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Febbraio 2016 - Notiziario a cura de L'Altra Liguria
Conclusione del COP 21,
la Conferenza delle
Nazioni Unite sul Clima
a Parigi
La COP21 di Parigi si è conclusa sabato 12
dicembre, con la condivisione da parte dei
paesi partecipanti del riconoscimento dei
rischi climatici; della necessità di contenerli e
prevenirli riducendo l’innalzamento della
temperatura del pianeta; del principio
inscritto nella Convenzione sul clima del 1992
di 'responsabilità comuni, ma differenziate'
degli Stati per quanto riguarda i danni
ambientali globali, e quindi della necessità di
contribuire, da parte dei paesi più sviluppati
ad incentivare con un fondo ad hoc la
transizione all’uso di energie più pulite nelle
aree meno sviluppate.
Il risultato, -visto i dati di partenza che
vedono correre il pianeta Terra verso un
aumento del clima di 3 gradi, rispetto a prima
della rivoluzione industriale- si basa su tre
punti fondamentali: 1) di ridurre e contenere
in un limite ideale a 1,5 gradi l'aumento del
clima entro il 2100; 2) la creazione di un
fondo di 100 miliardi di dollari con cui i paesi
ricchi si impegnano a contribuire
all’adattamento dei paesi in via di sviluppo
alle conseguenze dei cambiamenti climatici;
3) l’impegno alla revisione quinquennale dei
tagli alle emissioni. Leggendo le varie
dichiarazioni agli atti questo risultato non è
stato sottovalutato. In fondo non si trattava
di salvare la Terra ma più modestamente
fermare la corsa di un effetto-valanga delle
emissioni di anidride carbonica
nell'atmosfera.
Le cattive notizie:
L’approccio principale finora seguito è
consistito nel cercare di accordarsi per far
pagare a chi inquina un certo prezzo sulle
emissioni prodotte.
Certo, l’impegno dei paesi a ridurre le
emissioni che contribuiscono ad innalzare la
temperatura del pianeta verrà monitorato
ogni cinque anni.
Ma tre anni dopo l’entrata in vigore
dell’accordo, ogni paese potrà ritirare la
propria adesione. In definitiva, nonostante
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l’accordo, restano irrisolte tutte le
contraddizioni che investono il problema del
cambiamento climatico.
Oggi in assenza di un’autorità sovranazionale
mondiale legittimata a imporre sanzioni a chi
non rispetta le regole, ogni Stato ha avuto e
continua ad avere buon gioco nel mettere in
atto tutte quelle politiche dilatorie che
consentono sia di aggirare i vincoli informali
sui livelli di emissioni, sia di mettere in atto
meccanismi di controllo troppo poco rigidi.
Un altro aspetto riguarda i fondi impegnati
per la decarbonizzazione dell’economia che
ammonta a pochi miliardi di dollari, mentre
dovrebbero essere almeno tre volte più
elevati. Il coinvolgimento diretto degli agenti
economici privati appare indispensabile
perché l’uso di tecnologie pulite e di fonti di
energia alternativa raggiunga una massa
critica. Tale coinvolgimento riguarda anche il
settore finanziario privato ed il sostegno che
esso può dare a iniziative di
decarbonizzazione dell’economia. Un ostacolo
che non deve essere sottovalutato, rimane
ancora la feroce logica del profitto.
(segue a pagina 2)

Conclusione del COP 21 a Parigi
(segue da pagina 1)
Una grande scommessa da vincere sarà quella
di considerare l'economia compatibile con uno
sviluppo equo e sostenibile. In fondo si
comprende quanto capitalismo e difesa
dell'ambiente siano incompatibili. Un invito
quindi a tutti di tenere molto alta l'attenzione
su questo tema.
Concludendo Parigi è stato un punto di
partenza. Ora abbiamo bisogno di azioni
coerenti con la scienza per raggiungere la
decarbonizzazione entro il 2050 e uno
sviluppo sostenibile.
Dobbiamo agire da subito a partire dalle
realtà territoriali ma prima di fare occorre
individuare con estrema precisione le
responsabilità delle istituzioni che si sono
impegnate a ridurre la febbre da cavallo di cui
soffre, ora, il pianeta Terra.
L'abbassamento della temperatura non deve
essere impegno diluito nei tempi
genericamente lunghi (entro il 2050)
l'abbassamento significativo deve arrivare
entro il 2020 e ogni territorio deve fare la
propria parte.

CO2 è la formula chimica dell'anidride carbonica, un composto
fondamentale nei processi vitali delle piante e degli animali. La sua
presenza in atmosfera è fondamentale per evitare il raffreddamento di
terre e mari riscaldati dal Sole e per mantenere la temperatura media del
Pianeta intorno a 15 gradi; è il cosidetto “effetto serra”. Il rapido aumento
della sua concentrazione, a causa dell’uso di combustibili fossili sta
alterando gli equilibri che hanno permesso lo sviluppo delle antiche
civiltà, con un aumento della temperatura media della Terra di circa un
grado centigrado, rispetto ai valori misurati a partire dalla metà del 1800.
Per ridurre le pericolose conseguenze di un ulteriore riscaldamento
bisogna ridurre drasticamente le combustioni e il consumo di
combustibili fossili.

Nell'ottica dei risultati della cop21 di Parigi e nella
filosofia del 'Pensare Globale Agire Locale- Pensare
Locale Agire Globale' – come recita il sottotitolo del
nostro notiziario- ecco alcune analisi e proposte per
l'area urbana Metropolitana di Genova di Federico
Va l e r i o , r i c e r c a t o r e c h i m i c o e S c i e n z i a t o
Preoccupato (come titola il suo personale blog :
http://federico-valerio.blogspot.com) che sulle
responsabilità della pessima qualità dell’aria del
capoluogo ligure chiama in causa Genova Città
Metropolitana, il Comune, l’Autorità Portuale e la
Regione Liguria

'Solo una rivoluzione ecologica
dell’organizzazione urbana genovese
permetterà il pieno rispetto della qualità
dell’aria della città e la salute dei suoi
abitanti'
di Federico Valerio
È' inevitabile che i nodi vengano al pettine. Per il
Comune di Genova i nodi sono una perdurante
sottovalutazione, da parte dei decisori locali, dei
costi dell'inquinamento dell'aria, che fin dalle prime
misure, realizzate nel 1993, sono nettamente
superiori agli obiettivi di qualità dell'aria, il cui rispetto
è diventato Legge dello Stato nel 2010.
Le inadempienze di questa Legge mettono in
condizione d’infrazione il nostro Paese, nei confronti
della UE e il Governo ha minacciato il
Comune di Genova di rivalersi sulle sue
casse, del costo milionario delle multe
comminate.
Ma questo sarebbe il dolore di minore
entità; quello immensamente maggiore è
il dolore delle migliaia di morti precoci
(circa 160 all’anno) e di numerosi ricoveri
ospedalieri prodotti dall’inquinamento
nella popolazione genovese, in
particolare quella infantile; costi umani e
finanziari che, politiche attente al rispetto
delle leggi e degli interessi della
collettività avrebbero potuto evitare.
Il problema ambientale e sanitario di
maggiore rilevanza per Genova oggi è
rappresentato dagli ossidi di azoto che si
formano inevitabilmente in tutti i processi
di combustione: da quelli utilizzati per il
riscaldamento domestico, alla
movimentazione di persone e merci, ai processi
industriali.

OSSIDI DI AZOTO EMESSI ANNUALMENTE
A GENOVA

La tabella riporta le tonnellate di ossidi di azoto
annualmente prodotte nell’area urbana genovese
dalle principali fonti emissive attive nel territorio
comunale e quelle prodotte in ambito portuale e
trasportate sulla città. I dati sono desunti
dall’Inventario delle emissioni della Regione Liguria
e riguardano il 1995 e il 2011. Il dato che emerge è
la forte riduzione degli ossidi di azoto prodotti dal
traffico autoveicolare avvenuto in questo intervallo di
tempo. La marmitta catalitica, obbligatoria a partire
dal 1993, e la sua progressiva presenza nel parco
veicolare genovese è la spiegazione di questo
fenomeno come pure di una riduzione delle
concentrazioni di ossidi di azoto nell’aria urbana, ma
insufficiente a rispettare i limiti di legge: nel 2015 a
Genova si sono registrati circa 60 microgrammi di
NO2 per metro cubo di aria a fronte di un limite di 40
microgrammi per metro cubo.
Dalla tabella emerge con chiarezza che, per attivare
strategie in grado di portare le concentrazioni medie
annuali di NO2 a livelli sistematicamente inferiori agli
attuali obbiettivi di qualità, occorra prendere atto che
la maggiore fonte di inquinamento dell’aria della città
è l’attività portuale, principalmente quella dovuta alle
emissioni dei generatori diesel che le navi attraccate
ai moli sono costrette a tenere accesi 24 ore su 24,
per alimentare i servizi di bordo, per mancanza di
elettrificazione delle banchine.
NO2 è la formula chimica del biossido di azoto, un gas che ad elevate
concentrazioni è di colore rossastro con odore forte e pungente. E’ uno
dei più pericolosi inquinanti dell’aria, sia per la sua natura irritante, sia
perché, in presenza di forte irraggiamento solare, da l’avvio ad una serie
di reazioni che portano alla formazione d’inquinanti molto reattivi, tra
questi l’ozono, complessivamente indicati con il termine di 'smog
fotochimico'.
Il biossido di azoto si genera in tutti i processi di combustione, qualsiasi
sia il tipo di combustibile utilizzato. Un contributo fondamentale
all'inquinamento da biossido di azoto e derivati fotochimici è apportato,
nelle città, dai fumi di scarico degli autoveicoli. L'entità delle emissioni
può variare anche in funzione delle caratteristiche, dello stato del motore
e dell’uso dell’autoveicolo (velocità, accelerazione ecc.). In generale
l'emissione di ossidi di azoto è maggiore quando il motore funziona a
un elevato numero di giri (arterie urbane a scorrimento veloce,
autostrade ecc.). E’ irritante per le mucose ed è responsabile di specifiche
malattie a carico dell'apparato respiratorio (bronchiti, allergie, asma).

In porto, ai piedi della Lanterna, dagli anni ’50, è
operativa anche una specifica fonte convogliata
d’ossidi di azoto: la centrale a carbone che oggi
funziona a regime ridotto e con licenza di inquinare
fino al 2017. La Tabella mostra che, nel 2011,
quest’unica fonte ha immesso in atmosfera 95
tonnellate di ossidi di azoto, più del doppio di tutti i
motocicli circolanti a Genova.
Per nostra fortuna, i fumi delle navi e quelli della
centrale, per il 60% del tempo (in prevalenza durante
i mesi invernali) sono trasportati al largo dai venti
provenienti dal quadrante di nord est.
Ma il restante 40% del tempo, in primavera ed
estate, i venti portano l'inquinamento del Porto e
della centrale (le tonnellate di ossidi di azoto
riportate in Tabella) verso la città e studi dedicati
(progetto APICE, promosso dalla UE) hanno
dimostrato che l'effetto “porto” si estende fino a
Bolzaneto e oltre.
I dati disponibili ci dicono che occorre intervenire in
modo drastico sull’inquinamento da ossidi di azoto e
sulle sue principali cause, portuali e urbane: solo
riducendo di oltre il 30% tutte le attuali emissioni
sarà possibile rientrare nei limiti di Legge.
L’esperienza della cokeria di Cornigliano ci ha
insegnato che quando si prendono decisioni serie,
basate su fatti ben documentati, l'inquinamento si
può ridurre e persino eliminare.
Sappiamo anche che. quando migliora la qualità
dell’aria, migliora anche la salute e il benessere della
popolazione. Un risultato che dovrebbe fare riflettere
i nostri politici e amministratori a tutti i diversi livelli
decisionali.

Per Un impegno per l'energia sostenibile,
Genova risulta firmataria del Patto dei
Sindaci.

Il sindaco di Genova, il 5 agosto 2010, ha
firmato una delibera del consiglio per portare
il CO2 al 23%. In ottemperanza di questa
delibera cosa è stato fatto per onorare il
formale l'impegno a tutt'oggi dalla Giunta del
sindaco Doria?

L'epicentro giudiziario raccontato
vede l'ambiente perturbato da
amianto, nucleare, chimica, tav,
smog...
Il libro Ambiente Delitto
Perfetto sarà inviato
gratuitamente a chi ne farà
richiesta a
linobalzamedicinadem@gmail.com
indicando il proprio indirizzo per il
ricevimento.
La Liguria alla prova del
Piano energetico
un articolo di Giorgio Pagano
(pubblicato su Il Secolo XIX il

Un libro per conoscere la
storia di un caso
emblematico del rapporto
salute e ambiente.
Il libro, Ambiente Delitto Perfetto,
di Barbara Tartaglione e Lino Balza,
analizza la genesi delle motivazioni
della sentenza del processo Solvay di
Spinetta Marengo.
Gli autori, aderenti al Movimento di
lotta per la salute di Medicina
democratica della Sezione provinciale
di Alessandria, raccontano come fosse
un romanzo le cronache delle udienze
del processo Solvay-Montedison, di
Spinetta Marengo, svolte in Corte di
Assise ad Alessandria.
La sentenza c'è stata nel dicembre
scorso ma non viene rivelata, cosìcchè
chi leggerà il libro si troverà coinvolto
in una storia quasi thriller con
numerosissimi protagonisti. Alla fine il
lettore potrà valutare il risultato; potrà
sapere se c'è stato un delitto perfetto,
se c'è stata una continuità con i
processi precedenti più famosi (Eternit,
Thyssenkrupp, Bussi, ecc.) -che hanno
scandalizzato l’universo ecologista
stizia in materia ambientale- e
aperto un vasto dibattito sulla Giustizia
in materia ambientale- o una
inversione di tendenza ai verdetti sui
disastri ambientali assolutori per
effetto della derubricazione del
pesante reato di dolo al lieve reato di
colpa, ovvero delle prescrizioni: dal
2004 al 2013 sono stati prescritti 80
mila reati ambientali, per 220

miliardi di danni che nessuno
pagherà.
La scelta del caso della ditta Solvay
del paese di Spinetta Marengo, alle
porte di Alessandria, risulta
l'emblematico.

La crisi climatica e ambientale
consegna anche alla Regione
Liguria un compito prioritario:
l’approvazione del Piano energetico
ambientale, che sia anche un Piano
di mitigazione e adattamento ai
cambiamenti climatici. Alle spalle
abbiamo una storia fallimentare. Il
Piano del 2003 stabiliva l’obbiettivo
di produrre il 7% di energia con le
fonti rinnovabili nel 2010. In realtà si
passò solamente al 5,3%. Nel 2012
il Governo assegnò alla Liguria
l’obbiettivo di raggiungere il 14,1%
entro il 2020. Ma la Regione di
Burlando si limitò ad approvare il
nuovo Piano in Giunta, senza
portarlo in Consiglio. Il Piano
proponeva sia l’obbiettivo
assegnato sulle rinnovabili sia una
maggiore eﬃcienza e una riduzione
dei consumi, ma non aﬀrontava né il
tema delle fonti fossili, carbone in
primis, né quello della mobilità. Ora
tocca a Toti: saprà varare una vera
politica di conversione ecologica
dell’economia ligure, coerente con le
decisioni di Parigi sul clima?
Basterebbe rifarsi, per esempio,
all’esperienza della regione
francese Nord-Pas-de-Calais. Il
Piano prevede di rispettare ogni
anno obbiettivi precisi, sotto il
coordinamento dell’assessorato
“alla terza rivoluzione industriale”, di
cui è consulente Jeremy Rifkin: una
quota in più di energia rinnovabile,
di case eﬃcienti, di materiali
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recuperati, di reti intelligenti, di
terra sottratta all’edificazione. In
primo luogo, dopo il tributo pagato
dalla Liguria alla produzione con il
carbone, va decisa una linea di
“decarbonizzazione”, che passa
dalla chiusura, già decisa, delle
centrali di Genova e Spezia (ma
quest’ultima, prima della
dismissione, non può continuare
ad andare a carbone) e dalla
conversione della centrale di Vado.
L’occupazione dei lavoratori di
questi impianti si garantisce solo
introducendo produzioni pulite e
innovative. In secondo luogo, per
ciò che riguarda la mobilità (un
terzo dei consumi energetici
regionali), bisogna prendere atto
che il modello fondato sulla
motorizzazione individuale non è
più sostenibile. La soluzione è la
condivisione del veicolo, resa
possibile dalle nuove tecnologie:
car-sharing, car-pooling, trasporto
a domanda (taxi collettivo),
distribuzione condivisa delle merci
(city logistic), modalità che hanno
tutte bisogno per diﬀondersi di
un’integrazione intermodale con il
trasporto pubblico di massa lungo
le “linee di forza”, cioè le principali,
della mobilità.
APPELLO PER LA MOBILITAZIONE
CIVICA
I cittadini riuniti nelle associazioni:
Attac - Genova, Comitato Gestione
Corretta Rifiuti - Genova, Comitato
Acqua Bene Comune – Genova,
Comitato Protezione Bosco Pelato,
Comitato Contro la Cementificazione
di Terralba, Medici per l'Ambiente Liguria, Associazione Amici di
Pontecarrega, Associazione
Comitato Acquasola, Gruppo per la
Riqualificazione dell'ex Mercato di
Corso Sardegna, invitano i Genovesi
tutti a condividere e partecipare
attivamente all'iniziativa finalizzata
alla raccolta di almeno 2000 firme
di cittadini per proporre al Consiglio
comunale di Genova tre delibere di
Iniziativa Popolare:
DIRITTI, TRASPARENZA E
PARTECIPAZIONE
più diritti, più trasparenza, più
partecipazione, meno delega
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
no alla privatizzazione dei Servizi
Pubblici Locali
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
si all'Acqua Pubblica a Genova

