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’educazione ambientale
è una disciplina che negli
ultimi anni ha visto

aumentare il suo peso all’inter-
no della scuola, andando a rico-
prire il vuoto che la program-
mazione scolastica aveva nel
settore naturalistico – ambien-
tale. Infatti, come la nostra
società, af francandosi dal
mondo agricolo e dalla sua quo-
tidianità, ha progressivamente
reso la natura altro da sé, così
ha fatto anche la scuola, rimuo-
vendo l’ambiente nella narra-
zione della storia dell’uomo. 

L’ora di educazione ambien-
tale, realizzata come una sorta
di “ritorno alla natura”, è rima-
sta, però, avulsa dalla restante
attività didattica: molto spesso
le scuole si sono servite di un
appoggio esterno, a seconda
dei casi rappresentato da
associazioni ambientaliste,
cooperative di giovani o singoli
professionisti, delegando a
questi soggetti la progettazio-
ne, la gestione e la conduzione
delle azioni educative. In defi-
nitiva è stato aggiunto un corpo
esterno, per lo più rimasto
anche estraneo, invece di inte-
grare un nuovo punto di vista
interdisciplinare nell’educazio-
ne scolastica complessiva,
come uno zoo dove mostrare la
natura in gabbia. Il tipo di
approccio generalmente appli-
cato è stato quello naturalisti-
co – descrittivo, che permette
senza dubbio agli studenti di
conoscere più approfondita-
mente lo sconosciuto mondo
naturale che li circonda, ma che
non mette in evidenza il com-
plesso legame che unisce natu-
ra e cultura, uomo e ambiente.
Scrive in proposito Clive Pon-
ting in La storia verde del mon-
do: “Sono convinto … che le
questioni verdi non riguardino
semplicemente le condizioni
della natura, ma debbano inclu-
dere problemi fondamentali
come l’uso delle risorse e del-
l’energia, il modo in cui l’uomo
tratta i propri simili e il modo in
cui la gente pensa al mondo in
cui vive. Tali questioni devono
essere affrontate da un punto
di vista storico”. 

In quest’ottica si muovono i
due volumi dal titolo Natura e
Cultura, dedicati all’educazio-
ne e alla formazione non solo di
adolescenti ma anche di adulti,
pubblicati da La Nuova Italia, a
cura dell’Agenzia Regionale per
l’Ambiente Toscana (Arpat),
coordinatori scientifici Marcello
Buiatti e Stefano Beccastrini.
L’intento di proporre un modo

L piazza S. Croce a Firenze, e fini-
sce con un capitolo sulle leggi
come metodo di regolazione
dei rapporti umani, dopo aver
trattato i rapporti tra economia
ed ambiente, i grandi cambia-
menti globali, l’ecologia uma-
na e la prevenzione. Il secondo
volume si occupa più specifi-
catamente della realtà tosca-
na, attraverso un’analisi stori-
ca, economica e naturale del
territorio regionale. L’auspicio
degli autori è che a quest’ulti-
mo si possano presto affian-
care altri volumi regionali. 

La metodologia di lavoro
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di Riccardo Bocci*

adottata è quella di chiarire
alcuni concetti di base per poi
procedere “a mescolare natura
e cultura, natura e lavoro, natu-
ra ed economia, natura e storia
umana”. La filosofia dell’opera
è che “l’educazione ambientale
sia parte fondamentale dell’e-
ducazione in generale e di quel-
la alla vita civile in particolare e
che l’insegnamento di come
vivere nell’ambiente non possa
che essere profondamente
interdisciplinare”. Sono perciò
presenti molte voci di diversa
origine culturale: umanistica,
scientifica, economica e così

via, a prefigurare un percorso
didattico ideale, che non vuole
essere un ritorno alla natura,
ma la presa di coscienza di far-
ne parte, unica strada da segui-
re nella ricerca di un rapporto
migliore tra uomo ed ambiente. 

Non possiamo perciò non
esprimere un apprezzamento
per quest’iniziativa editoriale,
anche se il giudizio più impor-
tante spetterà al mondo della
scuola, insegnanti e alunni, che
validerà questo strumento di
studio integrandolo o meno nel-
l’attività didattica. 

* Agronomo

innovativo di intendere l’educa-
zione ambientale è esplicito già
dal sottotitolo Materiali per una
nuova educazione ambientale,
ed ha una forte valenza poiché
realizzato da un’istituzione pub-
blica, che così si candida a
diventare soggetto importante
in questo campo. 

Il primo volume offre una
visione generale del sistema
Italia e delle dinamiche esi-
stenti tra l’uomo e l’ambiente:
comincia con la spiegazione
del concetto di ecosistema,
prendendo ad esempio quanto
di più antropizzato possibile:

Meyer, Edgar H., I pionieri
dell’ambiente. L’avventura
del movimento ecologista
italiano. Cento anni di sto-
ria, Milano, Carabà Edizio-
ni, 1995, 207 pp. (ISBN
88-86613-00-8) (Edizioni
Carabà sas, Via Crema 12,
20135 Milano). Interessan-
te e documentata storia
delle lotte per la difesa del-
l’ambiente. 

***
Bagaloni, G., Le mani

sull’ambiente, L’incontro
Edizioni, Agugliano (AN)
1985

***
Bologna, G. e Lombardi,

P., Uomo e ambiente.
Manuale di idee per la con-
servazione della natura,
Gremese, Roma 1983,
191 pp. (Edizioni Gremese,
Via Virginia Agnelli 88,
00151 Roma). Gianfranco
Bologna è stato segretario
generale del WWF Italia ed
è consulente di questa
associazione a Roma

***
Schmidt, A., Il concetto

di natura in Marx, Laterza,
Bari-Roma 1987

***
Brown, M. e May, J., La

storia di Greenpeace, La
Spiga Meravigli, Milano
1992

***
Giuliano, Walter, La pri-

ma isola dell’arcipelago,
Pro Natura, Torino 1989,
144 pp. (Pro Natura Torino,
Via Pastrengo 20,10128
Torino). Una rielaborazione
di questo libro, che descri-
ve la nascita a la storia del-

la Federazione Pro Natura,
è contenuta in: Le radici
dei verdi. Per una storia
del movimento ambientali-
sta in Italia, IPEM Edizioni,
Pisa 1991

***
Balducci, Ernesto, L’uo-

mo planetario, Edizioni Cul-
tura della Pace,
Fiesole/Firenze, 1990,
191 pp. E’ la ristampa e
riedizione del libro, dello
stesso titolo, pubblicato da
Camunia a Milano nel
1985 ed esaurito. Padre
Balducci, scomparso ormai
molti anni fa, espone in un
“manifesto” il principio che
solo la pace può salvare gli
esseri umani e la natura,
corpo planetario della vita. 

***
Pesci, G., e Ugolini,

Cecilia (a cura di), Bologna
d’acqua. L’energia idrauli-
ca nella storia della città,
Editrice Compositori, Bolo-
gna 1994, 118 pp. (Editri-
ce Compositori, Via Stalin-
grado 97/2, 40128 Bolo-
gna, «www. compositori.
it». Non si può pianificare il
funzionamento di una città
se non se ne conosce l’e-
voluzione storica. Bologna,
appoggiata su una collina,
era attraversata da una
rete di fossi e canali che
alimentavano mulini, che
portavano via i rifiuti e che
disegnavano le strade e i
percorsi urbani. Molti di
questi fossi sono scompar-
si o sono stati coperti, ma
giustamente l’amministra-
zione della città, anni fa,
ha incoraggiato i rilievi per

riconoscerne i percorsi.
Curato dagli stessi autori si
veda anche il volume:
Acque nascoste. Antichi
manufatti e nuovi recuperi
lungo i corsi d’acqua della
città di Bologna, Editrice
Compositori, Bologna
1997, 115 pp. 

***
Cacciari, Paolo, La sal-

vaguardia di Venezia. Dieci
anni di battaglie. Difficile
da trovare: ottenibile dal
Gruppo Regionale del Parti-
to della Rifondazione
Comunista, Palazzo Ferro
Fini, San Marco 2321,
30124 Venezia (tel. 041-
5382-379), 1995, 180 pp.
Interessante raccolta di
scritti sui problemi ecologi-
ci, industriali, sociali di una
città unica come Venezia.
Cercate di procurarvelo. 

***
Autori vari, Le Alpi Apua-

ne: un parco in cammino,
Pacini Editore, Via A. Ghe-
rardesca, 56121 Ospeda-
letto (Pisa), 1998, 112 pp.
Pubblicazione a cura del
Club Alpino Italiano e del-
l’Ente Parco delle Apuane,
di cui peraltro non è ripor-
tato l’indirizzo. Atti di un
convegno sui problemi del
Parco delle Apuane, ogget-
to di numerose lotte e
ancora oggi di polemiche
su quello che si può, e su
quello che non si deve,
fare in una zona naturalisti-
camente importantissima,
ma in cui convivono inten-
se attività di estrazione del
marmo. Molte fotografie e
illustrazioni. 

***
Cederna, Antonio, Sto-

ria moderna dell’Appia
Antica. 1950-1996: dai
gangster dell’Appia al par-
co di carta. La pubblicazio-
ne è del 1997, 125 pp., a
cura di Italia Nostra e della
Legambiente. Come cura-
tore figura anche Giulio
Cederna, di cui ho solo un
indirizzo: Via Luca della
Robbia 22, 00153 Roma.
E’ un gran peccato che i
curatori e gli editori non
aiutino a trovare i loro libri,
soprattutto se si tratta di
un libro come questo che
contiene la riproduzione di
molti scritti, ormai anch’es-
si sommersi, di Antonio
Cederna (1920-1996) sugli
scempi dell’Appia Antica a
Roma. Altri suoi scritti,
ugualmente sommersi, si
trovano nel volume: Anto-
nio Cederna e la Penisola
Sorrentina, Centro Meridio-
nale di Educazione Ambien-
tale, Sorrento, anche qui
senza indirizzo. Il volume è
stato pubblicato a Sorrento
nel maggio 1999, 58 pp.
Con molte fotografie. Altri
scritti ancora nel volume:
In nome del bel paese.
Scritti di Antonio Cederna
sull’Emilia-Romagna
(1954-1991) , a cura di
Gabriella Gallerani e Carlo
Tovoli, Regione Emilia-
Romagna, Istituto per i
beni artistici, culturali e
naturali, Bologna. Non so
quale sia l’indirizzo. La
pubblicazione dovrebbe
essere del 1998.

G.N.

DALLA TOSCANA UN
POSSIBILE MODELLO
ANCHE PER LE ALTRE
REGIONI ITALIANE.
«IMPARARE
L’ECOLOGIA» È, IN
REALTÀ, PARTE
INTEGRANTE DI UNA
FORMAZIONE PIÙ
GENERALE, CHE NON
PUÒ CHE ESSERE
PROFONDAMENTE
INTERDISCIPLINARE

UN LIBRO DI MARCELLO BUIATTI E STEFANO BECCASTRINI

L’EDUCAZIONE AMBIENTALE
TRA NATURA E CULTURA

a calda estate del 2001
ha avuto un breve fremito
quando due giornalisti de

la Repubblica hanno pubblicato
l’intervista con un professore di
storia di Brescia, Marino Ruzze-
nenti, il quale ha anticipato il
contenuto di un suo libro sulla
Caffaro - antica e importante
industria chimica alla periferia di
Brescia - in corso di pubblicazio-
ne presso l’editore Jaca Book di
Milano. 

Durante la lunga e docu-
mentata ricostruzione della sto-
ria di questa industria, forse la
più importante nel settore dei
prodotti organici clorurati, il
prof. Ruzzenenti ha scoperto
che in una vasta zona intorno
allo stabilimento, il terreno con-
teneva una concentrazione di
bifenili policlorurati (PCB), uno
dei prodotti della Caffaro, supe-
riore anche centinaia di volte a
quella massima ammessa nei
suoli destinati ad abitazioni. 

I PCB --- bisogna usare il plu-
rale perché siamo in presenza di
molte decine (esattamente
209) di composti chimicamente
abbastanza simili --- sono
sostanze insolubili in acqua,
non biodegradabili, non infiam-
mabili, presentano buona resi-
stenza al passaggio dell’elettri-
cità e sono buoni conduttori del
calore: per molti anni sono stati
impiegati come fluidi per tra-
sformatori elettrici e in altre
apparecchiature elettriche,
come additivi anche per carta
da ricalco e in altri usi. Salutati
all’inizio come materiali ideali
per la soluzione di molti proble-
mi tecnici, col passare del tem-
po si è visto che molti PCB sono
pericolosi per la salute e anche
sono cancerogeni, tanto che da
anni in molti paesi ne è vietata
la produzione e l’uso. Chi vuole
informazioni su queste sostan-
ze (chiamati anche Aroclor, Pyra-
lene, o, in miscela con altri flui-
di, apirolio, askarel) può consul-
tare decine di siti in Internet. Ad
esempio, quello di una associa-
zione proprio contro l’uso dei
PCB, al sito «http: //copa. org»,
o il sito «www. rachel. org». 

LEGGI LOMBARDE 
La denuncia della presenza

dei PCB nel suolo a Brescia, vici-
no alla fabbrica che li ha prodot-
ti e commercializzati, col nome
Fenclor per molti anni, ha susci-
tato naturalmente un notevole
allarme e ha messo in evidenza
alcuni fatti interessanti. 

Le concentrazioni di PCB
osservate erano molte volte
superiori al limite di 1 micro-
grammo (millesimo di milli-
grammo) di PCB per kg di terre-
no secco, fissato con il decreto
25 ottobre 1999; fino a tale
data, però, valevano dei limiti di
massima concentrazione
ammessa fissati dalla Regione
Lombardia, nel 1996, in 12.500
microgrammi di PCB per kg di
terreno. Così i terreni contami-
nati con PCB secondo la legge
italiana, risultavano regolari per
la “legge lombarda”, il che dimo-
stra quale disordine esista fra le
decisioni di enti che dovrebbero
avere a cuore unicamente la
salute dei cittadini. 

Le autorità locali hanno
nominato commissioni di inda-
gine e hanno deciso di avviare le

L

sformati durante l’incendio? si
sono formate diossine? dove
sono ricaduti? Nel dicembre
1988 da un camion che si è
rovesciato sulla strada fra Gio-
vinazzo e Terlizzi, vicino Bari,
sono fuoriusciti PCB, tanto che
è stato necessario raschiare
una parte dell’asfalto e del ter-
reno circostante: dove sono
finiti i materiali contaminati?
Nel 1999 degli oli di scarto con-
taminati con PCB sono stati
usati, per frode, come additivi
per mangimi in Belgio, con una
strage dei poveri polli. Quanti
PCB sono ancora presenti nei
macchinari in funzione, nelle
merci in circolazione? dove si
trovano? dove vanno a finire il
terreno e i materiali contamina-
ti da PCB? 

Va infine fatto notare che il
terreno intorno alla Caffaro a
Brescia è risultato contaminato
adesso, benché la fabbrica
apparentemente abbia cessato
la produzione dei PCB dal 1984.
Questo significa che molte pro-
duzioni industriali lasciano die-
tro di sé delle bombe ecologiche
che continuano a fare sentire i
loro effetti per anni o decenni ed
effettivamente le sostanze tos-
siche generate e scaricate dalle
varie industrie italiane e sepolte
nell’ambiente sono numerosis-
sime e in continuo aumento. 

Le attuali leggi impongono di
riconoscere, analizzare e bonifi-

care le zone in cui si trovano resi-
dui tossici, ma non sarà possi-
bile affrontare una seria elimi-
nazione dal nostro territorio dal-
le “eredità tossiche” di un pas-
sato industriale avventuroso e
miope e mirato al profitto priva-
to a spese della pubblica salu-
te, se non si avvia una grande
operazione di geografia e storia
industriale (che cosa le varie
industrie producevano e produ-
cono e dove?) e di geografia e
merceologia dei rifiuti e delle
scorie (quali residui le varie indu-
strie hanno generato e dove
sono finiti?). 

P. S. - Le fonti sono in parte
dai documenti della commissio-
ne parlamentare sui rifiuti (la
cosiddetta “Commissione Sca-
lia"), disponibili in Internet nel
sito «www. e-gazette. com», da
pubblicazioni della Legambien-
te, da informazioni sepolte nel-
le agenzie regionali per l’am-
biente, nei documenti (in parte
però segreti) sulle industrie a
rischio schedate in osservanza
alla cosiddetta “legge Seveso”. 

Andiamo a leggere quali
sono le zone da “bonificare”
identificate dalla Commissione
Scalia: si tratta di un interes-
sante capitolo di geografia indu-
striale e merceologica italiana: 

--- Venezia Porto Marghera è
stata, ed è ancora, una grandis-

sima concentrazione di indu-
strie chimiche (fertilizzanti, raf-
finerie di petrolio e petrolchimi-
co, materie plastiche, eccetera)
e metallurgiche (alluminio, side-
rurgia, cokerie, eccetera); 

--- Napoli orientale: depositi e
raffinerie di petrolio, industrie
chimiche; 

--- Gela e Priolo: depositi e raf-
finerie di petrolio, industrie
petrolchimiche, materie plasti-
che, concimi sintetici, eccetera; 

--- Manfredonia: ammoniaca
sintetica e concimi azotati,
caprolattame (fuoriuscita di 10
tonnellate di arsenico nel
1976); 

--- Brindisi: raffineria di petro-
lio, petrolchimico (esplosione di
un reattore dell’etilene), centra-
le elettrica a carbone, terminale
petrolifero e carbonifero; 

--- Taranto: deposito e tratta-
mento di minerali di ferro e car-
bone, cokerie, acciaieria, raffi-
neria di petrolio, centrali ter-
moelettriche, cementificio,
eccetera; 

--- Cengio e Saliceto: polo chi-
mico comprendente, nel giro di
pochi chilometri, nel bacino del-
la Bormida, cokerie, fabbriche di
coloranti, fabbriche di materiali
fotografici, concimi, eccetera; 

--- Piombino: cokeria, acciaie-
ria, centrale termoelettrica; 

--- Massa e Carrara: cokeria,
industrie metallurgiche e mec-
caniche, fabbriche di coloranti e
pesticidi, produzione di manu-

fatti di amianto e cemento; 
--- Casale Monferrato: manu-

fatti di amianto e cemento; 
--- Caserta-Napoli: industrie

chimiche e meccaniche; 
--- Pitelli (La Spezia): grande

deposito di rifiuti tossici e noci-
vi, scorie metalliche e ceneri di
carbone; 

--- Balangero: una delle più
grandi cave di amianto, lavora-
zione di manufatti di amianto,
ora chiusa; 

--- Pieve Vergonte (Verbania):
industrie chimiche, produzione
di soda/cloro, produzione di
pesticidi organici clorurati,
eccetera. 

Il lettore tenga presente che
si tratta solo di una minima par-
te delle zone in cui si trovano, in
superficie e nel sottosuolo, resi-
dui di lavorazioni industriali,
alcune condotte nel corso di
molti decenni, in qualche caso,
come in quello dell’Acna di Cen-
gio o della Caffaro, nel corso di
un secolo. 

Intanto, per esempio, nell’e-
lenco manca proprio la Caffaro;
manca Fidenza, nel cui sotto-
suolo si trovano i residui di due
fabbriche, una di derivati della
distillazione del catrame, fra cui
sostanze cancerogene, e una di
piombo tetraetile. 

Manca il complesso di Bus-
si, in Abruzzo, dove, nel corso di
un secolo, sono stati prodotti
esplosivi, concimi, piombo
tetraetile, eccetera. Manca
l’hinterland milanese dove han-
no operato e si trovano molte
fabbriche chimiche (la Icmesa di
Meda, quella della mortale dios-
sina, che è ancora in par te
sepolta nella vicina Seveso), di
mobili, meccaniche, elettroni-
che, e così via. Mancano i depo-
siti di scorie radioattive, le innu-
merevoli discariche di rifiuti tos-
sici, i resti di vecchi inceneritori,
e così via. Probabilmente
migliaia di siti da riconoscere,
identificare, di cui ricostruire la
storia produttiva, di cui analiz-
zare il suolo, il sottosuolo e le
acque circostanti. 

Dopo il primo grande impe-
gno nazionale, quello della dife-
sa e salvaguardia delle valli, del
suolo e delle spiagge esposte
ad erosione, al fine di evitare i
giganteschi costi provocati da
frane e alluvioni, la identificazio-
ne e la bonifica dei suoli conta-
minati rappresentano il secon-
do grande impegno nazionale di
civiltà e progresso, condizione
indispensabile se si vogliono
evitare costi futuri, sofferenze e
danni alla salute e alla vita. 

Un impegno che non soltan-
to assicura un reale progresso
civile, ma crea anche occupa-
zione, nel Nord e nel Sud d’Ita-
lia, sotto forma di indagini, di dif-
fusione di laboratori di controllo,
di domanda di specialisti geolo-
gi, chimici, ingegneri, biologi,
merceologi --- e di storici, dell’in-
dustria e del lavoro. 

* Professore di Merceologia
alla Facoltà di Economia della
Università di Bari (per contribui-
re alla inchiesta qui proposta,
scrivere a G. Nebbia, email g.
nebbia@agora. stm. org)

procedure di bonifica delle zone
inquinate da PCB e altre sostan-
ze, solo dopo la denuncia del
prof. Ruzzenenti e dei due gior-
nalisti Bellu e Bonini di la Repub-
blica. (Eppure un lungo elenco di
suoli contaminati da PCB e le
relative procedure di bonifica
sono contenuti, fra l’altro, nel
sito Internet «www. hort. agri.
umn. edu/h5015/99fpa-
pers/hines. htm»). 

SMALTIRE IL PCB 
La contaminazione da PCB,

di cui stiamo parlando, è tutt’al-
tro che nuova anche in Italia. In
questi ultimi anni varie industrie
hanno deciso di svuotare i tra-
sformatori elettrici contenenti
PCB e di sostituire queste
sostanze con altri fluidi non tos-
sici. I PCB così separati sono
stati affidati a varie imprese che
li smaltiscono --- o dicono di
smaltirli --- in modo ecologica-
mente corretto. Ma lo smalti-
mento di questi PCB è compli-
cato proprio per la loro natura
chimica e ci sono sospetti che
si siano avute perdite di PCB nel-
l’ambiente durante le operazio-
ni di svuotamento, di trasporto,
di trattamento dei fluidi conta-
minati da PCB. 

Ci sono stati in passato
incendi in trasformatori elettrici
(per esempio nel settembre
1986 a Taranto); contenevano
PCB? come i PCB si sono tra-
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