casi siamo andati a trovarli 

direttamente insomma. 

A: Ecco io volevo chiedere infattA: in particolare, il supporto di Italia Nostra è stato ad esempio 

attraverso i canali con cui superare un po' la dimensione locale, invece i Comitati, dal punto di 
vista concreto, come agivano? Come agivate? 

G: Sì come dire, in questa fase in cui sta strategia è diventata anche molto precisa. C'è la proposta 

di legge, dobbiamo portarla in porto insomma. E quindi xe sta un lavoro continuo e pressante nei 

confronti dei politci, ma coinvolgendo un po' in tutti i modi anche la stampa. Tieni conto che gli 

articoli sui vari... perché tutta la stampa se n'è occupata. Primi servizi televisi dedicati anche 

esplicitamente al tema ambientale e al nostro problema insomma.  

A: Ad esempio, suddividendo l'attività tra il prima e il dopo la proposta di legge. Prima della 

proposta, quando il problema era proprio l'attività delle cave in quanto tale, la vosta azioni era 

cosa?  

G: Direi che prima della proposta xe sta il lavoro intenso nel capire la situazione, irrobustire il 

movimento coinvolgendo il più possibile no... 

A: Quindi sensibilizzare. Organizzavate convegni? 

G: Sì sì sì, incontri un po' di tutti i tipi ecco. Che serviva per creare sta ragnatela, sta base, e per 

capire anche perché sarebbe stato stolto ignorare quello che stava avvenendo a livello di altre 

persone... tipo, come il caso non unico ma più importante di Italia Nostra, e sul fronte politico-

amministrativo l'operato del Consorzio ecco. Ovviamo se gavemo un po' resi conto di cosa stava 

avvenendo... perché tutti se brancolava, perché normative specifiche no, sto vincolo peraltro 

sfruttato eccetera, ma non risolutivo, e quindi si è fatta strada sta idea, inizialmente non nostra, di 

dire ci vuole una legge speciale. Il mondo politico non xe sta in grado di tradurla, diciamo ha fatto 

dei tentativi. Ecco essersi inseriti in queste iniziative ed avere fatto un po' da punto di riferimento. 

A: Cioè fare da punto di riferimento per la cittadinanza, le comunità locali? 

G: Sì, in sostanza abbiamo scavalcà ed in qualche modo costretto anche i politici insomma, perchè 
certamente di loro iniziativa, se non ci fosse stata sta pressione da parte nostra, credo che ben 

difficilmente... quello di arrivare a metterli assieme tutti forse non riusciva, se non grazie a sta 

spinta che xe veniu dalla base in questo momento, che raccoglieva sta istanza del territorio. Di non 

averli più mollato, perché in tutto sto vario passaggio alcune cose sono venute fuori 

pubblicamente, altre no, che dopo alcuni anche qua all'interno tutta una serie di arretramenti, 

boicotaggi...  

A: Quindi è stato un lavoro di pressione sui politici. 

G: Sì sì sì, e nel momento in cui è stata presentata la legge è stato proprio diretto. Ormai col 

movimento c'eravamo sul territorio in modo anche diffuso. Allora è stato finalizzato, per esempio 

come ti dicevo, quelli che xe sta possibile, non sono anche quando xe andà in Commissione 
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Industria, uno dei componenti era un senatore liberale di Venezia, il senatore Limone, liberali 

quindi che non vedeva molto di buon occhio sta cosa qua, ma mi ricordo che su di lui abbiamo 

fatto proprio un'azione molto specifica, c'è stata anche molto corrispondenza... semo andà a 

trovarlo... Come semo andà, dunque forse se riportà, siamo andà a portarghe nella sede DC del 

Senato a Roma, semoandà a portarghe... 

A: La mostra? 

G: ... la mostra sì, forse Monelli ne parla. Ma per dire abbiamo fatto... è stato nel momento in cui 

la legge era al Senato col pericolo, perché se sentiva di manovre... c'era sto Fanfani che era 

presidente del Senato e aveva fatto dei tiri... e allora prezioso Monelli interveniva, figurati terza 

pagina del Corriere. Adesso forse avaria pesi diversi ste cose qua, ma allora un giornalista 

prestigioso come Monelli sulla terza pagina del Corriere, che era un momento anche particolare, 
xera bombe no. Dunque una fase molto delicata del Senato xe stata seguita direttamente, semo 

andà a Roma, ghemo fatto anche una riunione coi senatori DC, quindi sì, eravamo là ecco. Presenti 

insomma in tuttele forme possibili. Avevamo visto che era un obiettivo che si poteva raggiungere, 

ma stando attentoche ogni occasione xera buona per... anche perché qui in loco il clima era 

caldissimo, xe stà anche il momento della settimana delle manifestazioni dei cavatori. 

A: E una precisazione: prima mi ha detto da chi era composto questo Comitato inizialmente, poi 

come si esteso. Come valore indicativo, secondo Lei, nel '71, nel momento diciamo di massimo 

coinvolgimento di questi Comitati, più o meno quante persone gravitava attorno a questi Comitati? 

G: Sai sì che è sempre difficile dare dei numeri, perché credo che fino ad allora, gavemo fatto 

successivamente quello di ufficializzare l'adesione ai Comitati con tanto di tesserina eccetera, ma 

fino ad allora come Comitati xera almeno una decina. Perché ti dico quasi uno ogni Comune.  

A: Anche Abano ne aveva uno? 

G: Sì ghe xera Sergio Frisiero che xera Comitato di Abano. Montegrotto no. 

A: Ma più o meno ad esempio il Comitato di Battaglia quanti membri aveva? Che giravano 

insomma, ufficiali e non ufficiali. 

G: Sì guarda Battaglia forse è stato il perno de sta attività, anche avendo lo zoccolo più duro che 

era costituito da questo gruppo iniziale che xera legà anche da... e che aveva anche molta 

considerazione tutto sommato e presa su la popolazione anche a seguito di questa prima iniziativa. 

Per cui Battaglia, in realtà c'era un gruppo di almeno una decina di persone attive. E attorno a 

queste mi verrebbe da dire tranquillamente, quando si organizzava un incontro la sala del cinema 

era piena. Almeno il seguito era effettivo, concreto insomma. Ovviamente non è che tutti 

partecipassero ma all'occorenza quando era necessario fare qualcosa, quindi ti dico che si può 
tranquillamente parlare del centinaio... ecco, poi se si parla tra virgolette di simpatizzanti allora 

non ci sono confini insomma. 

A: E gli altri Comitati erano più piccoli di quello di Battaglia? 

G: Sì ma ognuno aveva il suo nucleo di almeno tre o quattro persone che seguiva. Quindi quando 

si doveva fare qualche delegazione per andare da una parte o dall'altra ci si trovava sempre una 

bella delegasion, con noialtri di Battaglia ma anche con rappresentati di tutti i Comuni. 

A: E nel momento in cui è stato ufficializzato col tesseramento. Diciamo che per ogni Comitato 

c'era quattro o cinque persone fisse che poi organizzavano il consenso informale quando si trattava 

di fare un'iniziativa? 

G: Sì, certo.   
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A: Ho capito. Allora io direi, poi qua i Quaderni parlano in modo esauriente di tutto quello che 

succede. Quindi adesso per risparmiare un po' di tempo. 

G: Ti porto l'attenzione solo alla delicatissima fase finale de sta cosa qua. Perché ultimo passaggio 

la Commissione Industria fa quell'ultima modifica formale della legge, che torna alla Commisione 

della Camera. Ed è il momento in cui all'orizzonte c'è chiaro la fine della legislatura. E' qua 

succede, situazione che ha avuto poi anche strascichi ecco un po' per tutto il resto, che ghe xe il 

tradimento un po' di tutti i padovani, Francanzani in particolare. Ecco qui non ho insistito in modo 

polemico ma c'è insomma. Ste due lettere, una della segreteria DC de Padova, e l'altra alle 

associazioni sindacali, per motivi diversi ma tutti fa una pressione enome su Romanato: non 

metterla all'ordine del giorno perchè se saltava quella Commissione là era finita. E' stato un 

momento di frenesia sui due fronti. Ecco a quella riunione là, ultima decisiva che Romanato ha 
voluto fare... ci siamo incontrati la sera prima, ormai avevamo anche un rapporto umano 

particolare per cui ci si parlava in termine non politichesi ma lui ha avuto il coraggio. Infatti mi da 

quel momento la go ciamà solo o legge 1097 o legge Romanato. 

A: Che poi l'ha anche scontato politicamente questo appoggio. 

G: Sto Romanato esattamente. Mentre invece Fracanzani ha fatto carriera, e dopo ha fatto anche 

qualche brutto scherzo su sta roba qua. Compreso due o tre anni fa quando abbiamo ricordato i 40 

anni dalla legge. 

A: Ecco adesso parlando invece della situazione attuale. Praticamente nel primo Quaderno quando 

parla delle conseguenze della legge arriva fino alla situazione degli anni Ottanta e il succo dice: le 

cave da trachite vile, da brecciame come vogliamo definirle, chiudono tutte. Rimangono le cave 

che cave che fanno capo ai cementifici e quella da trachite da taglio. Poi proseguendo nella lettura, 
cos'erano quattro e cinque le cave di trachite da taglio ancora aperte?  

G: Una decina.  

A: Dunque dal 1980 in poi, quando ci fu quel famoso referendum, la situazione com'è?  

G: Le altre cave hanno chiuso tutte. Disemo che di cave da trachite da taglio ghe xe due zone: a 

Zovon (Monte Altore) e a Montemerlo. A Montemerlo praticamente a occhio lo vedi come un 

unico cantiere, in realtà sono due perché xe divisi, ma dire che vale per una no. E a Zovon sono 

cinque-sei (va a rispondere al telefono). Ecco è un tema caldissimo perché stanno chiedendo il 

rinnovo. 

A: Comunque diciamo sono regolamentate nell'attività sempre dall'Ente Parco ogni cinque anni 

no? 

G: Sì il Parco ha sto Progetto Cave, approvato nel 2001, prevedeva tre quinquenni di attività al 
massimo, per alcune. Alcune sono state fatte chiudere subito, Val Di Mandria e Donà a Turri, 

Montegrotto, due di quelle sul Monte Altore hanno avuto due quinquenni di vita e adesso stanno 

finendo il secondo quinquennio e stanno per chiudere, e le altre stanno per domandare 

l'autorizzazione per il terzo ed ultimo quinquennio e sono ste quattro o cinque ultime. 

A: Ma la legge del '71 parlava già di questo iter normativo, per cui bisognava chiedere il permesso 

ogni cinque anni di attività. Però è stato deciso quindi che il prossimo quinquennio sarà l'ultimo 

per tutte le cave? 

G: Guarda ti manderò in serata quella lezione che avevo preparato quando due anni fa abbiamo 

fatto quel convegno alla Costigliola sui quarant'anni della legge. Perché ho fatto proprio un 

capitoletto: dopo la legge cosa è successo. Perché là ci sono alcune considerazioni di fondo su sta 

situazione che ha alcuni aspetto particolari e confusi, perché è in realtà c'è stata fin da subito un 
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problema. Che la legge dice appunto che ad un certo punto chiudono, anzi dopo qualche mese c'era 

la scadenza dall'inizio del '72 no. Mentre le la altre proseguono e ogni cinque anni devono 

presentare il progetto. Appunto appena entrata in vigore la legge è stata contestata come 

incostituazionale. Quella sentenza della corte costituzionale che è riportata (nel Quaderno di 

documentazione n. 1), se la leggi, dice abbastanza esplicitamente, perché i cavatori avevano detto 

ma come, perché alcuni sì e altri no? Ecco, diceva per motivi di opportunità abbastanza evidenti, le 

più dannose sono chiuse subito, le altre è abbastanza evidente che legge la legge in questo modo: 

ghe se concederà un altro quinquennio e al massimo, dopo di questo, stop se non per eventuali 

sistemazioni. Cioè non di quinquennio in quinquennio avanti all'infinito, ma in realtà quelle che 

restevano aperte doveva restare aperte al massimo per un altro quinquennio.   

A: Diciamo per dieci anni al massimo dalla legge. 

G: Questo non è successo. In realtà ghe xe sta anche qualche momento in cui abbiamo anche 

invocà, perché fin dall'inizio l'applicazione è stata molto tormentata. Ma appunto l'interpretazione 

in realtà è stata quella che finito un quinquiennio domandi, e se te autorizza te ve avanti e senza a 

particolari limiti. 

A: E poi è arrivata la legge 85 del 1980 sulle attività estrattive. Quella ha modificato qualcosa? 

G: No in realtà le leggi regionali... per fortuna che abbiamo avuto questo cappello di questa legge 

nazionale, perché se fosse stato per la Regione, noi... il Piano Regionale delle attività estrattive e 

connesse della Regione Veneto non c'è ancora. Se ne sta discutendo adesso. Là ti riporto anche 

alcuni dei passaggi centrali. Perché la gha cominciato a legiferare da subito, dal' 75 con una legge 

che prevedeva sto piano prima dell'80-82. Proprio nell'80 rimette in discussion la legge del '75, ma 

xe citae... Per fortuna le leggi regionali non hanno inciso sulla sostanza, se non sulla forma e 
creando delle situazioni allucinanti. Questo sì che ha inciso comunque. Che per proseguire 

l'attività le cave dei colli deve ottenere quell'autorizzazione prevista dalla 1097, che riguarda come 

dire l'ambito paesaggistico, ma deve ottenere anche la relativa autorizzazione per quanto riguarda 

le normative regionali, sotto l'aspetto diciamo mineriario. E sta doppia... tutte le cave gha sta 

doppia autorizzazione, e sto doppio se gha intreccià in modo caotico per cui ci sono stati momenti 

in cui non ha capito niente nessuno. Anche perché, ghe xe sta momenti, come quello che stai 

citando, la legge '75 era abbastanza chiara e anche fatta bene. Ma poi in realtà quella non dà 

nessun risultato e sono partiti con la legge '80 che è stata oggetto del referendum, che poi è stata 

cancellata. 

A: Sì perché nel Quaderno si ferma qui. Non so cosa è successo dopo.   

G: Ecco è stata approvata nell'82 la legge che è ancora in vigore, la 44 dell'82. Ecco la cito poi in 
questo documento. Ma tra le due tra l'altro sono stati fatti diversi provvedimenti, come dire, 

provvisori. E sta provvisorietà, accanto al doppio regime no eccetera, ghe xe sta dei momenti in 

cui ho dovuto capire esattamente perché sono state fatte delle confusioni enormi. Anche tentativi 

comunque da parte della Regione di mettere in discussione la legge nazionale, mai riuscita per 

fortuna. Nella sostanza dunque sta legge è la legge di riferimento per quanto riguarda i Colli, le 

leggi regionali, a parte i ritardi, le leggi sono state diverse, lo strumento fondamentale che era il 

Piano Regionale non è mai stato fatto, non ha quindi mai avuto effetti diretti. Ha avuto effetti solo 

sull'iter formale insomma, sulle procedure ecco, facendo più confusione che altro. Il passaggio 

fondamentale quello che avviene quando nell'89 nasce il Parco che allora regolamenta anche 

l'attività estrattiva, non tanto direttamente all'inizio, perché la legge istitutiva dà già delle 

indicazionA: sarà fatto il Piano Ambientale il quale dovrà prevedere i tempi per la chiusura 

definitiva delle cave di calcare, e modalità di prosecuzione per le altre cave. 

A: Quindi con l'approvazione del Piano Ambientale diciamo che passa effettivamente. 

G: Ecco e poi appunto è stato fatto il Piano Cave, e è quello che stabilisce in sostanza che le ultime 
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due di calcare, che era Cava Costa sul Monte Ricco e Piombà sotto Calaone, quelle chiudeva, sono 

stati dati i termini, e per quelle d trachite da taglio sono state poste quelle scadenze che disevimo 

prima. Quindi sta ultima fase di regolamentazione, sempre però col fatto che ghe xe la legge là che 

fa da cappello, tu regolamenti questo ambito, per esempio i cinque anni xe previsti appunto da 

questa normativa, e fatto salvo sto discorso dei quinquenni che doveva essere uno, due tre dieci 

cento mille, ma insomma ormai semo andà ad esaurimento. 

A: Quindi diciamo che nella pratica al momento i quinquenni sono indefiniti. 

G: Sì è andata a finire che progressivamente ecco, si è arrivati a ormai a chiuderle tutte 

definitivamente, tranne questo numero limitato di quelle da taglio. E per le trachite da taglio ti 

dicevo ce ne sono due che dovrebbero chiudere adesso, fine del secondo quinquennio, e le altre 

con un ultimo quinquennio. A creare confusion sta anche il fatto che adesso tutti, ma anche tra 
primo e secondo quinquennio avvenuto, che in realtà sti cavatori protesta e dise: sì noialtri non xe 

che ghavemo lavorà cinque anni no, perché ghavì dà l'autorizzazione che ormai era passato già un 

anno, quindi ne abbiamo lavorato quattro no. E oltretutto, perché sono previsti questi tempi, ma 

anche quantità precise da scavare, e non abbiamo scavato le quantità che già ci avevate concesso. 

Quindi per esempio anche adesso stanno chiedendo, più che il rinnovo per il terzo quinquennio, 

una proroga del secondo per arrivare a scavare quello che era stato concesso. E invece un fatto 

nuovo, anche interessante, che appare adesso in questi giorni all'orizzonte, è questo lo sollevano le 

due cave che dovaria chiudere, quelle sul Monte Altore: noialtri ve chiedemo Regione e Parco, di 

continuare l'attività estrattiva ma scavando in galleria, cosa che era apparsa all'orizzonte già in 

varie occasioni nel corso di sti decenni passati. Gli stessi cavatori avevano sempre escluso di 

potere adottare questa tecnica, che invece per altri tipi di materiale anche nei Berici o altre cave, si 
fa. Motivi tecnici insomma. Ecco sarà perché adesso xe arrivà con l'acqua alla gola. Sarà perché 

ghe xe anche qualche innovazione, qualche sforzo in più, questi dicono di essere in grado di 

lavorare in galleria e chiedono di poter lavorare in galleria. Quindi cessato lo scavo a cielo aperto. 

La Regione, richiesta preliminare, ha già dato parere positivo, e anch'io personalmente non la vedo 

in termini negativi nel senso che comunque la prosecuzione di una certa attività estrattiva per 

quanto riguarda la trachite da taglio, secondo me deve essere prevista, perché la trachite da taglio 

serve per tutta una serie di usi che non sono affatto da... 

A: Diciamo che adesso la quantità estratta è diventata anche una quantità sostenibile. 

G: Sì, a parte qualche caso discutibile, sostanzialmente sì. E allora in ogni caso si poneva il 

problema di dire pensiamoci per tempo. Una volta chiuso anche il terzo quinquennio, secondo me 

anche il più accanito nemico delle cave non può sostenere: adesse trachite da taglio basta, sarebbe 
stolto insomma. Dovrebbe essere trovato il modo per proseguire con attività limitata contrallata di 

qualità eccetera. Il fatto che adesso dicano che si può lavorare in galleria podaria essere la 

situazione ideale, nel senso di dire, certo non che sia tutto a scatola chiusa, ma quello di lavorare in 

galleria in due o tre posti, quantità ridotte con tutti gli accorgimenti, podaria essere il modo ecco 

per salvaguardare... tra l'altro farebbero che un uso più accorto del materiale perché adesso se lo 

procura a suon di mine, e quindi ne sperpera anche in quantità. E invece in questo modo qua, 

tagliando le fette quelle che serve, chiaro che... ecco quindi all'orizzonte, siamo alla fine 

dell'attività, nel momento se e come proseguire con questo aspetto non da poco, che secondo mi 

comunque la prosecuzione dovrebbe essere prevista, e se si apre sta prospettiva, quindi sarebbe 

l'ultimo capitolo insomma. 
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Intervista n.2 

 

Data: 13.01.2014. 

Dove: a casa dell’informatore. 

Contesto: informale e rilassato. 

Tematiche: cementifici; cave; cura del territorio. 

Tipologia: intervista semi-strutturata. 

Durata: 1:22:51 

 

A = Alberto Zevi  

G = Gianni Sandon 

 

 

 

A: Allora, parlando dei cementifici, io ho guardato tutto quello che c’era a riguardo sul primo 

Quaderno [Sandon, 1981, vedi bibliografia], mi sono appuntato le principali leggi, insomma dal 

punto di vista legislativo quello che è successo. E questo l’ho concluso. La mia domanda è, dagli 

anni Ottanta in poi, quindi senza affrontare quello che è già stato scritto sul quaderno, come è 

evoluta la situazione dei cementifici? Intanto partendo dal punto di vista della proprietà. Cosa è 
successo negli ultimi tempi? 

G: Negli ultimi tempi… gli ultimi anni sono stati molto densi di novità per quanto riguarda sti 

stabilimenti. Zillo ha comprato la cementeria di Monselice. La proprietà adesso della cementeria di 

Monselice, che era di Radici. Quindi la CementiZillo ha due stabilimenti. 

A: Quindi ci sono due proprietari adesso. Zillo e Italcementi?   

G: Sì, fatto recente, sono appunto un paio d’anni. Mentre l’Italcementi è restata Italcementi. Ma sai 

che la Italcementi è in una fase molto… perché attualmente non lavora. E pare che la prospettiva 

sia quella che non si riapra. 

A: Allora partendo proprio da questo aggancio, sempre parlando delle dinamiche che riguardano 

questi cementifici, dagli anni Ottanta in poi come si è evoluta invece la situazione relativamente 

alla produttività dei cementifici? Qui [Sandon, 1981, vedi bibliografia], ad esempio si conclude il 
Quaderno parlando del CementiZillo di Este, che c’era un discorso in ballo sull’ammodernamento 

dei due forni e sembrava che ne facessero uno nuovo. Alla fine questo terzo forno è stato fatto 

oppure no? 

G: Là la situazione si è trascinata in modo particolare, anche confuso, un po’ per tutti gli anni 

successivi, perché sta cementeria ha sempre avuto una vita molto tormentata e particolare per 
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quanto riguarda i lavori. Tanto è vero, forse avrai visto qualche cenno, che è stata costruita quasi 

per intero inizialmente in modo abusivo. Poi è stato tutto un discorso che è anche difficile 

ricostruire, ho anche diverse scartoffie che non utilizzo da tempo, sui vari condoni richiesti per 

questi lavori, e anche per quanta riguarda gli sviluppi diciamo, è sempre stato un capitolo 

tormentato. Anche perché, a differenza di quello che sta avvenendo adesso, specialmente negli 

anni Ottanta aveva in casa ad Este degli avversi piuttosto agguerriti... ecco, il movimento 

ambientalista di opinione pubblica, in parte anche politico, legato in modo particolare agli Orsi, 

che hanno contestato per esempio questa operazione. 

A: Gli Orsi? 

G: Sì c’era una lista in quegli anni che si chiamava proprio così. Ti sembrerà strano, ma in realtà 

era una cosa abbastanza specifica, perché nei giardini di Este c’era, fino appunto a quegli anni, fine 
anni Settanta-Ottanta credo, una gabbia dove dentro c’erano degli orsi che ovviamente… ormai è 

cancellata, sta per essere dimenticata, ed era una cosa pietosi, sti orsi spelacchiati dentro sta 

gabbia, e quindi era anche al centro di preteste per chiudere sta roba. E vabbè sta lista, gente poi 

tutto sommato di questo giro di cui facevamo parte un po’ tutti…. 

A: Ma in che senso una lista? Un’associazione ambientalista? 

G: È diciamo quel settore ambientalista di Este che si è anche trasformato in movimento politico, 

si è presentato alle elezioni diciamo. E in modo emblematico avevo chiamato sta lista gli Orsi. E 

per esempio però, credo forse di aver accennato il fatto che Zillo ha incontrato difficoltà per le sue 

operazioni specialmente negli anni Ottanta appunto, perché lo stabilimento, questo per giustificare 

anche dopo questa seconda fase che forse ti interessa di più, ma lo stabilimento di Este già il 

Ministero dei Lavori Pubblici quando ha esaminato il Piano Regolatore di Este, seconda metà anni 
Sessanta, aveva indicato sto stabilimento è in una localizzazione no, prevedetene la… E in effetti, 

coi piani regolatori partiti subito dopo, c’era stato un momento in cui, ecco qua la variante LOS, 

[Sandon, 1986, p. 99, vedi bibliografia], “tutta l’area della cementeria è indicata come zona a 

vincolo speciale di tipo paesaggistico, sono consentite solo le costruzioni inerenti agli impianti 

ecologici, ed è in fondo quanto prescritto circa dieci anni prima il Ministero dei Lavori Pubblici”. 

In realtà, subito dopo invece ci si rimangia subito sta impostazione alla “Variante della variante 

LOS, elaborata nell’Ottanta dall’architetto Toffolutti: area del cementificio diventa zona per 

attività industriale” [ibidem], quindi arretramento… sono gli anni in cui, gli altri due [cementifici] 

avevano già fatto le ristrutturazione e gli ampliamenti, e Zillo, sono anche gli anni del cemento un 

po’ in tutta Italia, e niente da allora in realtà, tutte le operazioni relative alla cementeria si sono 

svolte in termini, nella sostanza hanno portato continui aggiornamenti e migliorie, ma sempre in 
termini incompleti rispetto ai progetti, scantonando rispetto alle convenzioni fatte. Il terzo forno 

boh, in questo momento faccio fatica a dire se poi l’hanno fatto e non l’hanno fatto insomma. 

A: Ma insomma, dagli anni Ottanta in poi, prendiamo ogni singola cementeria per conto suo, c’è 

stato un ulteriore aumento della produttività? Perché si parlava di due milioni di tonnellate 

all’anno ad un certo punto. Ci sono stati dei lavori che almeno voi come Comitato sapete se c’è 

stato un aumento della produttività complessiva da parte dei cementifici, oppure sono rimasti 

stabili dagli anni Ottanta ad oggi? 

G: Rispetto a quella serie di interventi fatti nella seconda metà degli anni Settanta, secondo me 

ampliamenti della capacità produttiva no. Perché erano arrivati a quei livelli di saturazione, ecco. 

Invece ci sono stati interventi vari legati a ristrutturazione e tentativi, per esempio da parte di 

Italcementi, penso fine anni Novanta, di, ci sono stati tentativi in questo senso ma uno che ha 

sollevato molte discussioni e polemiche e contrasti, è stato il momento in cui Italcementi ha 
chiesto ristrutturazioni, eccetera, per utilizzare come combustibili i copertoni. È stata una delle 

prime, forse è stata proprio su questa che il comitato di Monselice, il famoso Comitato Lasciateci 

Respirare ha messo le radici, perché sta roba ha suscitato molte perplessità e molte critiche e il 

movimento si è… 
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A: Quindi già negli anni Novanta, perché io avevo sentito parlare di questa vicenda recentemente. 

G: Perché poi è continuato, per esempio c’è stata la fase delle farine animali come combustibile, 

altro tentativo, è adesso in tempi più recenti c’è tutto il discorso sull’utilizzo dei rifiuti come 

combustibile. Ecco sta problematica… 

A: Riguarda solo le cementerie di Monselice? 

G: Riguarda anche, anzi adesso è la cementeria di Monselice che ha la pratica in corso per poter 

utilizzare i rifiuti. Sai adesso ci sono anche normative nazionali che intervengono su questo 

settore, le ultime hanno anche favorito l’utilizzo di sto tipo. 

A: Quindi dal punto di vista normativo si può fare questa cosa diciamo? È prevista? 

G: Sì, ed è stata facilitato, agevolata, in modo aperto. 

A: Ma noi stiamo parlando dell’ex cementeria Radici? 

G: In questo momento sì, perché Zillo a Este non mi pare anche perché in questo momento è 

semichiusa, e l’Italcementi non lavora propria. La pratica, di cui adesso non so esattissimamente la 

situazione, ma riguarda esclusivamente l’ex Radici. 

A: Ho capito. E quindi, andando più nello specifico, stiamo parlando dei disagi che provocato le 

cementerie per gli abitanti. Quindi volevo chiederLe, secondo Lei come è evoluta la percezione dei 

cementifici da parte degli abitanti a partire dalla loro istituzione ad oggi? 

G: Guarda, secondo me la gente si  accorta dei cementifici e ha cominciato a contestarli proprio 

quando è scoppiato sto problema degli inquinamenti, ed in particolare la  forma di inquinamento 

legata alle polveri che è sempre stata presente, in particolare ad Este. Este ha tutta una tradizione 

su questo a differenza delle altre due. 

A: In che senso? 

G: Là c’è sempre stata sta problematica, perché a Este il cementificio è là a ridosso del centro 

storico, e anche perché forse ha lavorato in modo un po’ più… 

A: Quindi dagli anni Cinquanta diciamo? 

G: No, no dagli anni Cinquanta; dire che ecco anche il problema inquinamento sotto sto aspetto 

prima degli anni Settanta non viene fuori. Tutta la fase iniziale i cementifici sono stati visti come la 

“mecca” insomma, quando si sono insediati e i primi anni, in particolare i due di Monselice. Ecco, 

negli anni Cinquanta erano stati accolti a braccia aperte, nessun problema. 

A: Ben visti? 

G: Sì, sì, assolutamente. Ecco Zillo [a Este] è stato forse il primo ha incontrare reazione e proteste 

perché, secondo me anche perché è un po’ il più banditesco diciamolo così, in termini molto… i 

metodi di lavorazione, anche con le cave è quello che ha provocato più danni, e anche ovviamente 
la localizzazione e tutto, e quindi, diciamo, qua c’è sto filone. In più occasioni ci sono state 

proteste. 

A: In che forma si sono manifestate queste proteste? 

G: Be’, credo anche con esposti, voglio dire forme che qua a volerle ricostruire si potrebbero 

mettere assieme alcune tessere. Adesso io ho presente, voglio dire, che so la raccolta di firme, le 
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proteste sui giornali, ma voglio dire sono sfociate in qualche caso anche in denuncie e esposti. 

Credo che abbia avuto anche guai giudiziari sotto sto aspetto; anzi no credo, li ha avuti. 

A: Ma sempre proteste da parte di singoli, o si sono formati anche là dei comitati, dei movimenti? 

G: Direi di sì, singoli autorganizzati che però, voglio dire, cercava e ottenevano aiuto e 

collaborazione da Italia Nostra, i Comitati… 

A: Quindi si sono appoggiati alle associazioni ambientaliste presenti? 

G: Sì, sì, sì. Io poi ho partecipato a qualcuna di queste iniziative, anni Settanta - Ottanta, ce n’è più 

di qualcuna insomma. L’inquinamento più immediato era quello da polveri diciamo. Non mi 

risulta, direi che non ho presente proteste di questo tipo per gli altri due [quelli di Monselice] in 

quegli anni.   

A: Quindi in quegli anni ci sono state delle proteste a Este riguardo alle polveri sottili, ma perché? 
Immagini la gente avesse paura, timore di queste polveri. 

G: Sì, anche era una cosa vistosa sai, perché tutto attorno al cementificio i tetti erano bianchi, sti 

qua stendeva la biancheria e era piena di polvere, macchine in cortile… proprio vistosa la cosa. Poi 

ogni tanto esplodeva perché magari, non so, avevano i filtri sporchi o altro. Quindi era una cosa… 

A: Ma c’è stato qualche episodio emblematico che magari è finito sul giornale o che lei si ricorda a 

memoria? 

G: Sì, ci sono stati sicuramente, adesso ti dico là sono ancora in attività alcuni degli amici di Este 

che hanno seguito da vicino sta cosa e che adesso si sono trasformati, il nucleo degli Orsi, e adesso 

costituiscono il circolo di Legambiente di Este, forse loro… Io, di sicuro ho materiali solo che 

posso tentare di vedere, perché ci sono stati episodi specifici, vistosi di queste proteste insomma. 

Credo di non sbagliarmi in particolare anche di qualcuno che è andato a finire davanti alla 
magistratura che ha emesso anche qualche condanna insomma. Ecco quindi potrei tentare di 

vedere, qui su due piedi non mi ricordo nei dettagli…  

A: A memoria non si ricorda un episodio che magari l’ha colpita al tempo? 

G: Be’, dire che forse xe anche più di qualcuno, solo che non riesco a collocartelo con date 

eccetera, di proteste che sono sempre state presenti ma con qualche momento di esasperazione. I 

giornali ne hanno parlato molto spesso, non l’articoletto voglio dire, fa parte un po’ della vita di 

Este sto continuo fastidio de sta fabbrica che lavorava anche in modi discutibili.       

A: Quindi diciamo negli anni Settanta e Ottanta c’è stata questa protesta, più o meno organizzata 

da parte degli abitanti. Dagli anni Ottanta, sempre a Este, la situazione è rimasta costante così? 

G: Mah a Este diciamo, fino agli ultimi tempi quando anche sta cementeria no… È legato al fatto 

che sta cementeria, questo progetto di riorganizzazione eccetera, doveva anche prevedere tutta una 
serie di miglioramenti per attenuare ste problemi qua, tipo i silos dove doveva andare a finire il 

materiale e non a cielo scoperto, eccetera. Ecco sti lavori qua credo sia stati fatti, parzialmente 

conclusi sostanzialmente negli ultimi anni insomma, con grandi ritardi. E quindi si è attenuato 

soltanto con l’attenuarsi dell’attività produttiva. E però nel frattempo ha assunto una dimensione 

ben più rilevante sto problema dell’inquinamento legato ai cementifici, direi con l’affacciarsi del 

problema dell’utilizzo di materiali particolari come combustibile, adesso anche come ingredienti 

da utilizzare al posto di quelli tradizionali per la produzione del materiale. Ma direi che forse il 

discorso più acceso è stato per il combustile insomma. E probabilmente è stato proprio, a memoria, 

il caso dei copertoni che stava andando avanti… 
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A: Che però è successo a Monselice? 

G: A Monselice. 

A: Cioè a Este non c’è stato questo problema dei combustibili? 

G: No, no. Direi che qua con sto problema dei rifiuti…. Siamo a Monselice; il problema è 

diventato caldo, scottante, e nato appunto negli anni Novanta sostanzialmente con sta 

problematica, poi non si è più spento e in forme diverse si è riproposto di continuo ed è adesso 

sicuramente quello al centro dell’attenzione della gente, della popolazione, degli abitanti. 

A: Ma questo Comitato Lasciateci Respirare è nato in quegli anni? Negli anni Novanta, in 

parallelo con questo vicenda? 

G: Sì, sì, per ha una ventina d’anni circa. Loro è il fronte che si occupa in particolare de sta 

vicenda. Ecco il Comitato appunto, siamo attorno alla metà degli anni Novanta o poco dopo, e 
secondo me la molla che ha fatto scattare è stata proprio sta molla dell’utilizzo dei copertoni come 

combustibile; è stata vista come un’operazione ambientale deleteria. E comunque sti copertoni non 

sono stati bruciati. Dopo quando è scoppiata sta mucca pazza, degli abbattimenti, eccetera, c’era 

sto problema dello smaltimento delle farine degli animali, ecco e una delle decisioni che era stata 

presa era d bruciarle anche queste nei cementifici. Quindi non in strutture appositamente 

organizzate, ma in questi cementifici che ovviamente facevano un affare, perché venivano pagati 

per fare sta roba o comunque costava meno del combustibile. Poi c’ stata tutta la fase in crescendo 

la fase dell’utilizzo in forme diverse dei rifiuti tout court insomma. 

A: È stata attuata effettivamente o non ancora? 

G: Diciamo di no, anche se il dubbio su questo è che in forma ufficiale no, ma per esempio a 

Monselice da anni ormai a sta parte c’è sta sollevazione perché il paese è invaso da puzze che non 
si sono mai spiegati da dove vengano insomma. Ecco allora molti collegano, sorge il dubbio, 

chissà cosa che ga bruxà, ecco. E comunque diciamo che l’operazione di Italcementi non è andata 

in porto perché poi c’è stata tutta la fase degli ultimi due-tre anni del cosiddetto revamping che poi 

è andata a finire che l’Italcementi, almeno per il momento ha detto io con Monselice… non mi 

voiì, chiudo. E invece è ancora in piedi, è sulla strada per ottenere le autorizzazioni l’altro 

[cementificio di Monselice], sto ex Radici che potrebbe trovarsi con l’autorizzazione. È però in 

questa direzione c’è la contestazione molto agguerrita e tenace insomma degli abitanti e sto 

Comitato ha un seguito notevole insomma. 

A: Diciamo un po’ come il Comitato Difesa dei Colli lo è stato per cave, adesso questo Comitato 

sta un po’ guidando questa azione popolare? 

G: Certo, certo. Sì, sì. Ecco questo assolutamente sì. Dopo questo problema dell’inquinamento si 
intreccia con tutto il resto delle problematiche relative a… per esempio, dopo magari lo accenno 

solo, io non tolgo niente a sto interesse, sta importanza, sta opportunità di tenere non due occhi ma 

anche più sul problema dell’inquinamento. Ma soffro un poco del fatto che sia invece meno 

puntuale, documentata e precisa la questione per quanto riguarda l’aspetto urbanistico-territoriale, 

ecco, complessivo insomma. 

A: Cosa intende? 

G: Ecco adesso ti dico a mo’ di slogan o poco più. Sono convinto che in questi ultimi anni in cui si 

è presentato il problema di queste contestazioni nei confronti dei cementifici e ci siamo trovati 

anche di fronte al fatto che comunque sti stabilimenti avevano raggiunto dimensioni tale per cui la 

loro sopravvivenza era in ogni caso in dubbio. Tre cementifici di queste dimensione nei Colli 

comunque, al di là delle contestazioni, non potevano e non possono avere un futuro. Qua mi 
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riaggancio al grafico che avevo mostrato ad Abano [parla di un convegno tenutosi il 09.12.2013 

sul Parco Colli] che secondo me è molto emblematico. Io ho sostenuto da sempre o quasi che 

avevamo sta malattia del cemento che stava provocando seri guai dal punto vista ambientale, ma 

anche secondo me da quello socioeconomico, è importante dirlo sta malattia del cemento ha 

inquinato anche, come dire, dal punto di vista delle scelte economiche di fondo. Per cui mettendo a 

confronto con quello che stava succedendo negli altri paesi europei, guardate che appunto noi, poi 

con la delicatezza che ha il tema della gestione del territorio dalle nostre parti che siamo quelli che 

consumo più cemento procapite rispetto a tutti in Europa , avevamo raggiunto livelli eccessivi 

insomma. Ma specialmente negli anni dopo Tangentopoli, in cui c’è stato un momento di crisi, è 

ripreso e ha continuato a mandar su… a salvo proteste sempre più diffuse, eccetera, specifiche e 

generali su sto tema, ma siamo andati avanti tranquillamente. Ma sta crisi recente ha messo in 
evidenza sto discorso qua, ecco la crisi ha fatto crollare sto aspetto della produzione, proprio 

praticamente dimezzando se non di più. Per cui nella nostra zona non poteva avere conseguenze 

clamorose, perché sta concentrazione ci rendeva anche più esposti diciamo, perché oltre il 60% del 

cemento del Veneto, che è una Regione che ne consuma parecchio, viene da sti stabilimenti qua. 

Ce sono altre tre poi nel Veneto, che producono meno. E allora era chiaro che, tra l’altro noi 

avevamo sto Piano Ambientale del Parco [Parco Regionale dei Colli Euganei, 1998, vedi 

bibliografia] che dichiarava ste attività incompatibili col Parco, che prevedeva che si adottassero 

misure per riorganizzare il settore. 

A: Il Piano Ambientale copre anche il discorso dei cementifici o solo le cave? 

G: No no, riguarda anche proprio i cementifici, articolo 19. Son dentro al Parco tutte e tre e ci sono 

delle normative specifiche insomma. Era quindi il momento di fare una riflessione seria, perché il 
problema è scoppiato in particolare in questo contesto quando Italcementi ha chiesto di attuare il 

progetto cosiddetto di revamping. Ormai saranno tre anni forse, anche di più.  

A: Cosa si intende con questo revamping? 

G: È stata l’operazione più clamorosa degli ultimi tempi insomma. Era praticamente un 

rifacimento completo dello stabilimento. 

A: A che scopo, per abbassare l’impatto della produzione? 

G: Guarda, diciamo che ovviamente l’azienda ha fatto sta operazione, perché ha tutta un serie di 

stabilimenti in tutta Italia, facciamo una ventina o più, in questa situazione di crisi si è trattato di 

riorganizzarsi. E allora, dal punto di vista aziendale, ha deciso dove potenziare, dove chiudere, 

dove riorganizzare, eccetera. E per esempio stava già prendendo la decisione di abbandonare 

Monselice e di fare un’operazione di riorganizzazione e potenziamento in altre località, in 
particolare in una località in Lombardia di cui mi sfugge il nome. E in quella fase là c’ stato il 

sindaco di Monselice che per sua dichiarazione, fatto scontato, ha insistito per dire no, no, fatela 

qua a Monselice sta operazione. E Italcementi ha avviato sta operazione di rinnovo completo di sto 

stabilimento, fatto in termini diciamo più moderni, anche dal punto di vista dell’inquinamento con 

emissioni più ridotte eccetera, ma invece di tre forni due, capacità produttiva sempre la stessa 

anche un poco più piccola ovviamente per i tempi, un camino alto oltre cento metri al posto di quei 

tre forni che ci sono adesso, e durata di vita almeno un trentennio insomma. Sta roba qua ha 

scatenato reazioni molti forti, in particolare a Monselice e in particolare il Comitato Lasciateci 

Respirare e ecco, diciamo da allora sto tema è rimasto al centro delle polemiche e dell’attenzione 

in modo fortissimo con momento particolarmente accesi in certe fasi. E sto progetto de revamping 

ha avuto un iter molto tormentato che si è chiuso con la decisione, come ti dicevo, di abbandonare. 

Nel senso che ci sono state anche altre forme di protesta, ricorsi al Tar relativi ad alcuni aspetti del 
procedimento. Tar che ha dato ragione al Comitato che ha fatto gli esposti, supportato anche in 

realtà da due Comuni di Este e Baone che per motivi anche politici… vabbè insomma ricorsi al Tar 

vinti, ma poi controricorsi, appelli al Consiglio di Stato che ha dato ragione a Italcementi. E questo 

è avvenuto due volte nel corso degli anni, quindi manifestazioni degli operai, proteste. Ecco, nella 
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sostanza però io ho sempre tentato di dire che, per esempio di fronte a ste problematiche di sta 

Italcementi pressoché tutti hanno avuto sti atteggiamenti e prese ste decisioni legate a sta 

problematica. È una ristrutturazione che prevede un abbattimento delle polveri, per cui dal punto 

di vista ambientale condividibile e in tanti, sindacati in testa e una parte del mondo politico un po’ 

confuso, ma non prendeteci in giro, perché chissà se poi questo abbattimento avverrà, è camuffato 

perché in realtà dopo utilizzeranno i rifiuti; insomma voglio dire grandi discussioni. Dico io 

sentite, tentando di coinvolgere anche il Parco, facciamo un discorso che parta da un esame serio 

della situazione con riferimento un po’ a tutti gli aspetti e a tutti i cementifici. Questo tra l’altro è 

quanto avrebbe imposto il Piano Ambientale. E facciamo una scelta ragionata, sarà magari parte di 

un compromesso ma che in fondo dia una prospettiva che tenga conto che tutti i tre i cementifici è 

impossibile dal punto di vista economico, a parte che ci siano le contestazioni oppure no, qualcuno 
dovrà chiudere per forza ecco. Tentare di farli vivere tutti e tre è un’operazione balorda dal punto 

di vista economico. E vabbè, per dirla in termini… se noi facciamo un’esame della situazione e 

dovessimo decidere il futuro di questo settore in concreto, dico io vabbè, un cementificio nei Colli 

teniamocelo. Non c’è neanche più nessuna cava, questi vanno a rifornirsi nei Berici, quindi se 

questi vogliono continuare si passa lo stabilimento nei Berici. Non mi entusiasma sta posizione 

qua. Vabbè dico, il cementificio possiamo anche tenercelo, siamo addirittura senza cave, lo 

vogliamo che sia fatto nel modo più aggiornato possibile dal punto di vista ambientale e quello che 

crea meno problema. E se guardi sto aspetto, è proprio l’Italcementi, per la posizione che ha, sai 

quello vicino a Marendole, se ga fatto la viabilità apposta; dico Italcementi è forse lo stabilimento, 

che a condizione ben precise, può continuare. Zillo, che è sempre stato quello al centro delle 

polemico, che fin dall’inizio anche il Ministero aveva detto sloggia, non c’è alcun dubbio che Zillo 
dovrebbe essere il primo stabilimento a chiudere; alle spalle del centro storico, sotto il Colle del 

Principe, con la villa sotto.     

A: Quindi Lei dice che dovrebbe chiudere per la posizione? 

G: Introducendo sì il problema ambientale legato agli inquinamenti, ma anche il problema 

urbanistico e paesaggistico. E per motivi non molto lontani da questo, il secondo che chiudere è 

proprio l’ex Radici insomma. Anche perché poi tra l’altro, sti due qua sono quelli che si 

presterebbero più facilmente secondo me, a fare un discorso serio che potrebbe anche, come dire, 

dare qualche possibilità di ritorno economico a questi imprenditori che obblighi a chiudere; sono 

quello che i ga, pensando ovviamente a destinazione compatibili con la posizione; perché è una 

problema, una volta chiuso lo stabilimento cosa ne fa di quello struttura in quel luogo. Allora 

pensando a Este e a Monselice, Radici è a due passi dalla stazione che dovrebbe diventare una 
stazione della metropolitana di superficie, quindi quasi un quartiere collegato a Padova in qualche 

modo. Ecco, quindi per tutta una serie di motivi io avrei fatto il ragionamento complessivo, del 

resto doveroso soprattutto da parte dei politici, degli amministratori ma anche dei sindacati, non 

incaponendosi nella posizione di dire, come ha fatto sciaguratamente i sindacati e una parte del 

mondo politico… 

A: Quindi, in sostanza, da parte Sua il problema è che se guarda soltanto all’impatto ambientale 

mentre non si considera anche il valore paesaggistico, l’impatto paesaggistico di queste strutture? 

G: Paesaggistico è un po’ limitativo, io adopero il termine urbanistico, pensando a tutti i suoi 

aspetti, anche quello paesaggistico. Una fabbrica di questo tipo, non è indifferente dove sia, al di là 

dell’inquinamento che produce, voglio dire il traffico che comporta e il fatto che sottrae comunque 

quelle zona da un utilizzo e favore di un altro, non può non avere un riflesso nell’organizzazione.     

A: Quindi dice, per queste strutture, diciamo quelle che rappresentano un problema più sostanziale 
da questo punto di vista, andrebbero oltre che chiuse, rivalorizzate per un diverso uso. 

G: Sì sì.   

A: Ho capito. Ecco, per chiudere il discorso cementifici che poi mi andrò ad approfondire, le 
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motivazioni di fondo che hanno dato origine a queste proteste, dal punto di vista della priorità, Lei 

direbbe che è stato l’aspetto sanitario il movente principale? 

G: Sì sì, non che sia assente al cento per cento questi discorsi che sto facendo. Che poi per molti 

aspetti, tipo la torre alta cento metri, ma in realtà il vero motivo dell’attenzione, come del resto in 

altri casi, non lo vedo in termini critici negativi disemo ma prendo atto di questa realtà, più che gli 

aspetti urbanistico in generale ma anche paesaggistico. Anche se questi negli ultimi tempi xe 

diventà problemi all’attenzione dell’opinione pubblica, eccetera.   

A: Adesso, sempre riagganciandoci al tema dei cementifici, volevo chiederLe, io ho guardato un 

po’ il Rapporto sullo stato dell’ambiente fatto dal Parco [Parco Regionale dei Colli Euganei, 2009, 

vedi bibliografia], che dava un elenco delle cave ancora in attività, che secondo il Parco erano 

sette, cinque a Vo’, immagino da taglio ancora aperte, mentre quelle due di Cervarese? 

G: Cercavarese xe Montemerlo, pure di trachite da taglio. 

A: Che sono quelle due che devono chiudere adesso? 

G: No, sono due di Vo’. Deve essere quella de Montealtore e la Speranza mi pare che sia. 

A: Mentre le cave legate ai cementifici, l’ultima quando ha chiuso? 

G: Le ultime due, l’ultima che ha chiuso è stata la Piomba’ che ga chiuso nel 2011, e l’altra può 

darsi nel 2007-2008, che era la cava costa che utilizzava Radici. 

A: E quella di Piomba’ era di? 

G: Zillo a Este. 

A: Ma quindi è da tanto che non lavora Italcementi? 

G: No no, l’Italcementi xe sta una delle prime cementerie che, non so da quanti anni voglio dire, 

non si riforniva neanche più. Adesso scava nei Berici. Da noi ga scavà là attorno un po’ 
dappertutto, dove ghe xere monti ci sono laghetti, ma voglio dire che almeno vent’anni o più che le 

cave hanno chiuso. 

A: Ho capito. Sempre dei chiarimenti relativi alle cave, che è un discorso che abbiamo già 

affrontato, però volevo concentrami su alcune cose. Allora intanto che tipo di disagi, e se si ricorda 

di qualche episodio che magari al tempo l’ha colpita, creavano le cave alla popolazione in sé? 

Prima della chiusura ovviamente, prima della legge speciale. Perché ad esempio sono stato 

dall’architetto Brombin che mi accenava a vari infortuni, forse un decesso… 

S: Ah sì sì, in cava incidenti mortali ghe xe sta’ più di qualcuno, per qualcuno, in quel momento in 

cui se battagliava, abbiamo fatto anche manifesti in giro dappertutto. Ma incidenti in cava, nel 

corso degli anni Sessanta fino alla chiusura, più di qualcuno. 

A: Quindi incidenti sul lavoro? 

S: Anche incidenti sul lavoro, incidenti mortali sì sì, assolutamente. E dopo qua episodi di 

contestazione dal basso per situazioni di particolare disagi. Almeno due casi che mi vien da citare, 

certo non sono gli unici, via Solana ai piedi del monte Ricco, Monselice che xe l’area dove più o 

meno c’è la cementeria Radici, ma tutte le cave che ghe xe attorno xe cave di materiali diverso. E 

là ero uno dei quartieri più tormentati insomma, ed ero uno dei quartieri, diciamo zone popolate 

seppure fuori dai centri, sta gente di via Solana spesso se ga fatto sentire in modo diretto e vivace 

protestando eccetera. Un’altra delle zona dove che ste reazioni xe sta molto forti da parte della 
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gente perché si trovava al centro di disagi effettivi, xe la zona sopra Este andando a Calaone dove 

c’è il monte Murale, la ghe xera una delle cave che ga tirà via praticamente tutta la cima, e per 

parecchi tempo ghe xe sta anche la cava proprio sul monte Cero, e là l’attività estrattiva xe sempre 

sta al centro di forte contestazioni, anche perché si attribuiva, e a ragione, le colpe di aver creato 

tutta un serie di squilibri da punto idrogeologico, quindi frane in atto, eccetera. Perché ad esempio 

tutto il materiale che scartava, ad un certo punto gaveva mezzo chiuso uno degli scoli dello scarico 

delle acque, per cui qualcuno mi ricordo, appunto temeva perché forse ghe xera ancora la memoria 

vicina che se formava l’acqua e sta qua dopo vien giù e me travolge tipo il Vajont, eccetera. Ma 

proprio anche là, hanno dovuto deviare, hanno dovuto costruire la strada nuova per arrivare a 

Calaone, la vecchia strada è a stata abbandonata proprio in quegli anni per tutta una serie di 

dissesti idrogeologici con la cava sopra. Ecco tutto il quartiere, là credo anche interrogazioni 
parlamentari, non parlemo dei coinvolgimenti delle due amministrazioni interessate. E anche là [a 

Calaone] ghe xera una specie di comitato di gente del posto che xe sta fra gli animatori. Poi siamo 

entrati in contatto e se ga lavorà assieme, ma loro gavevano la loro problematica e la loro 

organizzazione, non certo ufficiale… 

A: Sì, informale. Ma anche nelle altre zone dei Colli si sono formati questi gruppi informali di 

protesta, in parallelo coi Comitati di Difesa?   

G: Sì, ma guarda forse sti due xe sta i più vivaci e attivi. Ma in realtà un po’ in tutta la zona dei 

Colli, lo stesso Montegrotto dove ghe xe diverse cave, eccetera, la parte de là de Galzignano dove 

ghe xera Turri, Regazzoni in basso, ecco segni di insofferenza e de protesta erano sicuramente 

diffusi, legati comprensibilmente a inconvenienti che uno se trovava in casa insomma. Perché 

allora per esempio xera normale che la sera veniva a suon di mine, e ste mine xera piccoli 
terremoti, in qualche caso anche non piccolissimi, camion che passava per le stradine secondarie… 

qualcuno se ga ritrovà, tipo a Casette di Baone, con i pozzi prosciugati… gli abitanti a un certo 

punto se ga ritrovà senza acqua. Quindi disagi forti insomma perché l’attività era intensa, frenetica 

e disattenta.   

A: E la tematica diciamo ambientale-paesaggistica anche, è emersa con il Comitato di Difesa dei 

Colli, o qualcuno protestava già anche da quel punto di vista? 

G: Disemo che noi l’abbiamo portato alla ribalta in modo… ma questo era uno degli aspetti che, 

mi pare accennavamo la volta scorsa, si stava ormai… nato non negli anni Cinquanta ovviamente, 

nato primi anni Sessanta, non primissimi forse, ecco almeno forma aperta e riconoscibile: ma se 

drio sconvolgere anche dal punto di vista paesaggistico tanto è vero che nel Sessantuno nasce Italia 

Nostra a Padova che, non subitissimo ma quasi subito, fa del problema dei Colli dal punto di vista 
paesaggistico… 

A: Ma ad esempio questi comitati di Calaone, di via Solana, anche loro denunciavano questo lato, 

diciamo? 

G: Direi che era secondario. Dopo ghe xe sta un contatto, e si è condotto sta battaglia anche 

assieme, eccetera, come dire i temi xe ga un poco incrociati e quindi anche loro sotto aspetto non 

mancava de sottolinearlo. Mi ricordo che in via Solana tra i vari protagonisti ghe xera anche un 

agricoltore, un figura un po’ particolare, anche sorprendente per certi aspetti, che scriveva poesie 

ruspanti, ma come dire che sulla sorte del suo monte Ricco, anche da sto punto di vista affettivo 

eccetera, era uno dei personaggi che avevano tenta’ anche di valorizzare in modo molto aperto 

voglio dire, sto agricoltore del posto che mostra sta affezione. Ecco, ma dire però che fosse un 

atteggiamento da generalizzare, mi pare esagerato. Certo però che una volta che anche il 

movimento se rafforzava eccetera, entrava anche questi temi, e sta gente voglio dire si riconosceva 
ecco anche in questo insomma. 

A: Ma quindi, per chiudere sulle cave, anche in questo caso parlando della percezione degli 

abitanti, quindi all’inizio diciamo che le cave sono viste, contando che sono sempre state attive 
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insomma… 

G: Certo. 

A: … Ma concentriamoci dal secondo dopoguerra, quando c’è stato un crescendo. All’inizio era 

viste come un’opportunità? E poi sono state viste come cosa, un male necessario? Oppure come è 

evoluta questa percezione delle cave, secondo Lei? 

G: Guarda direi che sì, tu dici visto in particolare dai residenti, dagli abitanti… 

A: Sì, intendo ovviamente da chi viveva quella situazione. 

G: … Ma guarda, direi che fino agli anni Sessanta la popolazione, appunto generalizzando e non 

tenendo conto di posizioni isolate, era nettamente adagiata e consenziente sulle posizioni di che 

vedeva questa come un’attività comunque importante dal punto di vista economico, occupazionale, 

produttivo, eccetera; non c’è dubbio insomma. Ecco, è dagli anni Sessanta che xe ga sviluppa’ sta 
reazione, in modo abbastanza circoscritto ed elitaria inizialmente e che poi si è evoluta, a fine anni 

Sessanta, sicuramente con una componente che non era più soltanto così culturale, elitaria, 

minoritaria, ma de gente qualsiasi che xe ga posto il problema: ecco, non direi mai che questa ha 

comporta’ che xe ga attiva’ un meccanismo de mobilitazione generale in questo senso, però il 

segnale che i tempi stavano cambiando xe il fatto che sto movimento che si opponeva a sta 

distruzione non ga incontra’ reazione negative se non dei settori interessati, ma la maggior parte 

della popolazione in fondo xe ga orienta’, magari non dando segni clamorosi se non quelli normali 

di partecipazione alle iniziative, ecco la raccolta firme sempre aveva successo eccetera… ghe xe 

sta sicuramente un cambiamento nell’opinione pubblica che certamente noialtri la contestazione la 

gavemo avuto solo dai settori interessati e anche un po’ strumentalizzati. Ti digo, in parte anche 

comprensibile, però appunto questi xe sta’ anche strumentalizza’ per mobilitarli dicendo che se 
sarebbe chiuso tutto, migliaia di posti di lavoro in pericolo. Ecco voglio con questi ghe xe sta 

anche momenti ti tensione, ma in sostanza l’opinione pubblica si è orientata decisamente a favore, 

non contestando partecipando semmai a favore… 

I: Cioè partecipando alle iniziative? 

S: Certo insomma. Tanto è vero che tutto sommato non sarebbe mica avvenuto, pur con le 

difficoltà cui è avvenuto, ma il Parlamento, di quei tempi poi, e all’unanimità salvo nella fase 

finale, non gavaria porta’ fino in fondo sta operazione se ve fosse sta anche, come dire, un 

atteggiamento anche palpabile di appoggio della gente, dei residenti. Quindi sì in questo senso, 

certamente ha anche giocato il fatto che oramai Un po’ tutto il comprensorio ormai cominciava a 

soffrire, perché sta attività estrattiva aveva dimensione infernali insomma. Settanta, ottanta cave, 

non ti digo: mine, camion dappertutto, era una bolgia… nessuno se rende conto se non chi l’ha 
vissuto. Era folle, una cosa selvaggia insomma. Quindi sì, salvo i diretti interessati ci si stava 

veramente rendendo conto di sta attività selvaggia in questi posti. 

A: Passando all’ultima questione sulle cave, più volte l’ho vista citare il fatto che la legge 

Romanato in qualche modo ha aiutato anche dal punto di vista dell’assedio urbanistico. Potrebbe 

articolare un po’ meglio, nel senso, in che modo una legge che riguardava squisitamente le cave ha 

aiutato a ridurre questi progetti? 

G: Secondo me è uno degli aspetti anche di maggior rilievo questo qua. Sì, in modo 

sostanzialmente dire proprio diretto, visto che gli anni Sessanta l’attività estrattiva xe esplosa, e 

anche la spinta urbanistica. Tutti sti strumenti urbanistici prevedevano sviluppi enormi, e in realtà 

sti primi vincoli paesaggistici, nati proprio in quegli anni, nascono sicuramente in modo diretto in 

diversi casi per fermare attività estrattive, ma nascono anche per fermare iniziative di 

urbanizzazione, lottizzazione, eccetera… 
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A: Ma la legge Romanato in sé… 

G: Non è tanto la legge come norme in sé, ma il clima che xe ga creà nella nostra zona, per puntare 

a ottenere sto risultato della legge per la protezione dei Colli; il clima che xe ga creà in realtà, 

questo in modo anche assolutamente diretto nelle vicende di quei tempi, non ragionava 

esclusivamente nei termini di quello che stava avvenendo per l’attività estrattiva. Tant’è vero che 

già per dire, anche ad opera di quel Consorzio di Valorizzazione dei Colli Euganei, di quei tentativi 

che stava facendo e che non sfondava di ottenere, c’era stato anche il tentativo di proposta 

normativa di disciplinare anche questo aspetto relativo all’assalto urbanistico. Tieni presente che in 

questo momento si stava anche ragionando su un Piano Regolatore Generale Intercomunale che 

riguardava tutta la nostra zona, e dove era presenti previsioni che tentava di smorzare quell’assalto 

ma conteneva anche, a nostro avviso, ancora troppe previsioni… ecco, e allora volgio dire, sto 
tema della necessità di tutelare sto ambiente, per fortuna in questo momento di grandissima 

attenzione ga trovà un momento favorevole nel senso che xe gli anni, settanta, settantuno, 

settantadue, in cui nasce la Regione. E alla Regione viene trasferito il potere in materia di 

pianificazione urbanistica. Ecco, la Regione quando se ritrova subito, in questo clima 

incandescente, se ritrova a esaminare sti strumenti urbanistici, perché nasce quasi tutti in quel 

momento là, la Regione prende come riferimento per le decisione da prendere riguardo ai Comuni 

dei Colli e ai loro strumenti urbanistici, quasi tutti purtroppo molto permissivi, come riferimento il 

Piano Intercomunale che non aveva nessuna valenza ufficiale. Per cui quasi tutti xe sta 

abbondantemente ridimensionati dalla Regione, appunto  anche in modo più spinto col clima che si 

era creato, anche iniziative, perché una volta chiuso parzialmente il problema delle cave, tutta la 

nostra attività se ga riversà sull’aspetto urbanistico-ambientale, qua abbiamo fatto delle guerre 
feroci. Ecco credo la Regione, alla fine degli anni Settanta, previsione di lottizzazione di seconde 

case, eccetera, xe sta ripulite tutte.  

A: Ma.... 

G: Quindi il clima creato, in questo senso dico, non solo però in termini generici, perché era un 

tema discusso, perché si diceva le cave sta provocando il disastro ma i primi anni Sessanta 

l’espansione urbanistica era un disastro. La tesi era “le case contro le cave”, ecco.   

A: Ho capito. Allora io ho un’ultima domanda per concludere, rigraziandoLa ancora moltissimo 

per la disponibilità data. Ecco, volevo chiederLe, secondo Lei perché è importante tutelare il 

territorio? Lei si è mai interrogato sul perché è importante che gli abitanti tutelino il proprio 

territorio? 

G: Be’ ecco, qua, forse non so bene il perché, ma se devo dirlo in termini emozionali perché 
sinceramente mi trovo ad avere repulsione quando me trovo immerso in una situazione sgradevole 

in termini ambientali, quanto mi trovo in una situazione di rapporto, come dire, subito positivo 

nelle situazioni opposte. E direi che la conferma xe veniua nel tempo de una situazione de sto tipo, 

se devi fare sta porcheria di contesto nella maniera più dura possibile; nel mio piccolo, perché poi 

tutto il resto del mondo… Anche   girando fuori ovviamente dalla zona dei colli, ma anche 

all’estero, mi ritrovo in situazioni in cui vedo magari situazioni che poi alla fine riguarda, come 

dire, la collettività nel suo complesso. Volendo fare l’esempio in grande, nelle nazioni dove ghe xe 

un rapporto più positivo tra il territorio e la gente che lo abita, mi pare che ghe sia anca il clima 

più, così, sereno. Qua invece situazioni esattamente opposte, la nostra Italia xe il regno delle 

situazioni contraddittorie no, del paradiso e dell’inferno. Mi collego al fatto che tale xe la 

situazione ambientale, tale xe la tensione sociale che se crea. Quindi sostanzialmente me pare, 

come dire, che sia a livello personale che di società, di fronte a trattare come merita sto ambiente 
che se trovemo, te abbia delle ricadute positive dirette insomma, proprio sul comportamento. 

Trovo che sia proprio una spinta… come uno se trova a suo agio nell’ambiente interno, stesse 

situazione provo all’esterno. Se trovo qualcosa che non va in casa cerco di sistemarlo, potendolo 

fare lo faccio anche all’esterno. Quindi qua forse Vallerani, che ha scritto, che sottolinea che il 

disagio personale che crea e che diventa disagio sociale, ecco, lo sottolinea sto aspetto. E secondo 
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mi ga scritto cose importanti in questa direzioni insomma. E secondo mi xe vero, perché xe quasi 

automatico, dove vedi il territorio maltrattato ghe xe anche un disagio sociale. Quindi anche qua 

gavemo situazioni, come a Battaglia sta lotta che ho fatto ormai da quarant’anni, perché xe sempre 

riapparsa all’orizzonte, per salvare alcune zone, certamente è una questione personale.   

A: Va bene, grazie, io La ringrazio molto.  
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