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ciclo produttivo è diverso e sono diver-
si i costi monetari e i costi energetici,
intesi, questi ultimi, come quantità di
energia richiesta per la coltivazione e
trasformazione delle materie agricole
in alcol rispetto alla quantità di energia
che l’alcol libera nel motore a scoppio.

(Segue a pagina 2)

negli Stati Uniti) e anche come le mate-
rie lignocellulosiche di scarti del legno
e di sottoprodotti agricoli (paglia, stoc-
chi e tutuli di mais, canne, eccetera).
Talvolta l’alcol si trova come risultato
della distillazione agevolata di prodotti
del vino (in Italia nel 2005 circa 60.000
tonnellate)
A seconda delle materie di partenza il

Il comma 536 della Finan-
ziaria 2005 potrebbe rap-
presentare una svolta im-
portante verso la produzio-
ne e l’uso di alcol etilico
(chiamato anche “bioeta-
nolo”) come carburante
per autoveicoli in miscela
con la benzina.
Fin dagli anni settanta del
Novecento c’è stato un
ampio dibattito sui vantag-
gi dell’uso dell’alcol etili-
co di origine agricola come
additivo alla benzina per
autotrazione, a condizione
di certi accorgimenti. Con
il “comma 536” lo stato
italiano ha stanziato 219
milioni di euro (oltre 400
miliardi di vecchie lire) in
tre anni per incentivare la
produzione e l’addizione
alle benzine di alcol etilico
ottenuto dalle barbabietole. Non è dato
sapere come avverrà questa operazione
ma vengono qui riepilogati i punti che,
a mio parere, sono positivi.
L’alcol etilico può essere ottenuto da
zuccheri (come il saccarosio delle bar-
babietole e della canna o del sorgo o gli
zuccheri presenti nelle frutta), da pro-
dotti amidacei (come il mais utilizzato

Gandhi sosteneva che la terra è in grado di rispondere ai biso-
gni di tutti ma non è in grado di soddisfare l’AVIDITA‚ di po-
chi. 
Oggi per soddisfare l’avidità di pochi privilegiati del mondo oc-
cidentale e per far andare il motore del modello unico di produ-
zione anche in Cina ed in India si sta combattendo una guerra
totale per il petrolio. Una guerra guerreggiata in medio orien-
te,una guerra economica nel resto del mondo. 
Il possesso dell’oro nero è fondamentale per poter continuare
questo folle modello di produzione, consumo e inquinamento e
malattie. 
Uscire dalla inciviltà del petrolio risulta la priorità delle priori-
tà per la politica. 
L’era del petrolio è costituita da vari decenni ed ha pochi de-
cenni davanti a sé. 
Chi riuscirà per primo a liberarsene godrà tutti i vantaggi di que-
sta scelta lungimirante. 
Proviamo ad esaminare alcuni motivi per cui fare questa scelta
risulta sempre più urgente e necessario. 

Primo Motivo. Costi crescenti insostenibili. 
In particolare la Cina e l’India stanno galoppando verso il pre-
cipizio dello sviluppo con un uso crescente del petrolio: questo
contribuisce a far lievitare i prezzi. 
Fare un pieno di benzina o di gasolio è una esperienza sempre
meno felice. 
Dopo essersi indebitati per comprare auto sempre più ingom-
branti, espressione del proprio desiderio insoddisfatto di poten-
za ed affermazione sociale, dopo la necessità di un lavoro fre-
netico per pagare le rate, ecco la fregatura suprema, per motivi
di costo si potrà sempre usare di meno l’auto. 
Secondo motivo: Si avvicina il picco di produzione del petrolio
(e del gas naturale). Raggiunto l’apice della produzione la dis-
ponibilità sarà sempre minore ed i costi crescenti. 
E‚ la cosiddetta curva di Hubbert, l’esperto che aveva predetto
il picco di produzione del petrolio negli USA, che si è verifica-
to puntualmente secondo le sue previsioni. 
Terzo Motivo: Il petrolio produce inquinamento, malattie, città
invivibili e soprattutto effetto serra e quindi mutamenti climati-
ci disastrosi.
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Uscire dalla dipendenza dal petrolio: la
priorità per una buona politica.
Mentre andiamo in stampa, grazie ai no-
stri inserzionisti ed ai nostri abbonati, il
prezzo del petrolio schizza alle stelle. Si
avvicina ai 60 dollari al barile. L’obietti-
vo politico del terrorista Bin Laden è
quello di portare a 100 dollari il barile,
per destabilizzare l’Occidente.
Una buona politica che si preoccupa del-
le grandi questioni della vita quotidiana e
delle prospettive del mondo dovrebbe oc-
cuparsi in primo luogo di questo proble-
ma.
Come uscire dal petrolio senza tornare al
carbone o al nucleare.
Come attrezzarsi a produrre idrogeno con
energie pulite e rinnovabili (sole e vento).
Come aumentare l’uso efficiente dell’e-
nergia ed il risparmio energetico.
I Verdi dovrebbero farne la loro bandiera
e, con determinazione convincere l’Unio-
ne, l’alleanza di sinistra.
Non ci pare purtroppo che questa sia la
principale preoccupazione.
Giorgio Nebbia ci regala in questo nume-
ro un articolo sui carburanti di origine ve-
getale. Ve lo regaliamo con una sottoli-
neatura: occorrono norme severe per que-
ste coltivazioni per evitare danni al pae-
saggio, inquinamento con concimi e pe-
sticidi e uso di OGM.
Del resto c’è già chi compra olio di colza
al supermercato per addizionare il gaso-
lio della sua auto.
Parliamo di Elezioni.
Siamo elettori senza paraocchi: adulti,
critici ed esigenti.
Sosteniamo certamente la continuità del
buongoverno della nostra Emilia-Roma-
gna, ma pensiamo che siano mature poli-
tiche più coraggiose ed innovative per
l’energia, i trasporti, l’agricoltura, la pro-
duzione industriale. La questione ecolo-
gista può costituire un fattore di innova-
zione positiva ed un vantaggio competiti-
vo, oltre che un diritto di qualità della vi-
ta, cioè una vera ricchezza.
Questo ci aspettiamo dal nuovo governo
regionale.
Per le elezioni regionali sosteniamo i Ver-
di. Ma, come per il vino, anche per i can-
didati e le candidate occorre conoscere
tutta la filiera che ha reso possibile il pro-
dotto finale.
Noi vogliamo solo verdi DOC.
La nostra storia ci permette di essere un
ente certificatore.
Il Bollino doc lo segnaliamo per GIAN-
LUCA BORGHI, capolista dei verdi in
provincia di Bologna e per Pia Galletti,
candidata in provincia di Ravenna.

“CI SAREBBE DA DIMOSTRARE QUE -
S TA TESI INTERESSANTE: CHE IL
GRADO DI CIVILTA’ (NON DI PRO -
GRESSO TECNICO) DI UNA NAZIONE
SI MISURA DAL GRADO DI RISPETTO
CHE A C C O R D A A L L’ANIMALE DO -
MESTICO E AL SELVATICO. E POI OC -
CORREREBBE ALLARGARE IL QUA -
DRO DI QUESTO ASSUNTO, E MISU -
RARE LA CIVILTA’ DAL GRADO DI RI -
SPETTO PER LA VITA IN GENERALE
(alberi compresi) E PER L’INTERA NA -
TURA.”
Théodore Monod Les Carnets, da Tom-
buctù,11 maggio 1935.
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Vini DOC per Verdi DOC
Giovedì 24 marzo p.v. a Bologna presso il
circolo Pavese, via del Pratello, alle ore
18,30 aperitivo per festeggiare l'uscita del
nuovo numero di ECO.
Sarà presente la redazione e Gianluca
Borghi, assessore regionale uscente alle
Politiche sociali, e candidato alle prossi-
me Regionali del 3-4 Aprile.
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Il costo energetico dipende anche dalla
qualità merceologica dell’alcol etilico
che può essere prodotto come alcol al 95
% (contenente il 5 % di acqua) e alcol
“assoluto” anidro (privo di acqua).
La materia prima agricola, qualunque
essa sia, deve essere trasformata in zuc-
cheri che, per fermentazione in soluzio-
ne acquosa, si trasformano a loro volta
in circa il 50 % di alcol etilico e il 50 %
di anidride carbonica. La soluzione al-
colica diluita viene poi distillata in mo-
do da ottenere alcol etilico al 95 %; re-
sidua un materiale chiamato borlanda di
distillazione. Per ulteriore trattamento di
disidratazione, l’alcol al 95 % viene tra-
sformato in alcol assoluto che ha quindi
un maggiore costo monetario e un mag-
giore costo energetico.
L’alcol etilico al 95 % può essere addi-
zionato alla benzina soltanto in piccola
quantità (circa il 5 % sulla benzina) per-
ché la presenza di pur piccole quantità
di acqua nell’alcol provoca la separazio-
ne dell’alcol dalla benzina. L’alcol asso-
luto può essere addizionato alla benzina
in qualsiasi proporzione e può anche es-
sere usato da solo nel motore a scoppio
con limitate modifiche della carburazio-
ne; l’alcol etilico assoluto è stato anche
usato come carburante per alcune auto
da corsa.
L’alcol etilico ha un elevato un numero
di ottano (circa 110) e la sua addizione
alla benzina, che deve avere un numero
di ottano di circa 95, permette di usare
una minore quantità degli antidetonanti
tossici e cancerogeni benzene e altri
idrocarburi aromatici, usati attualmente
al posto del piombo tetraetile (tossico) e
del MTBE (inquinante). L’addizione di
alcol etilico alle benzine le rende, a pa-
rità di numero di ottano, meno tossiche
per gli addetti alla distribuzione e meno
inquinanti per l’aria.
Dal punto di vista energetico il potere
calorifico dell’alcol è inferiore a quello
della benzina:
27 megajoule per kg (21 MJ per litro),
nel caso dell’alcol etilico, rispetto a 42
MJ/kg (32 MJ per litro) della benzina.
Tuttavia l’addizione di alcol etilico alle
benzine fa aumentare la proporzione di
energia rinnovabile, derivata “dal Sole”,
ogni anno, nella stessa quantità, nel si-
stema energetico e permette di diminui-
re le importazioni di prodotti petroliferi.
L’addizione di alcol etilico alle benzine
contribuisce alla diminuzione dell’effet-
to serra; è vero che durante la fermenta-
zione e durante la combustione si forma
anidride carbonica (il principale gas re-
sponsabile dei mutamenti climatici per
effetto serra, le cui emissioni devono di-
minuire per gli accordi di Kyoto), ma si
tratta della stessa anidride carbonica che
è stata portata via all’atmosfera pochi
mesi prima durante la coltivazione delle
materie agricole da cui è stato ottenuto
l’alcol e quindi il contributo netto del ci-
clo dell’alcol all’effetto serra è zero. A
differenza di quanto avviene con gli
idrocarburi di origine fossile la cui com-
bustione comporta un aumento “netto”
della quantità di anidride carbonica im-
messa nell’atmosfera.
L’addizione di alcol etilico alle benzine
ha effetti positivi sull’agricoltura. Limi-
tiamo per ora l’analisi al settore a cui
viene prestata più attenzione, la bieticol-
tura, che è in crisi perché si produce in
Europa e nel mondo troppo zucchero e

lo zucchero di barbabietola subisce la
concorrenza di quello di canna.
Le barbabietole da zucchero possono es-
sere prodotte, anche in certe zone dell’I-
talia meridionale, con una resa di circa
60-70 t di barbabietole per ettaro all’an-
no. Le barbabietole contengono circa il
18-20 % di zucchero; nel ciclo produtti-
vo dello zucchero cristallino le barba-
bietole sono trattate con acqua calda in
modo da ottenere un “sugo leggero” (in-
sieme a “polpe” usate nell’alimentazio-
ne del bestiame); se si vuole ottenere
zucchero cristallino questo sugo deve
essere depurato con un trattamento chi-
mico, poi deve essere concentrato per
distillazione, poi raffinato, col che si ot-
tiene circa il 70-80 % di zucchero cri-
stallino e il 20-30 % dello zucchero si ri-

trova sotto forma di soluzione concen-
trata (melasso).
In passato era il melasso in genere, in
quanto sottoprodotto della fabbricazione
dello zucchero cristallino, la materia
prima di sottoporre a fermentazione per
l’alcol etilico, ma nelle attuali condizio-
ni la produzione di alcol è conveniente
se viene sottoposto a fermentazione di-
rettamente il sugo leggero, il che abbas-
sa molto i costi energetici del processo.
Considerando una produzione di 0,4-0,5
t di alcol carburante per t di zuccheri to-
tali, cioè per circa 5 tonnellate di barba-
bietole coltivate in meno di 0,1 ettari, il
bilancio potrebbe essere così scritto, sia
pure approssimativamente:

Ettari coltivati a barbabietole          100
Produzione di barbabietole 6.000 t/anno
Contenuto in zucchero 1.000 t/anno
Alcol carburante prodotto     500 t/anno

Il piano di incentivi fiscali previsto dal
“comma 536” considera la produzione
di circa 80.000 t (cento milioni di litri)
di alcol carburante all’anno per tre anni;
questo alcol potrebbe essere addizionato
ad una frazione della benzina consuma-
ta ogni anno in Italia, circa 16 milioni di
tonnellate (circa 20 miliardi di litri) al-
l’anno .
L’addizione dell’alcol carburante alle
benzina ha vari nemici; alcuni sostengo-
no che il costo energetico dell’alcol car-

burante è elevato, cioè che, come si ac-
cennava prima, la quantità di energia ri-
chiesta per la coltivazione, i concimi, i
diserbanti, la raccolta, l’estrazione dello
zucchero, lo smaltimento dei sottopro-
dotti, la concentrazione dello zucchero e
la fermentazione è maggiore della quan-
tità di energia che l’alcol restituisce nel
motore a scoppio. Vari studi dei merceo-
logi dell’Università di Bari hanno dimo-
strato che questo non è vero.
L’addizione dell’alcol carburante distur-
ba nella fase di distribuzione della ben-
zina perché richiede la preparazione di
miscele benzina-alcol diverse, come
composizione, dalla benzina prodotta e
distribuita nella normale rete carburanti.
Invece la commercializzazione di mi-
scele di benzina e alcol potrebbe essere

favorevolmente accolta dagli automobi-
listi se opportunamente presentata come
benzina “contenente energia solare”,
perché è ben il Sole che fabbrica i pro-
dotti agricoli e l’alcol, come meno in-
quinante, più rispettosa degli accordi di
Kyoto. La distribuzione sarebbe facilita-
ta se concentrata in alcune zone, per
esempio nel Mezzogiorno, dove esisto-
no potenzialità inutilizzate di produzio-
ne di barbabietole, di zuccherifici e di
distillerie di alcol.
E ’ bene fare attenzione anche alla ten-
denza, manifestata nello stesso testo del
comma 536, che una parte dell’alcol
carburante possa essere utilizzato in pe-
trolchimica per produrre l’ETBE, l’ete-
re etilico-butilico-terziario, la versione
modificata dell’etere metil-butilico-ter-
ziario (MTBE) che, dopo alcuni anni di
impiego, ha mostrato di contaminare le
falde idriche sotterranee. Occorre veri-
ficare se tale eventuale trasformazione
risulta vantaggiosa dal punto di vista
ambientale e del bilancio energetico e
sostiene intanto l’impiego dell’alcol eti-
lico in miscela direttamente con la ben-
z i n a .
Può essere interessante, a questo punto,
ricordare che l’alcol carburante può es-
sere ottenuto, oltre che da amido e zuc-
cheri, materie importanti dal punto di vi-
sta alimentare —- tanto che molti in
passato obiettavano che si toglieva il pa-
ne di bocca ai poveri per far marciare le
auto dei ricchi —- anche dai materiali li-

gnocellulosici presenti nei residui del le-
gno, nelle foglie secche, nei sottopro-
dotti agricoli come la paglia e i tutuli di
mais, e anche in quella frazione della
carta straccia (alcuni milioni di tonnella-
te all’anno) che non viene riciclata.
Molto approssimativamente si può cal-
colare che si ottengano circa 200 chili di
alcol carburante da ogni tonnellata di
materia lignocellulosica secca; ricordan-
do che 200 chili di alcol hanno un’ener-
gia equivalente a quella di circa 130 chi-
li (170 litri) di benzina “verde”, si vede
che da un milione di tonnellate di carta
straccia, di scarti agricoli cellulosici, ec-
cetera può ottenere l’equivalente ener-
getico fino a circa 100.000 tonnellate di
benzina di alta qualità, e con minore in-
quinamento.

Nei decenni passati sono state discusse
le prospettive di “coltivazioni energeti-
che”, adatte per le zone abbandonate ed
erose del paese, in grado di fornire le
materie prime per la produzione di alcol
carburante con cui sostituire la benzina.
Sempre molto approssimativamente, un
ettaro di terreno piantato ad alberi o
macchia a rapido accrescimento produ-
ce in un anno —- ogni anno ! —- circa
10 tonnellate di biomassa cellulosica
trasformabile in carburante per autotra-
zione. In Italia ci sono tre milioni di et-
tari di terreni agricoli abbbandonati: da
un solo milione di tali ettari si otterreb-
be tanto carburante da sostituire oltre il
5 per cento dei consumi di benzina (che
sono stati, come prima ricordato, nel
2003, di circa 20 miliardi di litri), con
un “valore monetario” equivalente a ol-
tre un miliardo di euro all’anno che si
tradurrebbero in lavoro nei settori agro-
forestali e industriali, in difesa del suolo
contro l’erosione, con vantaggio per il
Mezzogiorno e per l’ambiente.
Infine è opportuna l’immediata utilizza-
zione dell’alcol ottenuto da eccedenze
vinose, già esistente in Italia, come si ri-
cordava prima; l’alcol da eccedenze vi-
nose più volte in passato è stato svendu-
to a basso prezzo a imprese speculatrici,
con grave danno per il bilancio dello sta-
to che ne paga lo stoccaggio, disatten-
dendo le indicazioni più volte avanzate
di utilizzazione come carburante.

Giorgio Nebbia

LA BENZINA SOLARE
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Pubblichiamo di seguito la richiesta di
centinaia di cittadini che hanno votato
Verdi alle scorse comunali e aspettano
ancora di:

• poter andare in bicicletta senza mori-
re di cancro o essere travolti da un tir
o bus in pieno centro;

• poter mandare i propri figli a scuola
sapendo che nella mensa non c’è
solo carne agli ormoni ma cibo non
geneticamente modificato e per lo
meno riconosciuto dalla lotta inte-
grata (chiedere il biologico è trop-
p o ) ;

• poter attraversare piazza Re Enzo su
delle strisce pedonali senza essere
travolti;

• poter parcheggiare la propria biciclet-
ta sotto rastrelliere coperte;

• avere la possibilità di possedere per
un’ora una bici pubblica con chiave
elettronica per evitare l’euro del bus
nelle giornate del blocco a targhe al-
terne;

• poter mandare i propri figli a scuola
da soli con percorsi pedonabili protet-
ti senza il rischio che vengano falcia-
ti da un fuoristrada agli 80 km/ora in
pieno centro;

• non dover portare l’apparecchio per la
sordità a 40 anni dopo anni di cam-
mino per le vie del centro di Bologna;

• non dover spendere 450 euro al mese
di riscaldamento inquinante (dei fa-
mosi quartieri modello a pannelli so-
lari stile Amburgo nessuna traccia);

• cercare di evitare delle pantegane che
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Quello che qualche decennio fa sostenevano spesso de-
risi gli scienziati ecologisti si sta purtroppo avverando in
un modo ancora  più grave di quello previsto. 
L’inquinamento delle città, la scadente qualità della vita,
le malattie, ma anche i cambiamenti climatici dovuti al-
l’effetto serra sono esperienze provate da tutti noi nella
vita quotidiana. 
LE POLVERI SOTTILI CHE RENDONO FUORILEG-
GE LE NOSTRE CITTA derivano in gran parte dal traf-
fico motorizzato. Il Benzene, uno dei più potenti cance-
rogeni accertati, deriva dal traffico. 
Se poi qualche scienziato vuol fare il pierino e dire che
mangiare male fa più male del traffico possiamo rispon-
dere che come mangiare è una libera scelta individuale,
compatibilmente con le proprie disponibilità economi-
che, fermare individualmente il benzene e le polveri sot-
tili non risulta purtroppo possibile. 
Mi piacerebbe vedere ogni giorno per un mese il prof
Veronesi sfrecciare con la sua moto per otto ore sui via-
li di Bologna. Dopo la cura mensile forse cambierebbe
parere. 
L’ e ffetto serra veniva ridicolizzato dai soliti scienziati al
guinzaglio dei potenti ed anche dai potenti della politica. 
Memorabile in tal senso il discorso di Berlusconi al suo
insediamento al Governo nel 1994. 
Disse, letteralmente, che il tema dell’effetto serra, se mai
avesse avuto un fondamento, avrebbe riguardato l’uma-
nità tra mille anni. 
La moria di anziani in Europa per il caldo anomalo di
due anni fa è un dato allarmante. 
Lo scioglimento dei ghiacciai è un fatto acclarato. 
Basta un grado in più per sconvolgere il clima, con con-
seguenze disastrose . 
Per combattere l’effetto serra si è firmato il protocollo di
Kyoto, nonostante il boicottaggio degli USA, il proto-
collo è entrato in vigore grazie alla firma della Russia. 

E qui diamo atto all’Unione Europea ed a Prodi di aver
svolto un buon lavoro. 
Ora però occorre ridurre l’emissione di gas serra: l’Italia
le sta colpevolmente aumentando.  
Quarto motivo: Il terrorismo islamista è motivato anche
dal controllo del petrolio, la geopolitica di guerra ed ag-
gressione nasce dalla necessità di controllare il petrolio.
Liberarsi dalla dipendenza dal petrolio significa combat-
tere il terrorismo e dare una opportunità alla pace.
Bin Laden sostiene che occorre restaurare il califfato an-
che per controllare le ricchezze naturali, petrolio e gas, che
Dio ha messo proprio sotto i piedi dei popoli islamici.
Le guerre dei Bush servono soprattutto a controllare i
territori dove si produce l’oro nero. 
Così il cittadino americano non deve rinunciare al suo
attuale livello di consumi:in primis di petrolio.Gli enor-
mi assetati macchinoni,oggi di moda anche da noi, sono
auto da guerra. 
Basterebbe istallare una mitragliatrice sul tetto. Ma sono
da guerra anche senza mitragliatrice. 
Quinto motivo: È necessaria una indipendenza energeti-
ca europea, nazionale, su piccola scala per superare la
guerra e per costruire la democrazia.
Lasciamo il petrolio alle nazioni che lo estraggono. 
L’Europa programmi in fretta la sua indipendenza ener-
getica. 
Come Gandhi con il suo filatoio dimostrava di non aver
bisogno dei prodotti tessili inglesi, noi possiamo fare a
meno del petrolio. Non dovremo più combattere guerre
per l’oro nero che andrà fuori mercato superato dalle
energie pulite e rinnovabili. 
Oggi l’indipendenza e quindi la libertà nasce solo dalla
indipendenza energetica: la piccola Islanda ha già pro-
grammato in pochi decenni la sua totale indipendenza
con l’idrogeno prodotto da energie pulite: già ora ci so-
no pescherecci a idrogeno. 
Il Giappone e la Germania stanno investendo massiccia-
mente sul solare termico e fotovoltaico. Se non ci sbri-

ghiamo dovremo comprare da loro brevetti e tecnologia.
Danimarca e Spagna sono molto avanti con l’energia eo-
lica. 
Nel nostro Paese abbiamo pochi tetti fotovoltaici, poco
solare termico, poca spinta verso le innovazioni. 
Abbiamo invece tromboni che ripropongono il carbone
o addirittura il nucleare. 
C’è la centrale solare termica di Rubbia, finanziata dai
governi di centrosinistra. 
Ma sembra più una stravaganza da scienziati che una
proposta riproducibile, nel nostro Sud ma anche nei pae-
si africani. 
Produrre idrogeno con il sole e con il vento, produrre
elettricità con il sole, significa anche produzione diffusa
e decentrata. 
Liberiamoci anche dall’ENEL, baraccone inefficiente e
vampiresco per i cittadini. 
I quali in questi anni hanno pagato un sovrapprezzo per
incentivare la produzione di energie pulite, ma i soldi in-
vece che per il solare e l’eolico sono andati per incene-
rire rifiuti. 
Indipendenza, libertà, autosufficienza, produzione puli-
ta, pace. 
Un’Europa libera dal petrolio, regno del sole e del ven-
to ecco il sogno che la politica deve coltivare con pa-
zienza e determinazione ogni giorno. 
In un anno, con il progetto Manhattan, gli scienziati ed i
tecnici hanno costruito la bomba atomica. 
In qualche anno si può costruire un futuro solare, senza
petrolio. 
Allora c’era da sconfiggere Hitler.
Oggi c’è da sconfiggere Bin Laden. 
Ma oltre a lui c’è da sconfiggere l’effetto serra e l’in-
quinamento. 
E‚ solo la politica che deve capire questa necessità ed or-
ganizzare la scienza, la tecnica, l’economia per questo
obiettivo di sopravvivenza e di pace. 

Paolo Galletti 

fuoriescono dalle acque del Reno non
risanate;

• passeggiare senza il rischio di calpe-
stare escrementi di cane nei pochi
parchi di Bologna e sotto portici set-
tecenteschi;

• proteggere la città dalla tangenziale
con una fascia boscata di protezione
per diminuire le polveri sottili e l’in-
quinamento acustico;

• avere dei tram europei e non dovere

fare tutte le volte che scendi da un au-
tobus la prova del salto in lungo o la
corsa ad ostacoli quando sali (anche
per chi è in una sedia a rotelle);

• avere mezzi pubblici elettrici non as-
sordanti per le vie del centro;

• trovare un bidone della spazzatura
senza scavalcare un albero di natale,
due ruote di bicicletta, un materasso
per poter vuotare un secchio di carta,
uno di plastica, uno di organico e

qualche bottiglia di vetro;
• abbassare il tetto dei 7000 euro per il

prestito sull’onore senza interesse ai
residenti di Bologna senza così ricor-
rere all’emergenza sociale;

• potersi curare “naturalmente” anche
nei poliambulatori e non solo privata-
mente;

• favorire l’integrazione sociale con
corsi di formazione linguista cultura-
le gratuiti.

di FERNANDA USERI

GLI ELETTORI VERDI A S P E T TANO A N C O R A
Bologna



Sei stato uno dei fondatori dei Verdi
italiani a metà degli anni ottanta. Per-
ché a suo tempo facesti quella scelta?
Ritieni che oggi ci siano anche altre ra-
gioni per essere verde in Italia?
Lo slogan dei Verdi appena nati era: “I
partiti sono partiti. Finalmente sono arri-
vati i Verdi”. Di fronte ad una situazione
politica abbastanza immobile con il bi-
partitismo imperfetto DC-PCI e di fronte
all’esaurirsi delle ideologie della nuova
sinistra, la nascita dei Verdi in Italia co-
stituiva un punto di riferimento di livello
europeo per una nuova po-
litica basata sull’ecologi-
smo e su istanze sociali
post-cattoliche e post-so-
cialiste. Non da ultimo la
scelta chiara per la non-
violenza attiva ghandiana
in un contesto che vedeva
ancora presente il terrori-
smo.
Il crollo del Muro del
1989, la fine della DC e del
PCI e l’aprirsi della stagio-
ne di tangentopoli segnava-
no un punto di non ritorno
anche nella politica italiana
e motivavano ulteriormen-
te la presenza di una for-
mazione politica verde di
modello europeo. 
Non a caso alle elezioni eu-
ropee del 1989 i voti per i
Verdi Sole che Ride e Ar-
cobaleno superavano il
5%.
Purtroppo negli anni ’90 la
presenza politica e istitu-
zionale dei Verdi si impan-
tanava nelle problematiche
delle riforme istituzionali e
delle alleanze perdendo la
sua freschezza e la capacità
di attrazione. 
Oggi ci sono ulteriori ra-
gioni per costruire in Italia
una formazione politica
ecologista di modello euro-
peo. Purtroppo spesso a li-
vello nazionale, a parte il
motivato contrasto con il berlusconismo
e la sua invadenza antidemocratica, non
esistono evidenti contrapposizioni pro-
grammatiche su questioni di fondamenta-
le importanza per il nostro futuro.
La qualità della vita, un’economia per
l’uomo e non per il profitto nel rispetto
delle leggi naturali, una socialità fondata
su diritti e doveri legati alla libertà indi-
viduale ma fondata su culture di dialogo
e rispetto sono alcuni dei contenuti propri
dei Verdi e possono diventare, con una
dura lotta, elementi caratterizzanti del
centrosinistra.     
Quale è stato il tuo percorso politico
che ti ha portato poi ad essere per vari
anni assessore regionale alle politiche
sociali?
Ho fatto a lungo il militante verde di ba-
se e sono stato eletto consigliere comuna-
le a Correggio nel 1990. Ho poi parteci-
pato come dirigente alla Federazione dei
Verdi dell’Emilia-Romagna che nel 1990
otteneva il 3,5% alle elezioni regionali. Il
mio interesse per il sociale nasce anche
dalla mia attività di volontario all’interno
del mondo cattolico.
Per me essere ecologista significa trovare
coerenza ed interazione tra temi ambien-
tali e temi sociali. 
In genere i servizi sociali sembrano te-

mi esclusivi dei DS o dei Popolari-Mar-
gherita. Invece mi pare una anomalia
positiva avere un verde a governare
questo difficile “settore”. La libertà di
un verde, libero da ideologie un po’ su-
perate e da legami sociali e gerarchici
più stretti che cosa ha portato di posi-
tivo nel tuo lavoro di assessore?
L’attività di governo deve rispondere cer-
tamente alle legittime aspettative dei vari
settori della società, ma è importante,
proprio con la libertà di un verde, occu-
parsi senza pregiudizio anche dei temi
più scomodi e di confine e cercare nuove
soluzioni a problemi che si pongono oggi

in modo nuovo, ad
esempio le nuove po-
vertà, l’aiuto alle fami-
glie che tengono in casa
disabili e anziani, nuove
opportunità abitative
per gli anziani soli al di
fuori delle istituzioni
tradizionali, il colossale
problema dell’integra-
zione degli immigrati e
non da ultimo la coope-
razione internazionale. 
Le tue principali rea-
lizzazioni come assessore
Dal 2000 al 2005 la Giunta regionale, tra-
mite il mio assessorato, ha trasferito 2,5
milioni di euro per contrastare la povertà:
accoglienza abitativa, fornitura di beni di
prima necessità, politiche attive del lavo-
ro, prevenzione e riduzione del danno.
Sempre in questo periodo abbiamo stan-
ziato 97,5 milioni di euro per i disabili,
strutture diurne, residenziali e di acco-
glienza, assegni di cura e di sostegno, at-
trezzature domestiche e autoveicoli.
Per quanto riguarda gli interventi a favo-
re delle famiglie: in Emilia-Romagna il
23,8% dei bambini va all’asilo nido con-
tro una media nazionale del 7,5%.
Sempre dal 2000 al 2005 abbiamo stan-

ziato 380 mila euro per donne con figli in
condizioni di disagio e per incentivare
l’adozione nonché contro la violenza sul-
le donne.
Nuovi spazi e servizi e iniziative per i
giovani hanno visto la spesa di 15 milio-
ni di euro, mentre per gli anziani solo per
assegni di cura sono stati stanziati 33 mi-
lioni di euro.
11,6 milioni di euro sono andati per le
politiche abitative, istruzione e integra-
zione degli immigrati.
Interventi per la pace e il welfare in Al-
bania, Bosnia e Serbia, per i minori in Pa-
lestina, Romania e Bielorussia, contro

l’Aids in Mozambico, per
iniziative di cooperazione
con Eritrea, Afganistan, Bra-
sile e Chiapas hanno visto la
spesa di 14 milioni di euro.
Come componente della
giunta Errani,e non come
assessore ai servizi sociali,
hai governato la nostra re-
gione:quali sono le cose più
i m p o rtanti realizzate e
quali sono i disastri evitati?
La giunta Errani si è caratte-
rizzata per la promozione
dello sviluppo sostenibile:
sostegno ad Agenda 21 Loca-
le, trasporti ecologici, tutela
delle acque, educazione am-
bientale, gestione integrata
delle coste, raccolta differen-
ziata e riduzione dei rifiuti, in
particolare abbiamo istituito
dopo 20 anni di battaglie il
Parco della Vena dei Gessi
romagnoli. Per quanto ri-
guarda i disastri evitati se-
gnalo la legge regionale che
blocca la coltivazione degli
OGM nonché il blocco di
una proliferazione di centrali
elettriche inutili e inquinanti.  

La nostra regione si presen-
ta come una regione del
BUONGOVERNO: un ri-

sultato molto positivo nell’attuale con-
testo nazionale. Ma purtroppo non si
presenta come una regione di innova-
zioni necessarie. Anzi piuttosto conser-
vatrice e conformista. Sto pensando al-
l’ambiente, all’energia, ai trasporti, al-
le medicine non convenzionali, al turi-
smo, all’agricoltura, alla stessa indu-
stria.
Mentre tedeschi e giapponesi si specia-
lizzano con l’eolico ed il fotovoltaico
noi ce la meniamo ancora con la ferra-
ri ed il mito vetero futurista della velo-
cità.
Abbiamo un sistema ferroviario inde-
gno di una delle regioni più ricche del
pianeta ed un sistema di trasporti pub-

blici inadeguato ed a volte inesistente.
Mi pare che addirittura alcuni espo-
nenti del mondo delle imprese private
o cooperative siano molto più avanti
del ceto politico su temi come No agli
OGM, Agricoltura BIOLOGICA, RI-
SPARMIO ENERGETICO, Idrogeno.
Regioni del nostro stesso livello econo-
mico tentano, almeno, strade nuove. O
quantomeno lo fanno pensare. Che co-
sa serve per osare qualche ragionevole
e maturo cambiamento? 
Il buongoverno della nostra regione è in-
dubitabile nel contesto nazionale e gli
elettori continuano a premiarlo, ma forti
di un tessuto sociale ed economico anco-
ra solido, abbiamo il dovere politico di
aprirci di più alle innovazioni mature e
necessarie che già in Europa e altrove nel
mondo stanno realizzando. Per questo
dobbiamo costruire un’alleanza con gli
esponenti più avanzati del mondo dell’e-
conomia e della ricerca nonché con i gio-
vani delle professioni più avanzate e glo-
balizzate. 
Una svolta ecologista nel campo dell’a-
gro-alimenare, settore forte ed anche da
esportazione della nostra economia, si
può effettuare con vantaggi evidenti. Co-
sì come una scelta per un uso massiccio
del solare termico e fotovoltaico a co-
minciare dagli edifici pubblici può porta-
re al decollo di questo settore con evi-
denti vantaggi competitivi. Anche una
modernizzazione del nostro sistema di
trasporti con una qualificazione dei siste-
mi ferroviari regionali e metropolitani
non può che fare bene, oltre che alla no-
stra qualità della vita, anche al nostro si-
stema produttivo.
Ti presenti alle elezioni regionali e
chiedi agli elettori della provincia di
Bologna di scrivere il tuo nome sulla
scheda: raccontaci alcuni buoni motivi
per farlo.
Le elettrici e gli elettori mi hanno visto
all’opera in questi anni e si saranno fatti
un giudizio che spero sia positivo. Quel-
lo che posso assicurare è la continuità del
mio impegno personale a sostegno degli

ideali concreti che mi motiva-
no nel fare politica. Penso che,
forte dell’esperienza fin qui
fatta, potrei con più maturità
portare nelle istituzioni regio-
nali le istanze ecologiste in-
centrate sulla sostenibilità am-
bientale e sociale. 
Hai un vasto comitato eletto-
rale ed alcuni autorevoli so-
stenitori: vuoi rendere pub-
blici alcuni di loro?
Mi hanno assicurato il loro so-
stegno Don Luigi Ciotti, fon-
datore del gruppo Abele, Mo-
nica Frassoni, Co-Presidente
dei Verdi al Parlamento Euro-
peo e l’etologo Giorgio Celli.

Quello che mi incoraggia è però, al di là
delle personalità più autorevoli, il soste-
gno attivo di tante donne e uomini che si
spontaneamente mobilitati per la mia
campagna elettorale.
Fare la campagna elettorale “on the
road” ha cambiato qualcosa nella tua
percezione della politica?
Nonostante la fatica e lo stress poco eco-
logici, questa campagna elettorale mi fa
capire la necessità di non rinchiudersi nel
palazzo, nei suoi riti e nei suoi linguaggi
un po’ esoterici e spesso incomprensibili,
ma di confrontarsi più spesso con il lin-
guaggio apparentemente più banale ma
sicuramente più vero e sofferto della
quotidianità delle singole persone.

di DANNY LABRIOLA
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UN VERDE DOC PER LA REGIONE
I n t e rvista a Gianluca Borghi - Candidato per la provincia di Bolog n a

SCRIVI
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Al Signor Sindaco di Bologna 
Sergio Cofferati
E p.c. Alla Giunta, Al Consiglio Comu-
nale, Ai Presidenti dei Quartieri

La presente è indirizzata anche a tutti co-
loro, siano essi cittadini, associazioni, co-
mitati, associazioni di categoria, operato-
ri economici, che ritengono che la vita
democratica di una città dipenda in primo
luogo da valori, da regole e da scelte con-
divise.
Chiediamo a tutti i governanti di non no-
minare invano la partecipazione dei citta-
dini alla vita pubblica e di avviare final-
mente una fase costituente per definire
oggi il significato di:
- bene comune
- spazio pubblico
- partecipazione dei cittadini alla vita
pubblica.
Chiediamo di costruire e promuovere
nuove forme e luoghi di partecipazione
che portino i cittadini a partecipare con-
sapevolmente alle scelte politiche che
condizioneranno il futuro della città, il
suo sviluppo sostenibile e, non ultimo, il
destino dei suoi abitanti.
Chiediamo che venga avviata questa fase
costituente prima che la Amministrazione
elabori il Nuovo Piano Strutturale Comu-
nale, strumento urbanistico, ignorato da
molti cittadini, che deciderà tutto delle
loro vite in città per almeno altri 15 anni.
Secondo la Delibera P.G. N. 28014/2005
prog. N° 28/2005) la Giunta Comunale
vorrebbe decidere del destino di Bologna
in un paio di mesi, e di adottare il nuovo
Piano per la città entro dicembre 2005.
Nessun Stratega dell3Urbanistica o Uffi-
cio Comunale del Piano è in grado di fa-
re un buon piano per la città in così breve
tempo. E, sopprattutto, non è possibile in
pochi mesi, produrre un piano condiviso
e partecipato.
Non potrà mai esserci un piano condiviso
e partecipato per la città se non verrà de-
finito un significato condiviso della par-
tecipazione dei cittadini alla vita pubbli-
ca.
In attesa di riscontro, porgiamo cordiali
saluti.
Documento Sottoscritto da Cittadini e
persone in attesa di Diritti di Cittadinan-
za e di un Diritto certo alla partecipazio-
ne alla vita pubblica (prime sottoscrizioni
in ordine di arrivo dal 23/02/2005):
Associazione Parco della Montagnola,
Associazione Micromacchina-comunica-
re la società, Associazione Scipio Slata-
per, Associazione? Sopra i ponti”, Gian-
franco Pasquino Professore di Scienza
politica Università di Bologna, Comitato
Al Crusèl, Comitato Canossa, Comitato
Irnerio, Comitato Via Toscana e d’intor-
ni, Paola Parenti per Professione Cittadi-
no.it, Raffaele Mazzanti, Presidente del
Consiglio Regionale di Italia Nostra, Mo-
hamed Rafia Boukhbiza, Antonella Sel-
va, Carlo Loiodice, Adina Sgrignuoli -
Gruppo Donne Dolci, Enrico Lodolo,
Stefano Pantaleoni, Chiara Degli Esposti,
Silvia Lolli, Alberto Quarantotto, Monte
Sole Bike Group - FIAB Bologna, Paola
Donati, Leonardo Tizi, Associazione Par-
co della Manifattura Tabacchi, Silvia
Zamboni, Rudy Lewanski, Claudia To-
satti, Anne Drerup Giliberti, Comitato Il
Borghetto, Renzo Venturoli - cittadino
metropolitano, Pierluigi Cervellati Pro-
fessore di Pianificazione Territoriale Uni-
versità IUAV Venezia, Comitato di via
delle Armi, Nino Pizzimenti

Legambiente Bologna, Comitato “San
Rocco nel Pratello”, Raffaella Costi, Lui-
gi Sellari, Andrea Cova, Edgardo Batti-
ston, Adriana Ottolenghi, Nodo di Bolo-
gna della Rete Lilliput, Mattia Fontanel-
la, Antonio Faggioli - Medico igienista
lib.docente Univ. Bologna, Associazione
Apertamente, Maddalena Savini, Gian
Piero Benedetti, Mario Alvisi, Edoardo
Salzano Professore di Urbanistica Uni-
versità IUAV Venezia (Sottoscrizioni ag-
giornate al 11/03/2005).
Le sottoscrizioni resteranno aperte sino a
quando non saremo più cittadini in attesa
di cittadinanza e partecipazione.Chiun-

que vorrà sottoscrivere la lettera può far-
lo inviando una e-mail di adesione a
montagnola@fastwebnet.it che faccia ri-
ferimento alla lettera. Referente Stampa:
Carmela Riccardi 333/4021340.
Il Sito di Riferimento www.micromac-
china.it, gestito dall’Associazione Micro-
macchina-comunicare la società, ci per-
metterà di comunicare e di tenerci ag-
giornati e di aggiornarvi sulla nostra atte-
sa di cittadinanza e partecipazione.
Associazione Parco della Montagnola
c/o Centro Sociale Il Pallone
via del Pallone, 8
40126 Bologna

LETTERA AL SINDACO COFFERAT I
Partecipazione dei cittadini per scelte politiche condivise

OLTRE L’ ETICHETTA
L’ ETICA.

Dietro l’etichetta Granarolo non c’è

solo un prodotto di alta qualità,

ma un’azienda che da sempre opera secondo

principi di consapevolezza sociale, rispetto

del consumatore e tutela dell’ambiente.

Infatti, dopo aver ricevuto la Cert i f i c a z i o-

ne di Filiera Controllata e Rintracciabi-

lità del Latte Fresco Alta Qualità e

del latte Biologico Prima Natura Bio,

e le certificazioni ambientali Emas e

Iso 14001, Granarolo è la prima a z i e n d a

a g ro - a l i m e n t a re in Italia a ricevere la

C e rtificazione Etica di Responsabilità

Sociale SA 8000. Un attestato rilasciato

da SGS, leader mondiale nei servizi di

v e r ifica e certificazione. Nel rispetto dei principi

di “Social Accountability International”, il

riconoscimento dimostra che Granarolo tutela

la persona e il suo lavoro sotto ogni aspetto:

dalla sicurezza ai rapporti di lavoro,

dalla formazione alle pari opportunità.

Non solo. Granarolo pretende il rispetto

delle stesse regole da parte dei suoi

f o rnitori al fine di pro m u o v e re un

p rocesso di sensibilizzazione nei

confronti del patrimonio più importante:

l’uomo. Un impegno che Granaro l o

rinnova oggi con maggior convinzione

e che una volta di più dimostra la sua

grande passione per l’alta qualità, della vita.

G r a n a rolo è la prima azienda agro - a l i m e n t a re in Italia 
a ricevere la Certificazione Etica di Responsabilità Sociale SA 8000.

L A G R A N D E P A S S I O N E P E R L ’ A L T A Q U A L I T À .
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UNA ECOLOGISTA PER LA REGIONE
I n t e rvista a Maria Pia Galletti - Candidata dei Verdi per la provincia di Ravenna

Fra i candidati della lista Verdi della Pro-
vincia di Ravenna per le prossime elezio-
ni regionali è possibile trovare Maria Pia
Galletti. Per chi conosce il passato dei
Verdi, Pia rappresenta un po’ la storia del
movimento verde, avendone contribuito
prima alla nascita negli anni ’80 e poi al-
la successiva evoluzione nella Federazio-
ne Nazionale delle Liste Verdi. Pia, con i
Verdi di Lugo, fondatori anche dei Verdi
nazionali, ha condiviso le motivazioni e
l’entusiasmo necessari ad un impegno
importante, costante e collegato ai pro-
blemi locali e quotidiani a favore della
salvaguardia dell’ambiente, del territorio,
della tutela della salute e per una vita eco-
logica.
Sempre negli anni ’80 ha partecipato al-
l’esperienza dell’Università Popolare di
Romagna (all’interno del circuito nazio-
nale delle Università Verdi) che, con va-
rie sessioni l’anno, ha modificato la cul-
tura e la coscienza ecologica di migliaia
di persone. Pia, in particolare, ha curato
un corso sulle medicine naturali e vari al-
tri corsi di erboristeria, fitoterapia e ali-
mentazione naturale.
Insieme ai Verdi di Lugo ha condiviso,
contribuendo con un lavoro di supporto e
di ricerca, la pubblicazione della storica
rivista “La malalingua”, rivista che an-
drebbe riletta ancora oggi, poiché i suoi
argomenti sono tuttora attuali.
Nel 1990 ha intrapreso le prime esperien-
ze istituzionali. Dal ’90 al ’95 è stata
Consigliere Comunale per la Lista Verde
a Bagnacavallo, all’opposizione. Dal ’95
al ’99, all’interno di una coalizione di
maggioranza di centrosinistra, è approda-
ta, sempre come rappresentante dei Ver-
di, al Consiglio Comunale di Lugo. In
quegli stessi anni ha ricoperto importanti
ruoli all’interno del partito: Coordinatrice

Provinciale e Consigliere Federale Re-
gionale. Oggi fa parte del Coordinamen-
to dei Verdi di Lugo. Sentiamo dalle sue
parole quali sono le motivazioni per una
nuova candidatura.
Dopo anni d’impegni e di lotte sui mol-
ti fronti dell’ecologismo, non hai ab-
bandonato la politica, ma ti troviamo
ancora candi-
data in una Li-
sta Verde. Qua-
li sono le moti-
vazioni che ti
sorreggono an-
cora?
Ho continuato a
far parte dei Ver-
di, perché è an-
cora necessario
e indispensabile
impegnarsi per
salvaguardare il
pianeta, l’am-
biente che dob-
biamo lasciare
in eredità ai no-
stri figli e a co-
loro che verran-
no, per rendere
il futuro sosteni-
bile. E’ necessario impegnarsi sui grandi
temi partendo dal locale e quindi “pensa-
re globalmente ed agire localmente”.
Quali sono gli impegni che ritieni più
importanti per la nostra regione?
Innanzitutto è importante tutelare i vari
ecosistemi del nostro territorio: il mare,
le coste, i fiumi, la pianura, i monti. Bi-
sogna rendere l’interazione dell’uomo
con il territorio a minor impatto ambien-
tale, dal Po agli Appennini, al mare
Adriatico.
Occorre poi creare le condizioni per por-
tare la pace nel mondo, partendo dall’e-
ducazione alla pace, anche sul nostro ter-
ritorio.

E’ indispensabile lavorare per una mag-
giore qualità della vita per tutti e in que-
sto senso dobbiamo difendere ed incre-
mentare i risultati ottenuti finora in Emi-
lia-Romagna dal nostro Assessore Regio-
nale Gianluca Borghi.
Molti di questi risultati sono stati rag-
giunti nel sociale, ambito che tu cono-

sci molto be-
ne…
Credo ferma-
mente che si
debba rendere a
tutti i cittadini
delle fasce de-
boli il cosiddet-
to diritto di cit-
tadinanza, la
possibilità, cioè,
di vivere in con-
dizioni di digni-
tà e godere della
solidarietà so-
ciale. Dobbiamo
migliorare e dif-
fondere capillar-
mente i servizi
di aiuto e sup-
porto a: svan-
taggiati, bambi-

ni, famiglie, donne, popolazioni migranti,
ammalati, ecc. E’ indispensabile rendere
più umanizzata la politica sanitaria e far
sì che sia più vicina ai bisogni territoria-
li.
Come Verde e come donna sostengo an-
che una organizzazione sociale che per-
metta ritmi di vita più vicini ai bisogni
delle persone, ai tempi biologici.
Un argomento storicamente molto sen-
tito dai Verdi di Lugo è quello delle po-
litiche dei trasporti. In quali direzioni
pensi si debba andare?
Al giorno d’oggi, parlare di politiche dei
trasporti, per chiunque, non solo per gli
ecologisti, deve significare diminuire i

trasporti su gomma, per avere una ridu-
zione dell’inquinamento, che causa morti
poco eclatanti, ma, comunque, numerose
e avere anche una diminuzione degli inci-
denti.
Una delle strade principali per raggiunge-
re questo obiettivo è sicuramente investi-
re sui collegamenti ferroviari. Questa è
l’occasione giusta per parlare, infatti, del
ripristino della linea ferroviaria Massa-
Budrio, che porterebbe ad un collega-
mento Ravenna-Bologna più comodo e
più veloce.
Parlando sempre della mobilità alternati-
va, vorrei introdurre anche le piste cicla-
bili e i percorsi turistico-ambientali. A l
riguardo è da tenere presente il Canale
dei Molini che rappresenta già un colle-
gamento naturale (come molti fiumi e
molti canali) fra Alfonsine e Castel Bo-
l o g n e s e .
Altro tema caro al mondo ecologista in
generale e ai Verdi in particolare è
quello dei rifiuti. Quali credi che siano
le politiche dei rifiuti che dobbiamo
perseguire per un futuro sostenibile?
Intanto dobbiamo manifestare la nostra
opposizione agli inceneritori come scelta
per lo smaltimento dei rifiuti. L’inceneri-
mento o, come si dice oggi, la termovalo-
rizzazione, anche se permette di recupe-
rare energia, è uno spreco enorme di ma-
teria e una rischiosissima fonte di inqui-
namento. Noi dobbiamo, invece, dimi-
nuire la quantità di rifiuti prodotti, poten-
ziare al massimo la raccolta differenziata
e adoperarci per il riutilizzo, il recupero e
il riciclaggio dei rifiuti.
Chiudiamo con una frase che possa
rappresentare la tua idea di regione.
Come Verde e come persona mi impe-
gnerò affinché l’Emilia-Romagna diventi
una regione più solidale, più eco-compa-
tibile e sostenibile e dove la salute fisica
e mentale dell’uomo siano fra gli obietti-
vi più importanti.

di GIAN LUCA BALDRATI

Laboratorio 
Immagine
• Fotografia 

pubblicitaria

• Foto d’Arte

• Reportages

Impresa G I A N CARLO CURAT O L O
Lavori Edili e di Imbiancatura

• Colori naturali a calce
• Impiego di materie prime senza additivi chimici

• Rispetto dei principi della bioarchitettura
Chiama per informazioni o per un sopralluogo, riceverai 

gratuitamente un preventivo per i lavori che desideri fare.

051/52.16.04 oppure 328/71.90.224

CINEMA SAN ROCCO           COMUNE DI LUGO           RIVISTA CULTURALE ECO

presentano

VINO E CINEMA IN ROMAGNA
Ore 20.30

DEGUSTAZIONE DI VINI ROMAGNOLI 
a cura di Valerio Francesconi (Bottega della Natura Lugo ) 

Ore 21.00
Il dialetto a teatro ed al cinema e nella vita quotidiana                        

incontro con IVANO MARESCOTTI 
ed i registi e produttori del film 

presenta Paolo Galletti, associazione Eco,
presentatore legge regionale ER sul dialetto.

Ore 21.30

PROIEZIONE DEL FILM BERBABLU
(in dialetto romagnolo con sottotitoli in italiano)

regia di Luisa Pretolani e Massimiliano Valli 

INGRESSO  ¤ 5,00 

Appuntamenti • Appuntamenti • Appuntamenti

LA NATURA IN PIAZZA mercato del prodotto biologico ed erbo-
ristico, inizierà domenica 24 aprile p.v. dalle 10 alle 18 in piazza Trisi nell’am-
bito della festa di S. Francesco.
La Natura In Piazza, iniziativa promossa dall’associazione ECO, dalla Bottega
della Natura e da Solo Natura erboristeria, vuole essere una occasione di fe-
sta e di mercato per far conoscere, fuori dai clienti già abituali, il prodotto bio-
logico e quello erboristico, i prodotti tipici, attraverso una esposizione mercato
di negozi del biologico ed erboristerie, aziende biologiche e fattorie didattiche
ed aziende agrituristiche del nostro territorio.
La musica ed i balli popolari per grandi e piccini, la degustazione di vini biolo-
gici aiuteranno a creare un clima di festa creativa.
Sono previsti una ventina di espositori.

CONFERENZA SULLA NUOVA SAN V I TALE FERROV I A R I A
( M a s s a - B u d r i o )

Giovedì 31 Marzo 2005 

SALA CONFERENZE CNA LUGO 
VIA ACQUACALDA N.37/1
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Il Buongoverno costituisce sicuramente
la caratteristica politica dell’Emilia-
Romagna.
Eredità storiche positive e soprattutto
movimenti di emancipazione tramite il
lavoro, sistema delle cooperative bian-
che rosse e verdi, nonché movimenti di
forte partecipazione politica nei decen-
ni passati nelle tradizioni cattolica, so-
cialista, comunista e repubblicana han-
no costruito una classe politica di buon
livello e capace di interpretare i bisogni
della società.
Purtroppo tutto questo però appartiene
oramai al secolo scorso, alle nostre vi-
tali radici.
L’oggi pone problemi inediti, neanche
immaginati dai padri della politica di
questa regione.
In particolare la questione ecologica
che interroga tutti ogni giorno sui risul-
tati e sul significato di progresso, svi-
luppo, benessere, qualità della vita nel
concreto della propria esistenza quoti-
diana.
Un sistema di trasporti ferroviari inde-
gno di una delle regioni più ricche del
pianeta, sia per orari, coincidenze, qua-
lità del servizio, sicurezza.
Da tempo le aree metropolitane d’Euro-
pa hanno provveduto a dotarsi di questa
fondamentale infrastruttura. L’Emilia-
Romagna arranca, non sapendo appro-
fittare appieno dell’alta velocità che
l’attraverserà creando problemi e la-
sciando pochi vantaggi per il sistema
regionale.
Il sistema ferroviario regionale e quello
metropolitano di Bologna arrancano
con paurosi ritardi ed inadeguatezze.
L’area metropolitana ravennate rimane
comunque esclusa, pur disponendo di
una rete infrastrutturale diffusa ,che
con il ripristino della linea Massa Bu-
drio potrebbe collegarla agevolmente al
capoluogo .Le ferrovie regionali, divise
in piccole società per motivo di campa-
nilismo, non costituiscono un settore
strategico di investimento e di innova-
zione.
Il trasporto pubblico locale langue da
decenni in particolare a Bologna. Nel
1984 ci fu a Bologna il referendum per
chiudere il centro storico. Nel 2005
mancano ancora opere infrastrutturali,
in attesa di finanziamento: un finto
tram-filobus ed un ibrido metrotramvia,
mal progettati e scarsamente funzionali
qualora realizzati.
Ancora aspetta la tramvia della costa
tra Rimini e Ravenna, in una riviera di-
vertimentificio soffocata dal traff i c o
dei vacanzieri.
L’aria della nostra regione per benzene
e polveri sottili vince la gara con le aree
più inquinate del pianeta e non si riesce
a pensare ad altro che a targhe alterne,
chiusure domenicali, qualche vigile
elettronico. Eppure il vicino longobar-
do Formigoni ha proposto un impegno
della sua Regione per l’auto ad idroge-
no. Certamente è più immagine che so-
stanza: pare che il distributore inaugu-
rato sia stato chiuso il giorno dopo. Ma
almeno si cerca di pensare in grande, di
indicare una direzione.
Da noi no. solo la Ferrari, la cui ban-
diera rossa ha sostituito le vecchie ban-
diere. E il cavallino rampante la falce e
martello. Poi ogni giorno sulla tangen-
ziale di Bologna, anche con la Ferrari si

va ai 10 all’ora. Tant’è vero che Stefa-
no Benni ha definito l’inferno come es-
sere su una Ferrari sulla tangenziale di
Bologna all’ora di punta.
Ma invece di pensare come in Califor-
nia o come alla Toyota i nostri politici
pensano alla moltiplicazione delle stra-
de, autostrade, terze corsie, varianti,
passanti, circonvallazioni che una volta
realizzati con dispendio di denaro e ter-
ritorio, risulteranno inadeguati.
Pochi produttori di auto o veicoli elet-
trici, nessun progetto integrato di ricer-
ca applicata all’idrogeno pubblico, in-
dustria, università.
Così come in campo energetico, né fo-
tovoltaico, né solare termico, neanche
sui bagni della riviera, né eolico avan-
zato, né risparmio energetico.
Eppure non mancano Banche, indu-
strie, università, ricercatori potenzial-
mente capaci.
Compreremo i brevetti dai tedeschi e
dai giapponesi tra venti anni, quando
l’attuale sistema sarà al collasso
Intanto ci consoliamo con la Ferrari e
con il suo mito passatista di una veloci-
tà impossibile o meglio possibile nelle
stragi del fine settimana. Più vittime

che in una guerra guerreggiata.
Accolte con fatalità ed indifferenza co-
me tributo al progresso. Magari con gli
amici dei morti che vanno a segare l’in-
colpevole albero contro il quale si sono
schiantati gli amici.
Parliamo poi dell’agroalimentare di
qualità che potrebbe essere una delle
punte di eccellenza della nostra regio-
ne.
Con quanto ritardo si è capito che il
biologico era la strada giusta, attardan-
dosi sull’agricoltura integrata. 
QUANTI RITARDI SUI PRODOTTI
TIPICI E SULLE RAZZE AUTOCTO-
NE E TROPPA TIMIDEZZA SUL NO
AGLI OGM.
Una regione come il Piemonte, grazie a
Carlin Petrini, si è fatta conoscere ben
più di noi su questi temi.
Un altro esempio riguarda le Medicine
Non Convenzionali: la regione toscana
ha aperto ambulatori pubblici, con tic-
ket e finanzia ricerca.
La nostra regione ha istituito una com-
missione.
La sensazione è che nel mondo dell’e-
conomia, privata e cooperativa, esista-
no persone più aperte e preparate su

questi temi innovativi del ceto politico
emiliano romagnolo nel suo complesso.
Forse è il caso di dire che i tempi sa-
rebbero maturi per innovazioni ragio-
nevoli e graduali, ma decise, nel campo
dell’ambiente, dei trasporti, dell’ener-
gia, della sanità, dell’agricoltura, del-
l’alimentazione.
Vogliamo competere nel mondo solo
con la Ferrari?
O forse l’auto ad idrogeno, il solare ter-
mico e fotovoltaico, l’agoalimentare
biologico, tipico e di qualità e senza
ogm, un sistema di trasporti razionale
ed efficiente, il risparmio energetico,
l’aria pulita sono biglietti da visita su-
periori al costoso ed inutile giocattolino
costituito dalla Ferrari?
Le università le usiamo per sfornare
pezzi di carta o per progetti di ricerca?
E le nostre imprese più avanzate accet-
tano la sfida della qualità e dell’innova-
zione o pensano di tirare a campare de-
localizzando per risparmiare sul costo
del lavoro e con libertà di inquinare?
Occorre scegliere con decisione e ab-
bandonare le vecchie certezze di uno
sviluppo senza qualità, oggi impossibi-
le ecologicamente e socialmente.

di PAOLO GALLETTI

E M I L I A - R O M A G N A : UNA SVOLTA ECOLOGISTA
Dal mito veterofuturista della Ferrari alla necessità di innovazioni sociali ed economiche
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IL
gruppo fa rm a c e u t i c o
iMO è composto da iMO
(Istituto di Medicina

Omeopatica) S. p.A., un’azienda
farmaceutica italiana tra le più ac-
creditate, che ricerca, produce e
commercializza medicinali omeo-
patici, e dai Laboratori Italiani Vail-
lant, società storica nel settore
della medicina naturale.
I cinquant’anni d’esperienza in
omeopatia di iMO, ben si coniuga-
no con la gamma di prodotti com-
mercializzati da Vaillant, tutti a for-
te connotazione naturale.
Le sinergie che si sviluppano dal-
l’integrazione di queste due con-
solidate realtà, sono finalizzate a
rispondere completamente ad
ogni esigenza di salute e di be-
n e s s e r e : omeopatia, specialità
medicinali da banco, fitoterapia,
aromaterapia, oligoelementi, inte-
gratori, dietetici e cosmetici.
In questo modo, il Gruppo iMO,
proponendo un’offerta sul merca-
to fa rmaceutico assai ampia e
completa, si posiziona all’interno
del settore della medicina natura-
le, come un importante punto di ri-
ferimento non solo per la classe
medica, ma anche per i farmacisti
e per i consumatori.
iMO è nata nel 1947, su iniziativa
di un gruppo di medici omeopati
italiani, con l’obiettivo di favorire la
divulgazione e lo sviluppo dell’o-
meopatia in Italia, mettendo a dis-
posizione della classe medica i ri-
medi omeopatici da tempo usati
con successo in paesi esteri con
una maggiore tradizione omeopa-
tica. Grazie al know-how acquisito
in quasi sessant’anni di attività,
iMO rappresenta, oggi, un punto
di riferimento fra i più qualificati
per medici, farmacisti e consuma-
tori.
La gamma completa distribuita da
iMO comprende le linee di com-
plessi omeopatici Reckeweg e
Lehning, i prodotti isopatici Sa-
num, l’organoterapia della Revi-
torgan e gli oligoelementi francesi
della Labcatal.
Fiore all’occhiello è la linea di ri-
medi omeopatici unitari e com-
plessi, realizzati da iMO nel pro-
prio modernissimo stabilimento di
produzione a Trezzano Rosa, nei
pressi di Milano, preparati secon-
do i più recenti standard interna-
zionali di buona fabbricazione far-
maceutica.
Il gruppo IMO, in collabora z i o n e
con CSOA (Centro Studi Omeo-
patia Applicata), svolge un’intensa
attività di divulgazione della medi-
cina omeopatica, organizzando
corsi di specializzazione, seminari
e convegni scientifici per medici e
fa rmacisti, tutti con accreditamen-
to ECM presso il Ministero della
S a l u t e, e editando la ri v i s t a
“Omeopatia Oggi” oltre a nu m e r o-
se altre pubblicazioni scientifiche.
I Laboratori Italiani Vaillant, inve-
ce, nascono a Milano nel 1938.
L’azienda, dopo numerose trasfor-
mazioni operative, seguendo uno
schema di attivo e continuo ag-
giornamento, è ormai in grado di
formulare, sviluppare e produrre
prodotti naturali rispondenti all’e-
sigenza di trovare valide soluzioni
ai problemi di salute del nostro
tempo.

Il listino dei Laboratori Italiani Vail-
lant comprende: prodotti di auto-
medicazione, quali gli OTC MI-
DRO, CARBONE BELLOC, OTO-
PAX, uníampia e completa gam-
ma di fitoterapici, oli essenziali ed
aromaterapia, prodotti dietetici ed
i n t e gra t o ri alimentari, una linea
propoli e cosmetici naturali.
La qualità di ogni prodotto è assi-
curata dalla cura riservata alla
scelta delle materie prime, allo
sviluppo della formulazione e alla
sua realizzazione. Il reparto pro-
duttivo dei Laboratori Italiani Vail-
lant è stato quindi concepito e co-
struito al fine di garantire una pro-
duzione da G.M.P. secondo nor-
mativa CEE.
Esiste, quindi, un’affinità condivi-
sa tra le due aziende del gruppo:

la produzione Vaillant non fà altro
che completare la gamma dei pro-
dotti destinati alle terapie naturali
commercializzati da iMO.
Cultura d’impresa per il Gruppo
iMO significa non solo saper pro-
durre e commercializzare prodotti
validi e controllati, ma anche sa-
persi interfacciare con i propri
clienti.
Farmacisti e consumatori non so-
no considerati semplici utilizzatori
di un prodotto, ma sono interlocu-
tori qualificati, indispensabili per
capire le esigenze ed aiutare a
rendere sempre più specifiche le
soluzioni dei problemi.
Il Gruppo iMO nel suo insieme, ha
orizzonti decisamente ampli: non
soltanto omeopatia, ma anche au-
tomedicazione dietetica, aromate-

rapia, cosmetica naturale e fitote-
rapia.

iMO Istituto di Medicina Omeopa-
tica S.p.A.
via Firenze, 34
20069 Trezzano Rosa (Milano)
Telefono 02/90.93.13.250 
Fax 02/90.93.13.211
Sito internet: www.omeoimo.it
E-mail: imo@omeoimo.it 

Laboratori Italiani Vaillant S.r.l.
Via Cavalieri di Vittorio Veneto,
241 
21040 Cislago (Varese)
Tel 0296408050 Fax 0296380208
Sito internet:
www.laboratorivaillant.it
E-mail:
vaillant@laboratorivaillant.it


