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San Marino, 20 ottobre 2020/1720 d.F.R.

Prot.n. 101696/2020

Nel porgere il nostro saluto a tutti i partecipanti al Forum del Dialogo 
che si terrà il 23 e 24 ottobre p.v., desideriamo esprimere compiacimento per questo evento di 
grande prestigio che da anni la Repubblica di San Marino si onora di ospitar e.

Il Forum rappresenta, infatti, un’importante e prestigiosa occasione 
di incontro e di riflessione sulle più impegnative sfide su cui il mondo intero è chiamato a 
confrontarsi. Ad iniziare proprio dalla questione ambientale sempre più al centro della nostra 
attenzione per le violente, drammatiche conseguenze del cambiamento climatico, ponendoci 
di fronte a scelte non più differibili senza pregiudicare irreparabilmente le condizioni di 
sostenibilità e vivibilità del nostro pianeta.

Scelte che impegnano la comunità internazionale, i singoli Stati e i singoli 
cittadini chiamati non solo a promuovere e sostenere politiche più incisive ma anche ad adottare 
comportamenti rispettosi del complesso e delicato equilibrio del nostro ambiente.

Con la profonda convinzione· che particolarmente prezioso sarà il 
contributo del Forum del Dialogo per meglio affrontare una sfida che coinvolge anche il nostro 
piccolo Stato, rinnoviamo il nostro apprezzamento agli organizzatori, agli autorevoli relatori e 
ai partecipanti alla quinta edizione del Forum.

A voi tutti, giungano, unitamente al nostro saluto, i migliori auguri di un
buon lavoro.

I CapItanI ReggentI

Alessandro Cardelli - Mirko Dolcini

Ill.mo Signor
Dott. MaRIno albanI
Presidente S.U.M.S.

SAN MARlNO

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Forum del Dialogo - I GIornata Forum del Dialogo 
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gabriel guidi

Capitano di Castello di Domagnano

Buona sera a tutti,
Segretari di Stato, Ambasciatore 

d’Italia, Autorità Sammarinesi, Signori Sindaci italiani, graditi ospiti e parteci-
panti.

È con sentito orgoglio e con profonda emozione che prendo la parola, por-
tando il saluto di “Benvenuti”, in rappresentanza di tutti Capitani di Castello 
della Repubblica di San Marino e del nostro Castello di Domagnano, per la 
quinta edizione del “Forum del Dialogo” sul tema “Ambiente e Cambiamenti 
climatici”.

Ringrazio per l’opportunità offertami dal prof. Renato Di Nubila e dal 
Gruppo di Progetto di questo Forum di aver l’onore di aprire i lavori di questo 
impegnativo evento, qui nella Sala Montelupo di Domagnano. Auguro a tutti 
una buona permanenza ed un proficuo lavoro per il nostro futuro di migliore 
benessere ambientale.

Grazie per la vostra attenzione e buona giornata 

— 11 —
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“Dialogo con l’Ambiente e 
i Cambiamenti Climatici”

Eccellenza, Onorevole Segretario di Stato, gentili ospiti, Signore e Signori.
Il Forum del Dialogo chequest’oggi apre i lavori della sua 5° edizione è un 

appuntamento che ha voluto affrontare una tematica molto sentita in quest’ulti-
mi tempi: parliamo dell’Ambiente ed i Cambiamenti Climatici.

Prima di lasciare la parola ai relatori che ringraziamo fin d’ora per aver gen-
tilmente accettato il nostro invito, permettetemi di portare a tutti voi un saluto 
sincero e caloroso da parte del Dott. Marino Albani, Presidente della Società 
Unione Mutuo Soccorso di San Marino. Il Dott. Albani si scusa per la sua man-
cata presenza causata da improrogabili impegni di lavoro.

La SUMS quest’anno ha assunto la titolarità di questa edizione, un incari-
co, ad onor del vero, non troppo gravoso soprattutto perché sempre perfetta-
mente coordinato ed organizzato dal suo ideatore il prof. Renato Di Nubila: un 
particolare ringraziamento a lei professore ed anche a tutti i collaboratori per il 
loro costante impegno profuso con dedizione e professionalità.

In questo momento di così elevato disagio causato dal Covid-19, permet-
tetemi un pensiero a tutti coloro che con coraggio ed elevato senso del dovere, 
hanno combattuto in prima linea per sconfiggere l’epidemia provocata dal coro-
na virus. Una battaglia che ha preteso un elevato costo in vite umane anche fra 
i nostri concittadini, per i quali vorrei dedicare un momento di raccoglimento. 

L’allarme che l’effetto serra ed il riscaldamento globale, lanciato a più ripre-
se da diversi scienziati fin dal secolo scorso, non ha mai suscitato tante perples-
sità e timori come in quest’ultimo decennio. Oggi che possiamo vedere e toc-
care con mano le disastrose conseguenze che si ripercuotano quotidianamente 
sull’ambiente, hanno risvegliato nell’uomo quel timore e quel senso di colpa che 
impone delle riflessioni. Solitamente ce la caviamo con un “cosa posso fare io? 
Niente!” La solita scusa per lavarsi le mani e lasciare che siano gli altri a preoc-
cuparsi e ricercare soluzioni. 

daniele VolPini

Vice-Presidente S.U.M.S

— 12 —
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Ma se una ragazzina di 16 anni, tale Greta Thumberg, col suo grido di accu-
sa ha mobilitato centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo, ora anche noi 
non possiamo più nasconderci dietro il muro dell’indifferenza. Il pianeta Terra 
è patrimonio dell’umanità e come tale va difeso, protetto, curato e mantenuto 
nella sua integrità ed esaltante bellezza per essere tramandato ai posteri come il 
miglior luogo dove vivere, dell’intero universo conosciuto.

Non possiamo operare solo in termini di crescita e sviluppo economico, 
che sappiamo riservato ai paesi più progrediti che da soli gestiscono la maggior 
parte del benessere mondiale; la globalizzazione deve passare necessariamente 
attraverso una più equa ed equilibrata distribuzione della ricchezza.

Un maggior equilibrio può porre sullo stesso piano un numero crescente di 
Paesi, dove il rispetto, l’uguaglianza e la solidarietà possono essere alla base di 
una società sana, moderna e consapevole.

Utopia? Forse si, ma sono convinto che non tutto sia perduto e che molte-
plici siano le opportunità per ripartire con maggiore determinazione. Anche noi 
cittadini di questa piccola Repubblica dobbiamo giungere alla consapevolezza 
dell’agire; il nostro limitato territorio non ci consente grandi attività, ma se lo 
difenderemo dall’incuria e dallo sfruttamento allora saremo certi di aver contri-
buito a salvaguardare la salute del pianeta Terra.

Ora che ci siamo calati nella parte, siamo desiderosi di apprendere come 
migliorare il nostro comportamento quotidiano attraverso i contributi che se-
guiranno, per essere anche noi protagonisti e non solo spettatori del mondo che 
sarà!

È con questo sentimento che passo la parola al prof. Di Nubila per l’inizio 
dei lavori. Grazie e buon ascolto.

Il Vice Presidente Daniele Volpini, al termine del suo discorso, ha dato lettura del 
messaggio dell’Ecc.ma Reggenza (pag. 7).

— 13 —
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Autorità, Gentili Ospiti,
sono particolarmente onorato di pren-

dere parte, per la prima volta in questo mio ruolo, al Forum del Dialogo e di 
portare l’indirizzo di saluto della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, capofila 
fin dalle prime edizioni dell’impegno istituzionale a favore di questo importante 
evento, ormai consolidato nel panorama culturale sammarinese.

Un evento che ospita ogni anni anno in Repubblica importanti personalità 
al fine di discutere, in chiave costruttiva, le principali tematiche legate alla con-
temporaneità. 

Un ringraziamento particolare va al professor Renato Di Nubila, promoto-
re del Forum e tenace sostenitore delle ragioni del dialogo in tutte le sue molte-
plici forme.

Siamo lieti che la kermesse abbia potuto infine riunirsi nonostante le diffi-
coltà legate al Covid-19, che sta mettendo in ginocchio le economie di moltissimi 
Paesi, continuando a sottolineare la fragilità dei sistemi sanitari a livello globale. 
A maggior ragione, l’importanza di luoghi (virtuali o meno) che permettano il 
confronto e il dialogo su tematiche chiave del nostro futuro in quanto abitanti 
del pianeta terra, appare in tutta la sua evidenza. 

È in questo spirito che ci ritroviamo qui, oggi, ad affrontare un quanto mai 
necessario “Dialogo con l’Ambiente e i Cambiamenti climatici”, tema scelto per 
il Forum di quest’anno e che, in continuità con le precedenti edizioni, chiama 
ognuno di noi a riflettere sulle sfide pregnanti e ineludibili del nostro tempo.

Importanti testimonianze si susseguiranno durante i lavori di questa edizio-
ne, a partire dal messaggio del Segretario Generale delle Nazioni Unite, António 
Guterres, che sottolinea l’importanza del raggiungimento di una volontà politi-
ca a livello internazionale nella lotta al cambiamento climatico, incoraggiando i 
Paesi ad avvalersi degli strumenti necessari a questa importante battaglia contro 
noi stessi, attenendosi scrupolosamente a linee guida sul piano multilaterale. 

luCa beCCari

Segretario di Stato per gli Affari Esteri

SaluTi delle auToriTà iSTiTuzionali



Forum del Dialogo - I GIornata 

— 15 —

San Marino ha già dimostrato in passato la propria volontà di agire, sia 
a livello interno che internazionale, a favore di una maggiore attenzione verso 
i principali temi legati all’ambiente, aderendo anche alla Convenzione quadro 
sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite e al relativo Protocollo di Kyoto, 
ratificati rispettivamente in Repubblica nel 1994 e nel 2010. 

Fondamentale, in questo senso, resta l’Accordo di Parigi, ratificato da 
San Marino nel 2018, in cui tale impegno è ulteriormente formalizzato pur 
necessitando ancora di concreta applicazione da parte della maggioranza del-
la comunità internazionale. Ci auguriamo altresì, anche in questa sede, che i 
lavori della 26a Conferenza delle Parti sul cambiamento climatico delle Na-
zioni Unite (COP26), prevista per il 2021 a Glasgow, possano rappresentare 
un ulteriore passo avanti per la salvaguardia dell’ambiente in tema di climate 
change. 

Obbligo morale di ogni Paese, soprattutto se industrializzato, è mettere in 
atto le misure necessarie alla stabilizzazione della concentrazione dei gas serra 
nell’atmosfera, bloccandola ad un livello che garantisca l’esclusione di perico-
lose interferenze umane con il sistema climatico, in tempi che permettano all’e-
cosistema di adattarsi naturalmente al cambiamento, finanziando e attuando al 
contempo misure volte allo sviluppo sostenibile. 

La Repubblica di San Marino ha visto nascere, come in altri Paesi, movi-
menti spontanei volti alla sensibilizzazione sulle tematiche ambientali. In pri-
mis, doveroso citare i giovani di Fridays for Future che, sull’onda del coraggio 
dell’ormai celebre Greta Thunberg, hanno portato la lotta per la “giustizia cli-
matica” anche nelle piazze sammarinesi. 

Non possiamo che accogliere con orgoglio tali manifestazioni di coscienza 
civile che, per la natura stessa di questa specifica causa, trascendono i confini 
statali, in quanto la cura dell’ambiente è tema che dovrebbe essere caro a tutti, a 
prescindere dai numerosi interessi particolari. 

È stato altresì istituito in Repubblica un Tavolo per lo Sviluppo Sostenibile 
che vede la partecipazione di rappresentanti della pubblica amministrazione, 
della società civile, del movimento Fridays For Future, delle associazioni dato-
riali, dei consumatori e delle forze politiche di maggioranza e minoranza.

Scopo principale del Tavolo è quello di elaborare una strategia naziona-
le per lo sviluppo sostenibile, che tenga in conto tutti gli aspetti rilevanti del 
tema in oggetto, siano essi strettamente ambientali, economici o sociali. I punti 
chiave della strategia sammarinese, delineati intorno ai 17 obiettivi dell’Agenda 
2030 delle Nazioni Unite, vengono verificati con cadenza semestrale sulla base 
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di indicatori precisi, necessari al fine di svolgere un’analisi puntuale, oggettiva e 
rigorosa dei dati.

Ho appena citato l’Agenda 2030 e, in questo senso, mi pregio di sottoline-
are la necessità di incoraggiare tutti i presenti, ad arrivare preparati all’appunta-
mento che le Nazioni Unite hanno fissato. Il 2030 è infatti dietro l’angolo ed è 
necessario agire ora, nella speranza di poter rendere reversibili gli inconfutabili 
effetti dannosi legati a uno sviluppo che, per quanto capace di integrare il benes-
sere economico generale della popolazione, spesso non ha saputo rispettare i co-
muni canoni di buon senso, utili alla tutela dell’ambiente e della sua biodiversità. 

A sottolineare ulteriormente tale urgenza ci pensa anche il Climate 
Clock, particolare orologio installato recentemente a Manhattan, Berlino e 
Parigi da un collettivo di artisti, scienziati e attivisti. Nelle modalità provo-
catorie proprie dell’arte, ma con la concretezza della scienza, questo orolo-
gio indica con un inquietante timer quanto tempo resta prima del completo 
esaurimento del “carbon budget”, ovvero il quantitativo di anidride carboni-
ca che è ancora possibile immettere nell’atmosfera prima di superare il limite 
di 1,5° Celsius di riscaldamento globale, al di sopra dei livelli preindustriali, 
limite fissato anche dall’Accordo di Parigi e che rappresenta, purtroppo, un 
punto di non ritorno. 

La Repubblica di San Marino, per quanto di esigue dimensioni, non deflet-
te nell’offrire il proprio contributo, soprattutto nell’impegno sul piano multila-
terale. Risale all’anno scorso, infatti, la prima storica risoluzione promossa dalla 
Repubblica alle Nazioni Unite, la quale designava il 29 settembre come la Gior-
nata Internazionale della Consapevolezza sulle Perdite e gli Sprechi Alimentari, 
festeggiata quest’anno per la prima volta; è pleonastico affermare quanto il tema 
della sicurezza alimentare sia strettamente connesso a quello del cambiamento 
climatico. 

Contribuisce allo scopo anche il progetto “San Marino Bio”, che ha l’obiet-
tivo di far diventare la nostra piccola Repubblica il primo Paese in Europa in cui 
si applicano esclusivamente metodologie sostenibili di gestione del suolo.

San Marino sta pertanto mettendo in campo tutte le migliori risorse per fare 
la sua parte, in virtù di quella responsabilità collettiva, così bene individuata nel 
testo dell’accordo di Parigi. 

Siamo infatti chiamati ad una responsabilità collettiva da cui non si può 
sfuggire, ma che occorre assumersi pienamente, attraverso l’adozione di scelte 
politiche coraggiose e lungimiranti; scelte che richiedono indubbiamente enor-
mi sacrifici, ma che ci permetteranno di lasciare un pianeta vivibile, se possibile 
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migliore, ai nostri figli e ai nostri nipoti. Dovrebbe peraltro essere, quest’ultimo, 
lo scopo primario di chi si occupa di politica.

Per queste ragioni, plaudo e partecipo con immenso piacere ai lavori di 
questo Forum, augurandomi che questo “crocevia internazionale di dialogo con 
i problemi del nostro tempo” possa portare ad una maggiore e reale consapevo-
lezza di quanto siano importanti tali tematiche per il futuro di tutti noi, compresi 
coloro che devono ancora nascere. 

Rinnovo la mia personale e sincera gratitudine per questa straordinaria op-
portunità di incontro e confronto, augurando la riaffermazione dei positivi risul-
tati delle scorse edizioni e la conseguente progressiva visibilità internazionale in 
capo alla nostra Repubblica.

Sala Montelupo Domagnano: il Presidende del Comites San Marino/Italia, 
Diego Renzi e il Vice Presidente, Alessandro Amadei, con alcuni Sindaci del 
circondario , durante i lavori del 5° Forum.
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Messaggio per il Forum su Ambiente e Cambiamenti Climatici

San Marino, 6-7 marzo 2020

È un piacere porgere il mio saluto in occasione di questo importante forum.
Il mondo si trova ad affrontare una crisi climatica determinata dalla nostra 

insaziabile domanda di energia da combustibili fossili e da un dannoso disprez-
zo per la natura. Le persone e i paesi più poveri e vulnerabili del mondo, che 
hanno contribuito meno alle emissioni di gas serra, sono quelli che per primi e 
maggiormente soffrono. 

Gli ultimi anni sono stati i più caldi della storia. Gli oceani si stanno ri-
scaldando e il livello del mare continua a salire. Le calotte di ghiaccio si stanno 
ritirando e i deserti si stanno espandendo. La biodiversità è in crisi. 

La scienza è chiara: dobbiamo ridurre le emissioni di gas serra del 45% 
rispetto ai livelli del 2010 entro il 2030, raggiungere la neutralità del carbonio 
entro il 2050 e limitare l’aumento della temperatura globale a 1,5 gradi entro la 
fine del secolo. 

Gli impegni che i paesi hanno assunto finora non saranno sufficienti per 
permetterci di intraprendere questa strada. Il mio messaggio, tuttavia, è di spe-
ranza, non di disperazione. La comunità scientifica ci dice che l’obiettivo di ri-
manere al di sotto di 1,5 gradi è ancora a portata di mano - se agiamo adesso. Le 
tecnologie necessarie sono già disponibili. Sempre più città, istituzioni finanzia-
rie e imprese si stanno impegnando in questo percorso. Il segno più importante 
di speranza è che i giovani si stanno mobilitando e stanno prendendo iniziative 
ovunque.

L’Accordo di Parigi ci offre la migliore opzione per affrontare la crisi clima-
tica. Tuttavia occorrerà molta più volontà politica per raggiungere i suoi obiettivi. 

È giunto il momento di stabilire un prezzo per le emissioni di carbonio e di 
smettere di sovvenzionare i combustibili fossili. Dobbiamo smettere di costruire 
centrali a carbone e iniziare a sfruttare le vaste possibilità offerte dalle energie 

U N I T E D 
N A T I O N S 
U N I E S

anTonio  guTerreS

Segretario Generale
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rinnovabili e dalle soluzioni basate sulla natura. Allo stesso tempo, non possia-
mo ignorare le sfide che le popolazioni dovranno affrontare nel passaggio ad 
un’economia più pulita e più verde. È necessaria una giusta transizione per le 
persone il cui lavoro e il cui sostentamento sono interessati. 

La conferenza sul clima di quest’anno, COP26, ospitata dal Regno Unito 
in collaborazione con l’Italia, deve dimostrare una maggiore volontà di aumen-
tare le ambizioni in termini di mitigazione, adattamento e finanziamento. Tutti i 
paesi, grandi e piccoli, sviluppati e in via di sviluppo, hanno la responsabilità di 
agire. In particolare, le più grandi fonti di emissioni del mondo devono fare la 
loro parte. Senza di loro, il nostro obiettivo è irraggiungibile. Possiamo limitare 
il cambiamento climatico. Ma non abbiamo tempo da perdere.

Grazie per il vostro impegno e coinvolgimento.
I miei migliori auguri di successo per questo forum.
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Signor Segretario di Stato Beccari, 
professor Di Nubila, Autorità, Signore e Signori, ringrazio dell’invito e saluto 
voi tutti e il Capitano di Castello di Domagnano, che oggi ci ospita in questa 
sede, per l’interessante e assai tempestiva iniziativa di un Convegno dedicato al 
tema dell’Ambiente e dei Cambiamenti climatici. L’Ambasciata ha voluto anche 
quest’anno unirsi ai prestigiosi riconoscimenti di questa iniziativa concedendo il 
proprio Patrocino.

Sono sinceramente lieto di essere oggi qui per questa quinta edizione del 
Forum del Dialogo ancora una volta ottimamente promosso e realizzato con il 
concorso di tante forze vive di questa società e nonostante le obiettive difficoltà 
poste dalla situazione di pandemia. Siamo giunti alla quinta edizione dei Forum 
del Dialogo, ormai un appuntamento fisso qui a San Marino. Trovo significativo 
che essa sia stata concepita - grazie all’impegno intelligente e instancabile del 
professor Di Nubila – proprio nel 2015, l’anno in cui per lo Sviluppo sostenibile 
l’ingresso al vertice delle priorità politiche - oltre che nel linguaggio corrente glo-
bale - è stato sancito attraverso tre documenti di massimo rilievo: la Risoluzione 
delle Nazioni Unite Transforming our World, the 2030 Agenda for Sustainable 
Development, l’Accordo di Parigi sul clima e l’Enciclica papale “Laudato Si’”.

L’anno prossimo la XXVI Conferenza delle Parti segnerà un passaggio im-
portantissimo all’interno del percorso della comunità internazionale nella lotta 
al cambiamento climatico. Tutti ormai percepiamo la gravità del climate change 
espressa dall’evidenza scientifica e le conseguenze, di diverso ordine, non solo 
per le prossime generazioni, ma già per noi stessi. La cosiddetta Pre-CoP e la 
Youth CoP, entrambe in Italia, e parallele alla Presidenza italiana del G20, costi-
tuiranno passaggi salienti di tale percorso per l’intera comunità internazionale. 

Ho ascoltato con interesse gli interventi di presentazione del cambiamento 
climatico del Professor Fuzzi del CNR, ricco di riscontri dell’evidenza scientifica 
e lo stesso vale per gli altri autorevoli interventi in programma.

La sostenibilità ambientale dopo una lunga e articolata costruzione nego-
ziale, partita almeno dagli anni ’70, ha conseguito nel 2015 un proprio punto di 
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arrivo definitorio e programmatorio con l’Accordo di Parigi, intervenuto signifi-
cativamente solo qualche mese dopo la Risoluzione delle Nazioni Unite che oggi 
tutti chiamiamo l’Agenda 2030 e che aveva tracciato i 17 Sustainable Develop-
ment Goals, gli SDG.

Il contributo pluridecennale delle varie branche delle scienze naturali ha 
determinato un risultato chiaro e incontrovertibile nella dimensione ambientale 
che forse le scienze sociali non hanno finora saputo replicare, con pari efficacia, 
negli ambiti dottrinari economico e sociale dello sviluppo sostenibile. Il con-
corso di tutte e tre le sue componenti è tuttavia indispensabile per concepire 
modelli di crescita alternativi realmente attuabili.

Ricevuto l’invito a intervenire, di cui ancora ringrazio gli organizzatori, 
ho preferito scorrere i temi e gli atti delle precedenti quattro edizioni del Fo-
rum anziché dedicarmi ad un discorso che sarebbe risultato di circostanza. Ho 
constatato così la lungimirante scelta dei temi degli anni scorsi. Ciascuno di 
essi può essere ricondotto a vario titolo a più SDG di Agenda 2030 e alle loro 
interrelazioni. 

Un aspetto di particolare rilievo di questa edizione è il consolidarsi della 
presenza anche di molti Comuni italiani, di cui mi fa piacere vedere questa 
sera una folta rappresentanza. Saluto sia loro, sia il COMITES per l’approccio 
partecipativo di cui danno prova su queste tematiche che oggettivamente su-
perano i confini.

D’altronde, la cosiddetta “localizzazione” degli SDG, cioè l’approccio della 
governance locale ai temi della sostenibilità, è una delle strade previste da Agen-
da 2030 che responsabilizza non solo Governi centrali, la Società civile e il Set-
tore privato, ma chiama anche le varie forme di local governments ad esercitare 
il proprio ruolo anche grazie alla loro maggiore vicinanza ai cittadini.

Concludo rinnovando quindi gli auguri per questi lavori nella certezza che 
le conclusioni che ne scaturiranno andranno a beneficio delle comunità di que-
sto territorio.
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Mille grazie per questo invito al 
Forum del Dialogo, ormai giunto alla 
quinta edizione. Vorrei cogliere quest’occasione per presentare l’approccio del 
Regno Unito, insieme con i nostri partner italiani, alla Presidenza di COP26, che 
si terrà a Glasgow dal 1 – 12 novembre 2021. 

Da molti anni, il Regno Unito si è impegnato a essere un leader in termini 
di ambizione climatica, sia a livello nazionale (è stata la prima delle maggiori 
economie mondiali a vincolarsi per legge a raggiungere emissioni nette zero 
entro il 2050), che a livello internazionale (ad esempio raddoppiando il nostro 
contributo all’International Climate Finance, pari a 11,6 miliardi di sterline da 
2021-25). 

Nonostante la terribile pandemia degli ultimi mesi abbia spinto i nostri go-
verni a posticipare il summit di Glasgow al prossimo anno, d’accordo con il 
Bureau dell’UNFCCC (Convenzione Quadro delle Nazione Unite sui Cambia-
menti Climatici), la nostra determinazione resta invariata. Quindi, il successo di 
COP 26 rimane per noi una priorità altissima. Desideriamo lavorare insieme con 
la Repubblica di San Marino, e con tutti i Paesi del mondo per raggiungere un 
risultato ambizioso e condiviso.

In questi giorni, tutte le nostre preoccupazioni sono giustamente rivolte 
all’emergenza Covid-19, ma non dobbiamo dimenticarci che stiamo affrontan-
do anche un’altra minaccia esistenziale: il cambiamento climatico. L’emergenza 
climatica è reale e sta accelerando. E ci sfida a ogni livello, globale, nazionale e 
locale. 

È quindi fondamentale che tutto il mondo unisca le forze e intraprenda 
nuove azioni per limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi, concentrando i 
nostri forzi sulla piena attuazione degli Accordi di Parigi del 2015. Il Regno 
Unito punta a facilitare il raggiungimento di un accordo sugli elementi lasciati in 
sospeso del cosiddetto “Paris rulebook”. Il nostro obiettivo è un esito negoziale 
equilibrato, che permetta la piena realizzazione dell’Accordo di Parigi concluso 
cinque anni fa a COP21. Vogliamo invitare ciascun Paese ad avanzare proposte 
climatiche ambiziose entro la fine del 2020 attraverso i nuovi NDC, cioé i con-

Wendy WyVer

Primo Consigliere Bilaterale 
dell’Ambasciata del Regno Unito in Italia



Forum del Dialogo - I GIornata - Saluti delle autorità istituzionali

tributi determinati a livello nazionale, che ci aiuteranno a soddisfare gli impegni 
previsti dall’Accordo di Parigi.

La transizione a lungo termine verso un’economia globale netta a zero 
emissioni, resiliente e sostenibile richiederà cambiamenti senza precedenti nel 
modo in cui investiamo, misuriamo il rischio e assegniamo valore alle attività 
produttive. Ma ci sono molti segnali positivi. Vorrei condividere con voi alcuni 
messaggi dall’ultimo World Energy Outlook 2020, rapporto pubblicato ogni 
anno dall’Agenzia internazionale dell’energia:

• Il rapporto confronta diversi scenari (Stated policies scenario, Delayed 
recovery scenario, Sustainable development scenario, Net zero emissions sce-
nario) per mostrare le strade in cui potrebbe evolversi il mondo del mercato 
energetico nei prossimi anni. La novità interessante è che le energie rinnovabili 
assumono un ruolo da protagonista in tutti gli scenari, con l’energia solare al 
centro della scena. Il fotovoltaico è oggi più economico delle nuove centrali elet-
triche a carbone o gas, e i progetti a energia solare offrono elettricità con il costo 
più basso mai visto prima.

• La domanda di carbone non tornerà ai livelli pre-crisi nello scenario del-
le politiche dichiarate, con la quota nel mix energetico al 2040 che scenderà al di 
sotto del 20% per la prima volta dalla rivoluzione industriale. Invece, è previsto 
che la crescita della domanda mondiale di petrolio finirà nel prossimo decennio.

• Il rapido calo dei costi delle rinnovabili apre poi anche nuove oppor-
tunità per ottenere energia pulita derivata dall’idrogeno o dall’ammoniaca che 
saranno disponibili anche per la navigazione e l’aviazione. È stato stimato che 
l’aumento degli investimenti in energie rinnovabili si tradurrà in 7 milioni in più 
di posti di lavoro netti rispetto agli scenari tradizionali. 

Confidiamo che questa prospettiva economica offra ad ogni paese l’oppor-
tunità per dimostrare il proprio impegno di decarbonizzazione a raggiungere il 
net zero, la neutralità climatica entro il 2050, se non prima. Vorremo infatti che 
ogni governo sviluppi una strategia a lungo termine con un percorso verso l’az-
zeramento netto delle emissioni inquinanti.

Un approccio che coinvolga tutta la società è essenziale per la transizione 
verso un’economia resiliente a zero emissioni di carbonio, mentre ci riprendia-
mo dall’emergenza Covid-19. Non solo i governi, ma anche le imprese, gli inve-
stitori, l’accademia, le città, le regioni, la società civile, i giovani, le popolazioni 
indigene e le comunità religiose devono tutti promuovere azioni per raggiungere 
un futuro a zero emissioni nette, intraprendendo azioni immediate per sostenere 
una ripresa verde e resiliente. Ecco perché abbiamo lanciato la Race to Zero, la 
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“Corsa allo Zero”, ovvero la più grande coalizione mai realizzata per il clima, 
che riunirà tutti gli attori non statali, incluso le ONG e le aziende, per accelerare 
la diffusione di impegni verso il Net Zero. L’esperienza UK dimostra che questo 
è possibile. Tra il 1990 e il 2018, il Regno Unito ha quasi dimezzato le proprie 
emissioni (-43%), mentre la sua economia è cresciuta del 75%. 

Nel 2021, il Regno Unito e l’Italia avranno un’opportunità unica per in-
fluenzare l’approccio globale alla ripresa del Covid-19 con le nostre Presidenze 
del G7, G20 e COP26. Stiamo lavorando insieme per creare un legame stretto 
tra questi tre forum globali, integrando in modo strutturale nelle nostre discus-
sioni e nelle nostre politiche il tema della transizione energetica e dei cambia-
menti climatici. Vogliamo collaborare con tutti i governi per condividere le op-
portunità date da uno sviluppo pulito e sostenibile.

Un altro tema fondamentale per COP26 sarà stimolare una maggiore azio-
ne su adattamento e resilienza. Lavoreremo con gli altri Governi con tutte le 
istituzioni finanziarie e civili, con le ONG per rafforzare i risultati già raggiunti 
durante lo UN Climate Action Summit dello scorso anno, in modo da raggiun-
gere una maggiore capacità di reagire ai rischi fisici e agli impatti economici 
dei rischi climatici. C’è anche bisogno di una parallela trasformazione dei flussi 
finanziari globali. Perciò vorremo sfruttare la nostra presidenza per incoraggiare 
una trasformazione verde dei servizi finanziari, delle istituzioni finanziarie inter-
nazionali, delle banche centrali, delle autorità di regolamentazione e finanziarie, 
dei ministeri. Con la sua competenza finanziaria, sono sicura che ci saranno op-
portunità interessanti anche per il settore finanziario sammarinese. Insomma, 
per il clima siamo convinti che COP26 sarà un “inflection point”, cioè un punto 
di flessione, un momento in cui potremmo davvero cambiare la direzione della 
storia. Come Regno Unita e l’Italia, siamo molto consapevoli della nostra re-
sponsabilità. E ci impegniamo a una collaborazione stretta con la Repubblica di 
San Marino per rendere COP26 un successo. 

Grazie.
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Nel ringraziare sentitamente il 
professor Di Nubila e gli organizzatori per il gradito invito e per l’importan-
tissimo servizio che date alla comunità con i vostri Forum, saluto gli ospiti e i 
partecipanti a questo edizione; così pure voglio sottolineare come i Sindaci siano 
costantemente in prima linea nell’affrontare i cambiamenti climatici.

Noi Sindaci, siamo i primi riferimenti sul territorio sia per lo stato, sia per i 
cittadini; ci troviamo quotidianamente ad affrontare gli effetti diretti che i cam-
biamenti climatici hanno sulle comunità, siano queste crisi idriche, alluvioni o 
eventi meno dirompenti ma che comunque, sul lungo periodo, modificano radi-
calmente gli usi di un territorio.

Chi fa politica ha una doppia responsabilità, la prima come cittadino, la 
seconda, molto più pesante, come autorità che ha la possibilità di intervenire in 
modo diretto sulle decisioni che possono invertire la rotta presa, o la rotta sba-
gliata che ci ha portato vicini al punto di non ritorno.

La scienza ce lo sta dicendo da anni... e noi per anni abbiamo fatto finta di 
non sentire, o peggio ancora, di non capire! Adesso noi che ci prestiamo alla vita 
politica, dobbiamo essere consapevoli che chi sa e non interviene, è doppiamen-
te colpevole. 

Il ruolo nostro di Sindaci deve essere quello di trasformare un problema in 
opportunità, puntando sulla green economy, dando l’esempio anche con piccoli 
gesti che però, se ripetuti da una moltitudine di persone, possono avere un gran-
de impatto sul pianeta. Dobbiamo mettere a frutto quello che i territori danno, 
creando posti di lavoro legati alle fonti rinnovabili, legati al turismo sostenibile, 
legati alle specificità dei piccoli borghi.

I piccoli borghi, ma in generale le piccole comunità, hanno la possibilità di 
diventare un esempio di virtù per la grandi città. Noi ad esempio in tutto il Mon-
tefeltro, abbiamo la fortuna di godere di ampi spazi, di paesaggi meravigliosi e di 
un rapporto uomo-natura di buona “collaborazione”. 

Esportiamo queste esperienze, iniziando così quei piccoli passi fondamen-
tali per il grande cambiamento. 
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Penso di poter parlare a nome di tutti i miei colleghi Sindaci quando dico 
di “usarci” come primo strumento di promozione del bene comune; insieme 
possiamo veramente fare qualcosa di concreto per il nostro futuro.

Grazie ancora a tutti per l’ottima organizzazione, specie ai volontari, nume-
rosissimi, che con il loro impegno rendono possibile tutto questo.

Buon lavoro a tutti.
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renaTo di nubila 

Responsabile scientifico del Forum, 
Università di Padova

PreSenTazione della quinTa edizione del Forum del dialogo

Un cordiale benvenuto a tutti, 
agli On.li Segretari di Stato, al 

nostro Vescovo mons.Turazzi, al Signor Ambasciatore d’Italia, dott. Sergio Mer-
curi, al quale vada il nostro benvenuto a San Marino, ai Sindaci italiani presenti, 
ai Relatori, ai Testimonials, ai partecipanti tutti, giovani e adulti e a quanti sono 
collegati con noi in streaming.

Agli Sponsor, ai promotori e ai volontari delle 20 Associazioni promotrici 
del Forum un grazie per l’attenzione e la disponibilità utile a realizzare questa 
“audace impresa!”

Il tema di quest’anno sicuramente ha fatto da richiamo tra quanti si sono chie-
sti l’incidenza dei cambiamenti climatici sui problemi causati dalla pandemia.

Ma già a settembre 2019, con il gruppo di Progetto delle 20 Associazioni 
promotrici avevamo anticipato un tema che con la pandemia sarebbe diventato 
ancora più attuale e più attrattivo. Eravamo già pronti per i giorni 6-7 marzo, 
poi, come sapete, abbiamo dovuto rinviare tutto, comunque incoraggiati da con-
creti segnali di attenzione al nostro impegno:

dal Segretario Generale dell’ONU, da Papa Francesco, dal Consiglio d’Eu-
ropa da tutte le Autorità nazionali che ci hanno concesso il loro Patrocinio: Reg-
genza, Congresso di Stato, Ambasciata d’Italia, Diocesi, i 9 Castelli, la SUMS…

Anche quest’anno ci muoviamo sulla scia dei primi 4 Forum e dei temi 
affrontati:

1. Noi e l’Islam, 
2. Dialogo con le diversità culturali, religiose, etniche…
3. Dialogo intergenerazionale Giovani e Adulti…
4. Dialogo con i problemi del nostro tempo 
  emigrazione, povertà disoccupazione...
Abbiamo continuato a puntare la nostra attenzione sui problemi emergenti, 

senza perdere di vista l’eredità problematica del passato, ma con lo sguardo al 
futuro da costruire. Potrei usare - a questo punto - una simpatica espressione 
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spagnola di Papa Francesco: “Non estamos a balconar! Non stiamo a guardare 
la vita dai balconi!”. Dopo mesi di sofferenze, di lutti e di difficoltà economiche, 
oggi viene allora da chiedersi cosa fare per dare al tempo un senso di speranza 
per migliori aspettative, specialmente per le nuove generazioni. Mi piace allora 
ricordare quel che scriveva Sant’Agostino: “Il tempo è un fluire di presente… il 
presente del passato diventa memoria; il presente che guarda al presente rimane 
visione; il presente del futuro diventa attesa e aspettativa”.

In questo senso abbiamo puntato al tema dell’Ambiente diventato di dram-
matica attualità nel presente e in prospettiva futura… anche sulla scia delle co-
raggiose esortazioni della “Laudato Si’”.

La pubblicistica su questo tema e sui suoi diversi aspetti ormai è vastissima: 
si scrive e si legge di tutto. La letteratura scientifica è più prudente e molto at-
tenta ai macrofenomeni e ai micro fenomeni quotidiani, pur con dei distinguo, 
ma sempre impegnata ad evitare allarmismi e facilonerie.

Noi vogliamo farne oggetto di dialogo fra studiosi e partecipanti, con l’e-
sercizio che generi tante domande significative e puntuali per capire, conoscere, 
studiare, riflettere.. (c’è ancora il rischio che temeva già Luigi Einaudi: “Prima 
di studiare… alcuni sanno già quel che devono dire!!!!)

Per non creare facili allarmismi o per non cadere nella tentazione del su-
perficiale negazionismo di moda o dell’arido pessimismo di Jonathan Franzen, 
studioso e scrittore, secondo il quale “La catastrofe climatica non può essere 
fermata”.

Segnali preoccupanti e fatti interessanti si intrecciano tutti i giorni: 
conoscere è urgente in una società globale in cui spesso riscontriamo fatti di 

difficile comprensione, fino a creare paure, emozioni, disagio diffuso. 
conoscere per ripensare lo sviluppo e affrontare temi come l’impronta eco-

logica che segna tante situazioni, l’emergenza climatica, la crisi della biodiversità, 
l’effetto serra, il consumo energetico, la desertificazione…mentre le conseguenti 
povertà non possono rimanere espressioni solo nominali…da social o sa salotto.

Il benessere, allora, non va cancellato, ma ripensato, così come vanno ripen-
sati i nostri stili di vita e con essi il nostro modello di sviluppo cresciuto attorno 
ad una visione dello sviluppo centrata sul profitto e su un approccio meramente 
economico.

In questa visione, i concetti di crescita umana e di sviluppo economico sono 
erroneamente considerati sinonimi: l’ambiente diventa un semplice contenitore 
di risorse da sfruttare e il dominio sulla natura è visto come strumento per la 
liberazione dell’uomo. Si tratta – secondo diversi studiosi - del persistere dell’in-
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ganno illuministico che ci fa credere che per lo sviluppo dell’uomo sia sufficiente 
il contributo del progresso tecnico-scientifico, nel quale la natura è spogliata dei 
suoi significati e ridotta a laboratorio.

Chiediamoci allora il perché e il come di questo edizione.
Come negli altri anni, ci siamo posto il problema per cui il Dialogo è cono-

scere, comprendere, capire le ragioni dell’altra parte, ma non necessariamente 
con obbligo di condivisione.

Vorremo fare del Forum, un “nonluogo” (Marc Augé, 2009) di studio e di 
riflessione, diverso da un semplice convegno dove si discute... dove spesso si parla 
molto e si rischia di dire poco e dal quale spesso si esce con le solite proprie idee.

Noi lo abbiamo pensato, appunto, come un Laboratorio che generi pensie-
ro, in una società che pensa poco e che confonde spesso il dato e la nozione con 
la conoscenza ed il sapere

Di qui l’esigenza di rafforzare le caratteristiche del format di un Forum con 
impianto multidisciplinare, nel quale sono coinvolti processi chimici, processi 
biologici, aspetti giuridici, aspetti geo-politici per situazioni di emergenza cli-
matica… con rigorosi contenuti, illuminati dai risultati più recenti della ricerca 
scientifica.

Vogliamo, in questo senso, anche aiutare la politica che, si sa, è più lenta, 
rispetto alle velocità dei bisogni dei cittadini.

Questo impianto rigoroso per il Forum, però, ci impone delle regole da 
osservare, incoraggiati dalle positive esperienze di 4 precedenti edizioni:

dopo ogni relazione abbiamo alcuni minuti per sole domande tali da im-
pegnare i nostri esperti a farci avere le risposte che il loro know how suggerisce 
(non discussione sulle proprie idee, ma imponendoci un atto di disciplina men-
tale). Perché, vedete, il Forum non è un agorà di discussione a ruota libera!

Per i preziosi contributi che porteranno, vada un grazie sentito ai relatori 
esperti, cari colleghi, che da diverse Università hanno accettato di collaborare 
con noi.

Abbiamo un programma molto intenso, che ci richiede veramente un serio 
impegno di studio e di riflessione nei tempi previsti. È però nostra consuetudi-
ne ormai che, qualora si ritenga necessario, potremo pensare a delle sessioni di 
approfondimento a distanza di qualche mese , con possibilità di discussione e di 
proposte, specialmente nell’azione di incoraggiamento per progetti di educazio-
ne ambientale, che ben può cogliere la sensibilità giovanile su questi temi.

Ci conforta per questo la buona presenza tra noi di giovani e di alcuni grup-
pi impegnati.
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Ad arricchire il nostro programma abbiamo anche un buon numero di Te-
stimonials per la presentazione di esperienze già avviate e di vissuti significativi, 
per dirci i loro risultati, le difficoltà, prospettive…di fattibilità, di visibilità, di 
scambio)

La presenza e l’adesione di ben 15 Comuni italiani ( Gaiba è addirittura del-
la provincia di Rovigo) ci conforta nel convincimento che un tema come l’am-
biente e il clima sono temi, senza confini, di una questione globale che investe 
l’uomo nella sua totalità, con dimensione planetaria, con possibili soluzioni, solo 
se c’è il contributo di tutti e di tutti i saperi disciplinari.

Rinnovo un saluto particolare ai Signori Sindaci presenti e li ringrazio per la 
loro adesione che possiamo considerare il primo passo di un esercizio “di buon 
vicinato”, fino a pensare a qualche progetto congiunto di “cura e di educazione 
ambientale”. Mai come oggi le nuove generazioni sono più disponibili a forme e 
ad azioni di ecologia integrale.

Vorrei concludere con il richiamo ai prestigiosi incoraggiamenti che abbia-
mo ricevuto da Alte istituzioni locali e internazionali, come già avete sentito dal 
Messaggio dell’Ecc.ma Reggenza sempre per noi prestigioso, come prima nostra 
Patrocinante e a cui va il nostro saluto e la nostra gratitudine.
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Stiamo cambiando il clima?

Sappiamo che le attività dell’uomo stanno cambiando l’ambiente del no-
stro pianeta in modo profondo e in alcuni casi irreversibile. Questi cambiamenti 
sono dovuti non solo all’immissione di materiale inquinante nell’ambiente, ma 
anche ai cambiamenti nell’uso del territorio e alla conseguente perdita di habitat 
e riduzione della biodiversità. L’intervento umano sull’ambiente sta avvenendo a 
una velocità e a una scala spaziale così ampie da causare profondi cambiamenti 
nei processi dai quali dipendono il clima e la stessa vita sulla Terra. La ricerca 
scientifica ha consentito di fare chiarezza sullo stato critico in cui ci troviamo e 
di iniziare a elaborare possibili strategie di adattamento e mitigazione.

In questo momento siamo tutti giustamente concentrati sulla pandemia 
Covid-19 che ha già causato più di un milione di morti nel mondo. Oltre all’a-
spetto sanitario ci preoccupa enormemente l’aspetto economico.

Sappiamo però che la pandemia finirà con la disponibilità del vaccino e an-
che la ripresa economica seguirà. La crisi dovuta al cambiamento climatico però 
è ancora con noi e rimarrà per i prossimi decenni con la possibilità di causare 
effetti non recuperabili che possono mettere a repentaglio la sussistenza stessa 
della vita sulla terra.

Per questo, anche nel tragico momento in cui ci troviamo, non possiamo e 
non dobbiamo dimenticarci di questa emergenza, come questa vignetta, apparsa 
su un giornale americano, ci ricorda.

Nel testo che segue sono riportate le domande che spesso sentiamo fare 
dalla pubblica opinione e alle quali la scienza può e deve fornire risposte chiare 
ed esaurienti come in questo breve riassunto si cercherà di fare.

Perché l’effetto serra e il conseguente riscaldamento climatico sono perico-
losi per il pianeta e in che modo le attività dell’uomo incidono sul clima?

In estrema sintesi, l’effetto serra è la capacità dell’atmosfera terrestre di trat-
tenere una parte dell’energia che riceve dal sole a causa di alcuni suoi costituenti 
come il vapore acqueo, il biossido di carbonio (CO2) ed altri che sono natural-
mente presenti nell’atmosfera. È l’effetto serra naturale che fa sì che la tempera-

Sandro Fuzzi

Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del 
Clima Consiglio Nazionale delle Ricerche
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tura media della Terra sia di circa 15°C e non di -18°C di un’ipotetica Terra sen-
za atmosfera. Ed è solo grazie all’effetto serra che è possibile la vita sulla Terra.

All’effetto serra naturale si sta però sommando un effetto serra antropico 
dovuto ai “gas serra” derivanti dalle attività umane, essenzialmente a partire 
dall’inizio dell’era industriale. Limitandosi per semplicità al solo CO2, che è il 
principale (ma non il solo) gas serra, la sua concentrazione in atmosfera è cre-
sciuta dai 290 ppm (parti per milione) del 1850 agli oltre 400 ppm di oggi. Que-
sto ha causato diversi cambiamenti sul nostro pianeta che sono stati riassunti 
nell’ultimo rapporto dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), 
incaricato dalle Nazioni Unite di fornire tutte le informazioni necessarie per la 
comprensione e quantificazione del rischio di cambiamento climatico dovuto 
alle attività umane. Il Rapporto evidenzia che dal 1950 sono stati osservati cam-
biamenti in tutti gli ambiti del sistema climatico terrestre:

• l’atmosfera e l’oceano si sono riscaldati;
• l’estensione ed il volume dei ghiacci si sono ridotti;
• il livello del mare si è innalzato;
• molti di questi cambiamenti non trovano riscontro nei secoli passati.

Più in particolare:

• il primo decennio del XXI secolo è stato il più caldo dal 1850;
• il trentennio 1983-2012 è stato il più caldo degli ultimi 800 anni;
• la temperatura media globale nel periodo ad oggi è aumentata di circa
  un grado rispetto al periodo pre-industriale;
• i ghiacciai si stanno ritirando su tutto il pianeta;
• il livello medio del mare è cresciuto di 19 cm nel periodo 1901-2010, 
  l’aumento più elevato degli ultimi 2000 anni;
• le concentrazioni di CO2 e degli altri gas serra sono costantemente
  aumentate dall’epoca pre- industriale ad oggi, raggiungendo i valori 
  più elevati degli ultimi 800.000 anni;
Ma la conclusione più rilevante del 5° Rapporto IPCC è senz’altro che è 

definitivamente accertata l’influenza delle attività umane sul clima della Terra.

Alcune previsioni paventano, già tra pochi anni, milioni di profughi nel 
mondo, a causa di siccità, carestie e inondazioni provocate dal riscaldamento 
globale. Scenari apocalittici o conseguenze possibili?

Il 5° Rapporto IPCC riporta le proiezioni future sull’andamento di alcu-
ni parametri climatici-chiave quali la temperatura media globale ed il livello del 
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mare. Queste proiezioni sono ottenute utilizzando modelli climatici che si sono 
perfezionati nel corso degli anni e sono oggi da ritenersi sufficientemente affidabi-
li. Le proiezioni vengono realizzate secondo diversi scenari di emissione, parten-
do da quelli più drastici che prevedono un abbattimento rilevante ed immediato 
delle emissioni di gas serra di origine antropica fino agli scenari definiti business 
as usual, che prevedono che si continui con il ritmo attuale delle emissioni.

In quest’ultimo caso, l’aumento della temperatura media globale al 2100 
rispetto alla media del periodo 1985-2005 sarebbe compreso fra 2.6°C e 4.8°C. 
Va considerato che, per evitare conseguenze catastrofiche sull’ambiente, si ritie-
ne che occorra contenere il riscaldamento climatico al 2100 entro 1.5°C rispetto 
al 1870 (epoca pre-industriale). Oggi la temperatura media globale è già, come 
precedentemente ricordato, di circa un grado superiore ai valori del periodo 
pre-industriale.

Per quanto riguarda il livello del mare, lo scenario business as usual prevede 
un aumento al 2100 fino ad 1 m. In questa opzione pessimistica si potrebbero 
allagare intere zone costiere (pensiamo solo alla città di Venezia) ed isole, con la 
necessità di ricollocare diversi milioni di persone a livello globale.

Non si tratta quindi di essere catastrofisti, ma di collocare le informazioni e 
le proiezioni oggi disponibili grazie al lavoro degli scienziati nella giusta prospet-
tiva. È poi compito dei decisori politici intraprendere le opportune azioni sia per 
la mitigazione dei cambiamenti climatici (riduzione delle emissioni) che per l’a-
dattamento al cambiamento climatico già in atto (cambiamenti infrastrutturali).

Occorre comunque considerare che:
• molti aspetti dei cambiamenti climatici persisteranno per diversi secoli,
  anche se le emissioni di gas serra venissero oggi istantaneamente azzerate;
• un efficace contrasto al cambiamento climatico rappresenta per questo un
  impegno per diversi secoli a venire;
• maggiori emissioni oggi implicano la necessità di una maggiore riduzione
  domani, con maggiori costi economici e sociali;
• oggi abbiamo comunque gli strumenti tecnologici e le conoscenze per
  intervenire efficacemente sulle emissioni di gas serra;
• le strategie di riduzione delle emissioni dipendono quindi unicamente 
  da scelte politiche ed economiche;
• i costi del non intervento in termini economici e sociali sono senz’altro
  maggiori di quelli per le necessarie azioni di mitigazione.
A seguito del 5° Rapporto IPCC, dopo più di 20 anni di trattative, si è 
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raggiunto nel 2015 sotto l’egida dell’ONU un accordo internazionale per 
limitare gli effetti del cambiamento climatico: l’Accordo di Parigi.

Cos’è l’Accordo di Parigi sul clima?

Va innanzitutto considerato che il tempo di permanenza in atmosfera di 
CO2 è dell’ordine di 200 anni e per questo la sua concentrazione è praticamen-
te uguale su tutta la Terra. D’altra parte, una tonnellata di CO2 emessa a San 
Marino ha lo stesso effetto sul clima di una tonnellata di CO2 emessa in Nuova 
Zelanda. Per questo un accordo sulla mitigazione del cambiamento climatico 
deve necessariamente coinvolgere tutti gli stati del pianeta.

L’obiettivo “storico” dell’Accordo di Parigi è di ridurre le emissioni globali 
di gas serra per “mantenere l’incremento della temperatura media globale al 
2100 sotto i 2°C rispetto ai livelli pre-industriali e cercare di limitare questo 
incremento a 1.5°C, riconoscendo che ciò ridurrebbe significativamente i rischi 
e gli impatti del cambiamento climatico”

Purtroppo, gli obiettivi sui quali i governi firmatari dell’Accordo di Parigi 
si sono impegnati a tutt’oggi proiettano uno scenario di aumento della tempe-
ratura a fine secolo fino a 3 - 4 °C. Molto resta quindi ancora da fare e il tempo 
necessario per introdurre le necessarie misure di mitigazione scarseggia.

A parte le azioni che competono agli stati e alla politica, quali sono le 
strade percorribili da ciascuno di noi per il contenimento del riscaldamento 
globale?

Molte sono le azioni che ogni cittadino di può mettere in pratica nella vita 
di tutti i giorni per ridurre la propria “impronta climatica” sul pianeta ed è im-
possibile elencarle tutte, anche per sommi capi.

Basterà qui ricordare che le emissioni di gas serra che influenzano il clima 
della Terra derivano per la maggior parte dalla produzione di energia nelle sue 
varie forme (elettrica, termica, trasporti, ecc.), ma anche dalla produzione ali-
mentare (agricoltura, allevamento) e dalla gestione del territorio. Ogni cittadino 
può quindi dare il suo contributo agendo su questi importanti fattori con com-
portamenti virtuosi dal punto di vista del risparmio energetico e degli stili di vita 
(mobilità, alimentazione, tempo libero, ecc.).

È soprattutto importante che il cittadino, e la società nel suo complesso, 
sia sensibile ad una corretta informazione sul cambiamento climatico, e possa 
quindi operare la necessaria pressione sui governi perché agiscano al più presto 
nei riguardi di questa emergenza planetaria.
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Fig. 2
Proiezione del riscaldamento climatico nel 
prossimo futuro a fronte degli interventi di mi-
tigazione suggeriti dall’Accordo di Parigi (tra-
iettorie in colore verde che tengono conto an-
che dell’incertezza delle proiezioni climatiche) 
oppure continuando al ritmo di riscaldamento 
attuale (linea tratteggiata).

Fig. 1 
Rappresentazione schematica dell’effetto serra
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raoul Chiaruzzi

Dirigente dell’Azienda Autonoma di Stato 
per i Servizi Pubblici (A.A.S.S.)

L’Azienda Autonoma di Stato 
per i Servizi Pubblici è la multiutility di San Marino. AASS è fornitore di energia 
elettrica, gas, gestore del servizio idrico integrato nonché eroga i servizi di tra-
sporto Repubblica di San Marino.

Le politiche di incentivazione alla produzione FV ha portato San Marino 
risultati di assoluto rilievo. Una potenza installata che, nel 2019, ha raggiunto 
(anche grazie alle modalità di scambio sul posto a distanza) oltre il 21% del-
la potenza massima assorbita dalla Repubblica ed il 4,44% del fabbisogno di 
energia elettrica. Il territorio della Repubblica non possiede purtroppo fonti di 
energia primaria di altro tipo. Nell’ambito dell’energia d’illuminazione pubblica 
il settore di AASS che si occupa di questo campo sta aggiornando gli impianti 
con tecnologia led che oggi, alla fine del 2019, ha raggiunto e superato il 20% 
del parco installato.

Nell’ambito del trasporto ha avviato, a partire dall’anno 2018, la realizza-
zione di una estesa rete di colonnine di ricarica elettrica gratuita ancora per 
il 2020. Sono inoltre installate due postazioni di ricarica per e-bikes in corri-
spondenza di importanti nodi di scambio (parcheggio 7 e stazione di valle della 
funivia). Sempre in ambito dei trasporti è stata avviata una collaborazione con 
il Dipartimento di Design dell’Università di San Marino il cui termine è previ-
sto entro l’anno per la revisione dell’immagine dei trasporti della Repubblica e 
l’integrazione degli stessi, per fare conoscere e sviluppare l’utilizzo dei servizi di 
trasporto erogati ed integrarli con le colonnine di ricarica, nonché con la funivia. 
Obiettivo del progetto è di mettere a disposizione dei cittadini le informazioni 
fondamentali per fruire del servizio integrato bus+funivia e migliorarne imma-
gine e la visibilità. 

Un altro importantissimo progetto di ricerca è stato avviato con l’Univer-
sità di San Marino a partire dal mese di luglio di quest’anno. Con il titolo “Uso 
Sostenibile delle Risorse Idriche e Sicurezza Idraulica nella Repubblica di San 
Marino,”. Il programma di ricerca si propone di descrivere i processi idrologici 
fondamentali nel territorio della Repubblica di San Marino, che permetterà di 
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valutare la risorsa idrica disponibile e la suscettibilità del territorio rispetto agli 
eventi di precipitazione estremi che sempre più spesso si stanno verificando. La 
ricerca si propone inoltre di valutare l’adeguatezza dei sistemi di distribuzione 
rispetto alla domanda di risorse idriche e di drenaggio rispetto alla possibilità di 
smaltire i deflussi di piena. In definitiva, la ricerca si propone di identificate le 
misure strutturali e non-strutturali ottimali al fine di garantire l’uso sostenibile 
e sicuro delle risorse idriche nella Repubblica di San Marino nei prossimi anni. 
È in corso la rivisitazione del servizio di raccolta dei rifiuti per garantire a tutti i 
cittadini un servizio di raccolta adeguato alle esigenze del territorio.

Un’immagine dei servizi di trasporto pubblico erogati in San Marino.
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benedeTTa bronzeTTi

Una testimonianza per il movimento 
FRIDAYS FOR FUTURE

Il movimento FFF si ispira all’at-
tivismo di Greta Thunberg, che ha 
iniziato la sua battaglia scioperando ogni venerdì di fronte al parlamento svede-
se, contro l’immobilismo dei governi che non stanno affrontando la crisi clima-
tica che viviamo come una vera crisi; dando così vita a un movimento globale.

Ora lo sciopero non è più di Greta, è lo sciopero di tutti.
Esattamente un anno fa abbiamo deciso di creare il movimento Fridays For 

Future a San Marino e scendere in piazza, perché consapevoli di essere anche 
noi Cittadini del Mondo e quindi di essere anche noi effetti e causa dei cam-
biamenti climatici che stanno sconvolgendo il pianeta. Ogni Paese deve fare la 
sua parte e anche San Marino non può escludersi nell’affrontare questa proble-
matica. Siamo convinti che si possa fare molto di più, perché siamo tutti mossi 
dal desiderio di migliorare il nostro futuro, partendo proprio da qui, dal nostro 
piccolo paese in cui viviamo, considerando l’essere piccoli come un punto di 
forza e non uno svantaggio.

Ma, concretamente, cosa abbiamo fatto?
Abbiamo lavorato molto sulla sensibilizzazione, aderendo e proponendo a San 

Marino gli scioperi globali con l’obiettivo di portare all’attenzione e mettere in luce 
il problema a quante più persone possibili, coinvolgendo in questo modo anche co-
loro che ne sono estranei, per creare un momento di riflessione critica comune. In 
occasione delle manifestazioni avvenute in piazza, una delegazione del movimento 
è stata ricevuta dalle istituzioni per porre determinati quesiti riguardo l’andamento 
dello sviluppo sostenibile del nostro Paese. Parallelamente abbiamo organizzato 
attività di divulgazione e azione. Tra le varie iniziative ci fa piacere ricordare:

• la “week for future”, durante la quale abbiamo invitato quattro esperti  
  che parlassero, ognuno nel proprio ambito, di temi ambientali;
• Le camminate ecologiche di pulizia del territorio dai rifiuti abbandonati. 
   Ad esempio, proprio la settimana scorsa abbiamo raccolto 740kg di ferro, 
  batterie, Tv, sanitari, bottiglie di vetro e tanto altro.
• Ci siamo anche presentati alle scuole medie per coinvolgere e stimolare
  i più giovani all’attivismo civico ed ambientale, accrescendo il loro senso
  di comunità;
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• Abbiamo organizzato la piantumazione di ghiande di quercia roverella,
  autoctona del territorio, con lo scopo di popolare di alberi le zone che più
  possono beneficiare dalla loro presenza.
• L’ultima iniziativa organizzata è stata la “climate action week”, durante la 
    quale abbiamo sfidato le persone a cambiare le proprie abitudini.
Ma, torniamo un attimo indietro nel tempo… Il 15 marzo 2019, giorno in 

cui siamo scesi in piazza per la prima volta e abbiamo dato vita, quindi, concre-
tamente al movimento, abbiamo presentato l’Istanza d’Arengo per chiedere la 
partecipazione e il coinvolgimento della società civile al Tavolo di Lavoro dello 
Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030.

Poco più di un anno dopo, questa richiesta diventa realtà e il nostro movi-
mento comincia a partecipare alle discussioni del Tavolo, al quale siedono, tra le 
altre, le Segreterie di Stato, i Dipartimenti, Associazioni di Categoria, rappresen-
tanti della politica. Il Tavolo si è poi suddiviso in sottogruppi operativi e noi ab-
biamo iniziato a lavorare specificatamente sul progetto “San Marino libera dalla 
plastica”. Un obiettivo alto e complesso da concretizzare, ma ormai impossibile 
da non perseguire se vogliamo davvero recuperare il tempo perso per ridurre 
l’uso della plastica monouso.

Ci auspichiamo che altri temi fondamentali, come quello della raccolta 
differenziata dei rifiuti, della qualità dell’aria, dell’acqua e del suolo vengano 
affrontati in maniera pragmatica e risolutiva come si sta facendo con la plastica 
monouso.

Grazie alle varie iniziative che qui oggi vi abbiamo accennato, il nucleo 
operativo del movimento si è ampliato creando una piccola comunità di persone 
sensibili e attive. Questo a dimostrazione del fatto che tali tematiche sono sem-
pre più sentite e che sta crescendo la consapevolezza nelle persone che il rappor-
to che l’uomo ha con la natura e con le risorse che ci offre non è più sostenibile.

In questo percorso che stiamo portando avanti come gruppo, ci stiamo ren-
dendo conto quanto sia essenziale la collaborazione, perché per ottenere risulta-
ti concreti, l’apporto di ognuno di noi è fondamentale.

Ma se l’apporto del singolo è essenziale ai fini di perorare una causa nobile 
come questa, tuttavia il singolo può ben poco se le istituzioni e la politica non 
sono recettive agli stimoli che ricevono dalla società. Fondamentale è quindi tro-
vare una sinergia tra individuo e collettività, tra rappresentanti e rappresentati, 
tra uomo e natura, affinché si giunga ad una soluzione per il bene comune.

La strada da percorrere è ancora lunga, ma non ci arrendiamo e continuere-
mo. Il nostro motto? “Basta parole al vento, gettiamo i semi del cambiamento!”
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gianFranCo SanToViTo

Università di Padova 
membro della spedizione in Antartide

Effetti biologici dei cambiamenti climatici: la ricerca scientifica in Antartide

Secondo il Global Climate Risk Index 2020, tra il 1999 e il 2018 nel nostro 
Paese, gli eventi atmosferici estremi hanno provocato 19.947 morti e una perdita 
economica quantificata in 27,96 miliardi di euro. Nel solo 2018 gli eventi estremi 
hanno causato 51 decessi e 3,55 miliardi di euro di perdite. È da precisare che 
il report analizza solo le conseguenze di eventi metereologici come tempeste, 
inondazioni, oltre agli estremi di temperatura come ondate di calore e di fred-
do, tutte conseguenze la cui frequenza, secondo la quasi totalità della comuni-
tà scientifica, è dovuta all’intervento dell’uomo. Nell’analisi non sono inseriti 
eventi geologici come terremoti, eruzioni vulcaniche o tsunami, in quanto non 
dipendono dalle condizioni meteorologiche e quindi probabilmente non sono 
correlati al cambiamento climatico.

L’anno scorso The Lancet, la più autorevole rivista medico-scientifica al 
mondo, ha pubblicato un rapporto che mostra come i bambini nati dal 2019 in 
avanti avvertiranno direttamente sulla propria salute gli effetti dei cambiamenti 
climatici causati dall’uomo: in termini di maggiore esposizione al rischio di in-
correre in malattie la cui diffusione è favorita dall’innalzamento delle temperatu-
re, in termini di aumento di eventi meteorologici estremi che causano fenomeni 
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alluvionali, in termini di siccità e carestie. Il cambiamento climatico è un oggetto 
di cui non vediamo i confini, di cui fatichiamo a comprendere le origini, che 
necessita di spiegazioni scientifiche specialistiche per essere capito e affrontato. 

Ma perché studiare gli effetti biologici dei cambiamenti climatici in Antar-
tide? La modificazione del clima (in alcune regioni polari anche molto rapida) 
sta costringendo gli organismi antartici ad affrontare cambiamenti ai quali po-
trebbero non essere preparati. Tra i vari aspetti di perturbazione, sono partico-
larmente preoccupanti l’aumento della temperatura, l’acidificazione dei mari e 
l’intensificazione della radiazione ultravioletta. Ma anche altre cause di degrado 
ambientale non vanno trascurate, come l’aumento degli inquinanti, l’arrivo di 
specie invasive (inclusi i numerosi turisti) e l’intensificarsi della pesca (krill e 
alcuni tipi di pesce). L’impegno della ricerca scientifica è quello di individuare i 
maggiori fattori di stress ambientale e valutarne gli effetti biologici ed ecologici. 
Lo scopo è quello di definire in modo chiaro i possibili scenari cercando di met-
tere in atto soluzioni e strategie di conservazione e gestione della straordinaria - e 
per molti versi unica - biodiversità antartica. Diversi gruppi di ricerca italiani, 
anche nell’Università di Padova, da anni si impegnano in questa sfida.

Quali sono i possibili effetti dei cambiamenti climatici in Antartide? La 
Circolazione Oceanica Antartica influenza tutto il pianeta. Ciò significa che i 
cambiamenti in Antartide potrebbero avere ripercussioni in tutto il mondo. Il 
mantenimento della copertura di ghiaccio in Antartide è quindi essenziale per 
mantenere l’equilibrio di tutto il pianeta Terra. Come i cambiamenti fisici/cli-
matici in Antartide potranno avere un’influenza su scala “globale”? A questa 
domanda è difficile dare risposta, ma è certo che i cambiamenti climatici che in-
teressano l’Antartide non rimarranno confinati al Polo Sud. Si prenda ad esem-
pio il film del 2004 “The Day After Tomorrow”. È un film di fantascienza sia 
per le sequenze d’azione che per le esagerazioni sulle tempistiche e sugli impatti 
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dei cambiamenti climatici. Ma recenti ricerche mostrano che le idee di base che 
stanno dietro la trama del film, non sono così completamente distorte e potreb-
bero presto o tardi realizzarsi. Questi studi ci dicono che il sistema di correnti 
oceaniche atlantiche ha iniziato a rallentare circa 150 anni fa e che questo inde-
bolimento è diventato davvero consistente negli ultimi decenni con l’innalza-
mento della temperatura globale. Una tendenza che qualora si protraesse, po-
trebbe provocare un’interruzione delle correnti oceaniche con una conseguente 
nuova glaciazione planetaria.

L’attenzione particolare della comunità mondiale verso ciò che accade in 
Antartide ha cominciato a concretizzarsi nel 1959, anno in cui alcuni Paesi, tra 
cui l’Italia, hanno firmato il Trattato Antartico, che prevede:

• Il divieto di ogni attività a carattere militare e di esperimenti nucleari;
• La promozione dell’attività scientifica attraverso la cooperazione 
  internazionale;
• La protezione delle foche;
• La protezione delle risorse marine viventi;
• Il divieto di sfruttare le risorse minerarie del Paese. 

Attualmente ci sono 69 basi scientifiche dislocate sul territorio antartico, 
sotto la responsabilità di 47 Paesi. L’Italia è presente con due basi: Mario Zuc-
chelli (1985) e Concordia (2004). Queste strutture permettono di svolgere nu-

merose ricerche scientifiche in moltissimi campi del sapere, dal-
la Fisica alla Chimica, dalla Biologia alla Medicina, dalle Scienze 
della Terra all’Astronomia. Dal 1985 è attivo un Programma 
scientifico governativo noto come PNRA (Programma Nazio-
nale di Ricerche in Antartide), finanziato dal MIUR (Ministero 
per l’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) e che è alla sua 

trentaseiesima spedizione (2020-2021). Chi fosse interessato a notizie ed appro-
fondimenti sulle attività del PNRA può visitare il sito suo web:

http://www.italiantartide.it

Arrivare in Antartide non è facile: significa affrontare un viaggio che nel mi-
gliore dei casi dura tre giorni, utilizzando sia mezzi civili che militari. Ma quando 
si arriva ci si trova di fronte ad un luogo unico ed indimenticabile per i suoi 
paesaggi e per le esperienze che si possono fare (spesso si parla di “mal d’An-
tartide” analogamente al “mal d’Africa”), soprattutto per uno scienziato che ha 
la possibilità di analizzare le particolarissime forme di vita che si sono evolute 
in questo ambiente. Dal mio parzialissimo punto di vista è stata un’opportunità 
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unica studiare dal vivo ani-
mali, come i pesci ghiaccio, 
gli unici animali al mondo a 
vivere nonostante non sia-
no in grado di produrre un 
pigmento respiratorio come 
l’emoglobina che rende il no-
stro sangue (e quello di tutti i 
vertebrati) di colore rosso. E 
mi ritengo fortunato di aver 
avuto tale possibilità per ben 
7 volte negli ultimi 22 anni. 

Fare ricerca in Antartide da così tanto tempo mi ha anche consentito di 
verificare di persona i grandi cambiamenti climatici che sono in atto in questo 
continente remoto. Ricordo, ad esempio, quando ci si spostava sul territorio in 
cerca di laghi, dove poter effettuare dei campionamenti di microrganismi, e tro-

varli completamente prosciugati da un anno all’altro. Oppure una volta in cui, 
volando in elicottero in corrispondenza dell’estremità di un grande ghiacciaio, 
abbiamo trovato una cascata che faceva affluire nel mare una enorme quantità di 
acqua dolce. Acqua dolce allo stato liquido in Antartide? Non si era mai visto! 
O ancora nelle ultime spedizioni quando ha nevicato tantissimo, qualcosa che 
in Antartide non dovrebbe accadere visto che, in condizioni normali, l’umidità 
media dovrebbe essere inferiore a quella del deserto del Sahara.
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L’ambiente antartico è 
sempre stato stabile, ma que-
sta stabilità sta diventando 
via via più precaria a causa 
dei cambiamenti climatici, 
mettendo a rischio la soprav-
vivenza degli organismi che 
ci vivono.

Perché dobbiamo pre-
occuparci? In una prospet-
tiva di lungo termine ci 
dobbiamo attendere cambia-

menti che coinvolgeranno l’intera struttura dell’ecosistema antartico, con con-
seguente riduzione della produzione di ossigeno, dell’assorbimento di anidri-
de carbonica e mancato sostentamento di tutti gli organismi, alcuni dei quali 
compiono grandi migrazioni per raggiungere l’Antartide (come pinguini, foche, 
balene).

Perché dobbiamo avere speranza? I risultati scientifici finora ottenuti indi-
cano una potenziale vulnerabilità degli organismi marini antartici ai cambiamen-
ti climatici, ma è altrettanto vero che lo stato di perturbazione climatica antartica 
è meno drammatico di quanto si osservi nell’artico e molte specie potranno so-
pravvivere grazie a particolari caratteristiche genetiche ereditate dai loro proge-
nitori che vivevano in climi più temperati.

Non è però affatto certo che le loro capacità di adattamento saranno suffi-
cienti a tenere il passo con l’accelerazione dei cambiamenti climatici. Dovremo 
elaborare strategie che riducano l’impatto di questi cambiamenti, anche attra-
verso efficaci politiche di cooperazione internazionale, per proteggere un eco-
sistema che si è evoluto in milioni di anni e che rischia di essere compromesso 
irreparabilmente in pochi decenni.
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aleSSandro CamaSSa

della Commissione Politiche Giovanili 
R.S.M.

Salve a tutti sono Alessandro 
Camassa. Innanzitutto vorrei porvi i saluti da parte della Commissione per le 
Politiche giovanili, di cui faccio le veci. Diciamo che, come emerso nelle varie 
discussioni in sede riunita, la partecipazione a questo Forum, non è mai stata in 
discussione, dato il forte senso di attrazione verso questo evento e soprattutto 
attrazione verso il tema di dibattito scelto quest’anno: l’ambiente.

«Laudato Si’, mi’ Signore”, cantava San Francesco d’Assisi. In questo bel can-
tico ci ricordava che la nostra casa comune è anche come una sorella, con la quale 
condividiamo l’esistenza […]. Questa sorella protesta per il male che le provochia-
mo, a causa dell’uso irresponsabile e dell’abuso dei beni che Dio ha posto in lei. 
Siamo cresciuti pensando che eravamo suoi proprietari e dominatori, autorizzati a 
saccheggiarla. […].» afferma Papa Francesco nella sua enciclica “Laudato Si'”. 

Mi ha offerto degli spunti davvero interessanti, forse fra tutti, mi è sorto il 
quesito su chi sia a dover proteggere “la nostra casa comune”. La risposta è sem-
plice quanto complicata: siamo noi, tutti, dal primo all’ultimo e non servono gesti 
eclatanti nella vita di tutti i giorni per salvaguardare quella che è la casa di tutti. 

Ovviamente noi, come istituzione consiliare, abbiamo il dovere di sensibi-
lizzare e farci promotori di idee e progetti che vadano a beneficio di tutti. 

E come anello di congiunzione tra istituzioni dello stato e giovani, dobbia-
mo portare all’attenzione pubblica le problematiche a chi di competenza, ma 
avere le orecchie sempre pronte ad ascoltare e recepire, idee e/o progetti dei 
ragazzi. 

Infatti ricollegandomi a questo, come Commissione rivolgiamo un invito 
ad una collaborazione proficua e duratura al movimento Fridays For Future San 
Marino e all’Associazione studentesca sammarinese, della quale abbiamo accol-
to con soddisfazione il progetto sulle fontanelle d’acqua nelle scuole superiori 
coerentemente al progetto plasticfree.

Non voglio rubarvi altro tempo, ma ci tengo a ringraziare il prof. Di Nubila 
e tutti gli organizzatori di questo evento, per l’invito che ci è stato rivolto.

Arrivederci e grazie mille per l’ascolto.

TeSTimonianze
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Un saluto a tutti i partecipanti a 
questa quinta edizione del Forum del Dialogo dedicato all’ambiente ed ai cam-
biamenti climatici.

Il tema dell’Ambiente e dei cambiamenti climatici non poteva essere più 
centrato con le attuali esigenze del nostro pianeta ed ancor più della nostra pic-
cola Repubblica.

Infatti, mi preme comunicare con soddisfazione che il Consiglio Grande e 
Generale, nella seduta del 29 Aprile 2020, all’unanimità ha approvato un Or-
dine del Giorno per impegnare il Congresso di Stato a istituire il “Tavolo per 
lo Sviluppo Sostenibile”, con l’obiettivo di redigere il “Piano degli interventi 
per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, con particolare 
riferimento agli interventi per il contrasto e l’adattamento al cambiamento 
climatico”.

Il Tavolo è stato istituito con Delibera del Congresso di Stato n.11 del 5 
Maggio 2020, proprio con l’obiettivo di redigere un Piano contenente l’insieme 
di strategie ambientali, economiche e sociali della Repubblica di San Marino per 
lo sviluppo sostenibile, in linea e come richiesto dall´Agenda 2030, approvata 
dalle Nazioni Unite nel 2015.

Al Tavolo siedono unitamente a tutti i Dirigenti dei Dipartimenti della Pub-
blica Amministrazione, la Società Civile, i rappresentanti delle forze politiche di 
maggioranza ed opposizione, le parti sociali e datoriali e le organizzazioni della 
Società civile impegnate in attività legate allo sviluppo sostenibile, con particola-
re riferimento al movimento Friday For Future.

Nel tempo, il coinvolgimento è cresciuto ulteriormente nell’intento di rea-
lizzare un significativo “Progetto Paese” sullo sviluppo sostenibile, e sono stati 
coinvolti vari soggetti che si sono dimostrati interessati nel collaborare quali: i 
Capitani di Castello, la Diocesi San Marino-Montefeltro, l’Università ed i ragaz-
zi delle scuole secondarie superiori.

STeFano CanTi

Segretario di Stato 
Territorio, Ambiente, Agricoltura

SabaTo 24 oTTobre 2020 - 2ª giornaTa del Forum
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Il coinvolgimento di tutti è determinante ed indispensabile per costruire nel 
Paese una cultura consapevole e responsabile sui temi della sostenibilità.

Quale Segretario di Stato, delegato dal Congresso di Stato a coordinare sul 
piano organizzativo la convocazione e la gestione del Tavolo, posso affermare 
con certezza che la strada intrapresa è quella giusta.

Il 29 settembre, la Repubblica di San Marino, attraverso il Decreto Dele-
gato n. 181/2020, ha deciso di recepire l’Emendamento di Kigali al protocollo 
di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono e con un forte 
impatto sul riscaldamento globale, al fine di apportare un contributo alla lotta 
contro i cambiamenti climatici.

Il Congresso con Delibera n.16 del 5 Ottobre ha già adottato la strategia, 
elaborata nell’ambito del gruppo di lavoro San Marino Plastic Free, che preve-
de l’eliminazione della plastica monouso non biodegradabile e compostabile, a 
partire dalle sedi istituzionali già dal prossimo 21 novembre (giornata istituita 
a seguito dell’approvazione di una Istanza d’Arengo quale giornata nazionale 
della sostenibilità), per poi proseguire con gli uffici pubblici e scuole.

Inoltre sono già state predisposte modifiche al Codice Ambientale al fine di 
introdurre il divieto di commercializzazione e distribuzione di prodotti in plastica 
usa e getta non biodegradabili e compostabili, già a partire dal 1 giugno 2021 per 
gli esercenti di attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e 
bevande su tutto il territorio della Repubblica. Modifiche, che entro breve, porterò 
all’attenzione delle forze politiche e delle parti direttamente interessate.

Parallelamente, è stato avviato il Progetto Scuola San Marino Plastic Free, 
accogliendo la richiesta dell’associazione studentesca di installare distributori di 
acqua potabile nella sede della scuola secondaria superiore, eliminando pertanto 
le bottigliette di acqua dai distributori automatici.

Il tema dello Sviluppo Sostenibile è di grande attualità, con particolare rife-
rimento agli interventi per il contrasto e l’adattamento al cambiamento climatico 
e comprende il valore sociale, culturale ed economico.

La Repubblica di San Marino ha davanti a sé la grande sfida di mettere in 
campo politiche atte ad affrontare temi ambientali, economici e sociali per uno 
sviluppo sostenibile del Paese, che concili la crescita economica con la tutela 
dell’ambiente e la protezione e promozione sociale. Il Governo della Repubblica 
di San Marino intende affrontare questa sfida come un’opportunità per guada-
gnare un futuro sostenibile ed essere un esempio per gli altri Paesi. Nell’ambito 
dell’incontro bilaterale con l’omologo Ministro all’Ambiente Italino, On.le Ser-
gio Costa, ho portato all’attenzione del ministro i progetti su cui stiamo lavoran-
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do in materia ambientale. Si è anche trattato il tema della “Mobilità sostenibile”, 
in particolare della ciclovia di connessione Rimini – San Marino, ovvero di una 
superciclabile avente potenzialità in ambito ambientale, economico e turistico che 
può dare nuova linfa a questo territorio, grazie ad una vision incentrata sull’inno-
vazione, l’eco sostenibilità e la valorizzazione del territorio.

È con grande orgoglio che annuncio che il Governo ha espresso la volontà 
di candidarsi per la presentazione all’ONU della propria Voluntary National 
Review in occasione dell’Hight level Political Forum del Luglio 2021.

Mi congratulo con il Responsabile scientifico del Forum del Dialogo, il pro-
fessor Renato Di Nubila, e con tutte le associazioni culturali che promuovono il 
Forum e ringrazio il Comitato scientifico costituito da un team di esperti di alto 
profilo che ci aiuterà a comprendere le cause del cambiamento climatico; sulla 
base delle risultanze delle ricerche scientifiche ci potrà indirizzare verso l’elabo-
razione di possibili strategie di adattamento e di mitigazione. 

Vorremmo, per questo, considerare Il Forum come elemento di affiancamen-
to al nostro Tavolo per lo Sviluppo Sostenibile e come soggetto coinvolto nel lavo-
ro di studio, di scelta e di decisione di strategie possibili per la nostra Repubblica

Concludo nella speranza, ma anche nella certezza che questa quinta edizio-
ne del Forum consentirà di portare alla nostra attenzione indicazioni di progetti 
applicabili sul nostro territorio e che sicuramente saranno approfonditi nell’am-
bito del Tavolo per lo Sviluppo, al fine di portarli all’attenzione del Governo. 

Saluto infine i Sindaci presenti: nel forte convincimento che per l’ambiente 
non vi sono più confini amministrativi, e con i Comuni vicini sarebbe bene in-
trecciare una collaborazione per qualche progetto comune di “cura e di educa-
zione ambientale”.
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Fabio righi

Segretario di Stato 
all’Industria, l’Artigianato e il Commercio

Gentile Presidente, autorità pre-
senti, gentili ospiti, ringrazio sentitamente per l’invito a questa quinta edizione del 
Forum del Dialogo e per l’opportunità concessami nel poter portare un breve sa-
luto in apertura dei lavori di questa seconda giornata. Saluti a cui non possono che 
unirsi doverosi ringraziamenti per l’impegno profuso da parte degli organizzatori 
affinchè questo importante evento potesse arrivare alla propria quinta edizione e 
affinchè potesse concretizzarsi anche quest’anno, nonostante la difficile situazione 
che il mondo sta oggi vivendo. “Dialogo con l’ambiente i cambiamenti climatici, 
le cause, i problemi, le aspettative per uno sviluppo sostenibile”: un titolo quello 
scelto che di certo racchiude un tema divenuto centrale nel dibattito mondiale, ma 
che ha attirato la mia attenzione per un passaggio specifico. Nel titolo infatti non è 
riportato “dialogo sull’ambiente”, come poteva essere scontato, ma “con l’ambien-
te” e questo passaggio a mio modesto parere è un passaggio semplice, non so se 
ragionato o voluto, ma da cui tuttavia dipende tutto, o di certo dipende la capacità 
di poter davvero realizzare uno sviluppo sostenibile. Perché dico questo? perché la 
sostenibilità, che è un concetto per natura trasversale, è un concetto che pretende, 
per essere concretamente applicato, di essere sviluppato non su qualcosa o qualcu-
no ma in rapporto a qualcosa o a qualcuno. 

La vera domanda infatti che dovremmo porci è: rispetto a cosa, rispetto a 
quali esigenze uguali e contrarie una determinata azione o intervento si può defi-
nire sostenibile? Per indagare tale aspetto, ovvero quali siano le singole esigenze 
che ci danno un parametro su cosa è sostenibile siamo costretti dunque a dialo-
gare, siamo costretti ad ascoltarci, magari a scontrarci, a discutere, a dissentire, 
la nostra concretezza d’azione su questo tema, così come su altri temi dipenderà, 
dalla nostra comprensione, con la saggezza necessaria per pensare davvero ad un 
progetto di sviluppo sostenibile che può emergere solo dallo scontro tra punti 
di vista contrastanti, dall’appassionata espressione di convinzioni profonde e 
contrarie, ma che permetteranno di individuare una strada comune e condivisa. 
Se questo è vero e io sono convito che lo sia, allora mi sento di dire che portare 
avanti un progetto di sviluppo sostenibile non è solo una questione di numeri, 
proiezioni o grafici, ma è prima di tutto una questione umana, di volontà umana, 
di umana comprensione. 

— 49 —
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Ecco perché sarà necessario fare affidamento sull’impegno di ogni singolo cit-
tadino per portare quel cambiamento di approccio che ci permetta di far fronte 
alle difficili sfide che ci attendono su questo tema. E in questo le istituzioni hanno 
il dovere di dimostrare il loro concreto supporto incoraggiando anche il sistema di 
impresa privata a dedicare le proprie energie e risorse anche a questi grandi doveri 
sociali. Nel pomeriggio ho notato che è previsto il contributo della dott.ssa Valducci 
del Gruppo Valpharma che è un esempio virtuoso come invero ci siano nella Re-
pubblica di imprese che con grande impegno e passione si stanno adoperando in 
questo campo. 

Dicevo, dunque, un cambiamento vero nella volontà e nell’approccio. Un cam-
biamento che, tuttavia, ritengo non possa e non potrà essere mosso da coloro che si 
aggrappano al presente che è già moribondo, da coloro che preferiscono l’illusione 
della sicurezza all’eccitazione e alla ingiustificata preoccupazione che arriva con le 
più innocue innovazioni. 

Le difficili sfide che saremo chiamati ad affrontare, così come quella portata 
dal tema che avete scelto, richiede le migliori qualità di cui il mondo dispone, so-
prattutto delle giovani generazioni: non per fatto anagrafico, ma per stato mentale, 
per temperamento della volontà; una qualità dell’immaginazione, una dominanza 
del coraggio sulla moderazione; dell’entusiasmo per l’avventura sulla vita monoto-
na. È un mondo rivoluzionario ed in rivoluzione quello in cui viviamo ed oggi tutti 
noi specialmente le classi più giovani, ci siamo ritrovati sotto il la più grande re-
sponsabilità degli ultimi decenni, perché abbiamo il dovere di introdurre un nuovo 
metodo per approcciare i problemi e per fare le cose. 

Questa è la dimensione del compito della nostra generazione e di tutti i cittadi-
ni di questo tempo. Certo la strada non sarà priva di pericoli e io ne vedo alcuni. Il 
primo pericolo è sicuramente la rassegnata accettazione di ciò che esiste: il credere 
che non ci sia niente che ognuno possa fare in contrasto con i mali della nostra 
società. Eppure dovremmo prendere consapevolezza che molte delle più grandi 
azioni o opere nel mondo sono il frutto del lavoro di singole persone o di piccoli 
gruppi di persone; la storia è disseminata di esempi. Quelle singole o poche persone 
mossero il mondo e noi possiamo fare altrettanto. È certo che di rado un singolo 
uomo o pochi uomini hanno avuto la grandezza per cambiare la storia, ma ciascuno 
di noi può dare un contributo e sono proprio questi contributi che potrebbero scri-
vere, così come scriveranno la storia di questo tempo. 

Il secondo pericolo è quello dell’opportunismo: l’opportunismo di coloro che 
sono convinti che temi come la sostenibilità e l’attenzione per il prossimo e per il 
mondo in cui viviamo debbano piegarsi di fronte alle necessità immediate. È ovvio 
che è sempre necessario fare i conti con il mondo come lo conosciamo oggi, ma 
credo debba essere forte la nostra convinzione che l’idealismo, l’alta aspirazione e 
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le profonde convinzioni non siano incompatibili con programmi e piani pratici ed 
efficienti anzi sono proprio quegli scopi e quei grandi valori morali che faranno la 
differenza nella qualità degli interventi concreti. Di certo, sarà necessario un grande 
coraggio e fiducia, ma del resto solo coloro che azzardano possono poi raggiunge-
re risultati straordinari. Terzo pericolo è la paura: pochi sono pronti, cercando di 
portare un cambiamento concreto e delle politiche audaci, a sfidare con coraggio la 
disapprovazione degli amici, la critica e la vendetta della società. Di certo, questo 
può far paura ma come qualcuno già disse: “senza paura non c’è coraggio” e davanti 
alle sfide che ci troviamo oggi ad affrontare, prima come Paese poi come pianeta, 
credo che nessuno possa sottrarsi e debba dunque avere paura di avere coraggio. 

Il quarto pericolo è il benessere a cui siamo abituati: la tentazione di seguire 
sempre la via più facile e il cammino più famigliare quello stesso cammino che però 
ci ha portato nella situazione in cui oggi siamo e che dunque abbiamo oggi la certez-
za di dover cambiare. Che ci piaccia o no, viviamo in tempi interessanti: sono tempi 
di pericoli e di incertezza, ma sono anche tempi di grandi opportunità. Parafrasan-
do una frase non mia, ciascuno sarà giudicato e giudicherà se stesso per il contributo 
che avrà saputo dare alla costruzione di una nuova società e per la misura in cui avrà 
saputo plasmare il suo sforzo sulla base di alti ideali ed obiettivi concreti. Mi rendo 
conto che forse da un ministro all’economia vi sareste aspettata un’analisi puramen-
te economica, fatta di grafici, di numeri, di proiezioni, perché forse si può pensare 
che quanto detto possano essere solo semplici parole da cui sarà difficile far scaturi-
re uno sviluppo sostenibile, dare un nuovo indirizzo al settore economico, garantire 
il pagamento di spese o elaborare progetti industriali, commerciali o artigianali.

Sono invece fermamente convinto che dobbiamo affiancare all’esigenza di 
scongiurare una povertà materiale, quella di scongiurare una povertà di valori e di 
sentimento che ci impedisca di riscoprire un’unità di intenti a livello nazionale. 

Ritengo vi sia oggi la forte esigenza di considerare i nostri concittadini non 
come estranei, non come semplici competitori economici o come individui contro 
cui puntare il dito guardando all’erba del loro giardino che è sempre più verde, 
senza, tuttavia, trovare mai una reale cooperazione. Ritengo, infine, dunque, che 
la concreta realizzazione di un progetto di sviluppo sostenibile non risieda solo nei 
numeri o nei progetti, ma nella capacità di trovare tra noi un nuovo modo di colla-
borare, di dialogare, partendo dal riconoscere ed esaminare dove abbiamo sbagliato 
in passato. 

Come qualcuno già disse: i numeri, i grafici, le proiezioni ci possono dire tanto 
sul Paese in cui viviamo, ma non possono dirci le ragioni per cui siamo orgogliosi 
di essere cittadini di questo Paese. Riscopriamo questo e saremo in grado di curare 
questo nostro mondo. È con questo spirito e con queto auspicio che vi ringrazio 
nuovamente e vi auguro un buon lavoro. Grazie. 
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Buongiorno,
un caro saluto dalla Comunità Leontina e sono onoratissimo di rappresen-

tare tutti i sindaci della Valmarecchia al 5° Forum impegnato sul tema di grande 
attualità: l’ambiente e i cambiamenti climatici.

Ringrazio il prof. Di Nubila per l’invito a questo Forum internazionale.
I cambiamenti climatici al pari dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo 

in questo terribile 2020, non hanno confini e devono gioco forza essere “com-
battuti” insieme con strategie ambientali comuni, mettendo in campo tutte le 
best practice atte a mitigare e limitare i cambiamenti climatici.

Occorre promuovere una cultura che porti a consumo zero l’energia at-
traverso l’efficientamento degli edifici, l’utilizzo dei mezzi ecologici, del mezzi 
pubblici per diffonderla nelle nostre comunità.

Fare sistema territoriale Comuni-Regioni e Stato sarà l’arma vincente per 
evitare che la situazione peggiori ulteriormente.

La mission è riportare al centro delle azioni l’Uomo, cercando sempre di 
più di occupare il tempo e sempre meno gli spazi.

Aggiungo infine che è giunto ormai il tempo di pensare ad opere idrauliche 
di rilievo come la diga di Ridracoli, perché i cambiamenti climatici porteranno a 
periodi di siccità alternati a violenti temporali...

Saluto tutti Autorità e partecipanti

leonardo bindi  

Sindaco di San Leo, in rappresentanza dei 
Comuni della Valconca
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Senior Research Fellow all’Instituto 
Max Planck e docente dell’Università 
di Lussemburgo

Cambio climatico e pandemie nel 
diritto e nelle proposte dell’UE1

Nonostante la tendenza a concentrare l’attenzione sulla crisi del Covid-19 e 
a trascurare la crisi climatica, è indubbio che siano entrambe correlate. Questo 
significa che l’epidemia da coronavirus e il cambiamento climatico rappresen-
tano due facce della stessa significativa crisi relativa al progressivo degrado dei 
nostri sistemi ambientali e sanitari. Per far fronte oggi ed in futuro a tale emer-
genza, è necessario implementare, al livello dell’UE,una strategia di gestione del 
rischio comune, conforme e coordinata. 

Una strategia comune
Le istituzioni dell’UE e gli Stati 

membri dovrebbero attuare una stra-
tegia comune di gestione del rischio 
che permetta di affrontare simulta-
neamente tanto la crisi climatica che 
quella sanitaria legata al Covid-19. 
L’esistenza di una stretta connessio-
ne tra rischi sanitari e ambientali non 
è una novità. L’articolo 191 § 1 del 
Trattato sul funzionamento dell’U-
nione europea (“TFUE”) prevede 
che la protezione della salute umana 
sia un obiettivo della politica ambientale dell’UE. Ciò significa che quando si 
intraprendono azioni per preservare l’ambiente, le istituzioni UE devono an-
che garantire la protezione della salute umana. Inoltre, nell’ambito del Settimo 
Programma d’azione per l’ambiente che copre l’orizzonte 2013-2020, si afferma 
chiaramente che i problemi ambientali comportano rischi significativi per la sa-

1 Sintesi della presentazione tenutasi a San Marino lo scorso 24 ottobre 2020 nel quadro del Forum del Dialogo

— 53 —



— 54 —

San Marino, 23-24 ottobre 2020

lute umana e che l’obiettivo dell’azione dell’UE è quello di salvaguardare i cit-
tadini dell’Unione dai rischi per la salute e il benessere legati alla cattiva qualità 
dell’ambiente. 

Se si riconoscono le connessioni tra i rischi ambientali e quelli per la salute 
umana, che ne è delle interrelazioni tra i rischi ambientali e i rischi per la salute 
degli animali e delle piante che, a loro volta, possono incidere in modo significa-

tivo sulla salute umana? Infatti, come 
dimostra la crisi da Covid-19, la mag-
gior parte delle pandemie ha un’ori-
gine zoonotica e la perdita della bio-
diversità, così come la forte impronta 
umana sull’ambiente, hanno reso più 
probabile la trasmissione di agen-
ti patogeni dalle piante e gli animali 
all’uomo. In questo contesto, sarebbe 

opportuno intraprendere a livello UE una nuova e più estesa regolamentazione 
delle connessioni tra i rischi ambientali, da un lato, e i rischi per la salute delle 
piante, degli animali e dell’uomo, dall’altro. 

Inoltre, come dimostrano la crisi climatica e quella da coronavirus, i rischi 
ambientali e sanitari possono avere conseguenze significative sul piano socia-

le, economico e politico. Da questo 
punto di vista, la gestione di tali crisi 
richiede l’adozione di un approccio 
olistico e interdisciplinare che con-
senta ai decisori dell’UE di affrontare 
in modo trasversale sia la dimensione 
ambientale e sanitaria di tali rischi che 
le loro conseguenze a livello sociale, 

economico e politico. Ciò significa, in particolare, che la definizione e l’attuazio-
ne degli obiettivi ambientali e sanitari non possono essere disgiunti dalla defini-
zione della tabella di marcia politica, sociale ed economica che guiderà l’UE nei 
prossimi mesi e anni. 

Una strategia coordinata
Le politiche di gestione del rischio dovrebbero essere maggiormente coordi-

nate tanto fra istituzioni dell’UE e Stati membri che fra attori pubblici e privati.
Da una parte, le istituzioni dell’UE e gli Stati membri dovrebbero attuare 
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una strategia coordinata di gestione del rischio. Le crisi climatica e sanitaria in 
corso mostrano l’intenso grado di interdipendenza raggiunto dalle nostre so-
cietà a seguito della globalizzazione, in cui non solo le catene di produzione, tra-
sporto e consumo si estendono su scala globale, ma anche i rischi sono divenuti 
ormai globali. In un simile scenario, 
è necessario migliorare il coordina-
mento della strategia di rischio com-
binando una tempestiva gestione na-
zionale e comunitaria. Ciò è ancora 
più importante se si considera che le 
competenze dell’UE nel campo della 
salute e dell’ambiente sono limitate. 
Nel campo della salute pubblica, ai 
sensi degli articoli 6 e 168 del TFUE, 
l’Unione si limita ad agire per soste-
nere, coordinare o integrare l’azione degli Stati membri. La competenza in ma-
teria di sanità pubblica rimane pertanto principalmente a livello nazionale. Per 
quanto riguarda l’ambiente, ai sensi degli articoli 4 e 191 del TFUE, l’Unione 
dispone di una competenza più forte, ma sempre condivisa con gli Stati membri, 
che restano gli attori chiave della protezione ambientale.

Dall’altra parte, se la gestio-
ne dei rischi ambientali e sanitari è 
stata a lungo percepita come la sola 
responsabilità delle autorità pub-
bliche, oggi va considerata, anche, 
come il frutto di un’opera collettiva. 
Gli stakeholder privati sono chia-
mati, cioè, a partecipare attivamente 
alla gestione del rischio. Infatti, di 
fronte alla moltiplicazione e alla cre-
scente complessità di questi rischi, i decisori privati sono spesso in una posizione 
migliore per controllarli, poiché sono spesso all’origine dei rischi stessi. Il cam-
biamento senza precedenti richiesto dall’International Panel on Climate Change 
per far fronte ai cambiamenti climatici (e in termini simili per le pandemie), sarà 
possibile solo se coinvolgerà simultaneamente una serie di settori e se sarà atten-
tamente coordinato all’interno di una strategia globale che consenta l’attuazione 
di una governance pluralista e sostenibile basata su un partenariato tra istitu-
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zioni pubbliche e attori privati. In questa prospettiva, il Green Deal dell’UE 
riconosce esplicitamente la necessità di garantire un più ampio coinvolgimento 
e impegno degli stakeholder privati nella lotta contro il cambiamento climatico. 

Una strategia conforme
Una strategia di gestione del rischio conforme dovrebbe tenere conto della 

necessità di anticipare e prevenire il verificarsi dei rischi applicando, nei tempi 
opportuni, il principio di precauzione e dovrebbe favorire l’introduzione in di-
ritto UE di un principio di non-regressione ambientale.

L’applicazione del principio di precauzione
Per far fronte ai cambiamenti climatici e alle pandemie è necessario anti-

cipare il tempo dell’azione pubblica 
sulla base del principio di precauzio-
ne. Tale principio, sancito dall’arti-
colo 191 § 2 del TFUE può essere 
definito come un principio di azione 
anticipata che, in un contesto di ri-
schio e di incertezza per l’ambiente 
e la salute pubblica, impone alle au-
torità competenti di adottare misure 
di protezione senza attendere prove 
scientifiche certe dell’esistenza e del-

la portata del rischio in questione. Come dimostrano sia la crisi climatica che 
quella legata al coronavirus, se il principio di precauzione non viene applicato 
tempestivamente e non vengono adottate misure preventive, sarà troppo tardi 
per agire quando il rischio si concretizzerà. In questo scenario, i decisori saran-
no tenuti ad agire in un contesto di emergenza, dove non sarà più necessario 
prevenire il verificarsi del rischio (che si è già verificato), ma solo mitigarne (per 
quanto possibile) gli effetti. Una strategia conforme di gestione del rischio do-
vrebbe, quindi, favorire e stimolare il ricorso al principio di precauzione anche 
in quei casi, come il cambio climatico e le pandemie, in cui l’anticipazione della 
minaccia è resa difficile dalla necessità di prendere in considerazioni anche altre 
ed imperative esigenze di nature politica, economica e sociale.

L’introduzione di un principio di non-regressione ambientale
Il rafforzamento dell’efficacia pratica del principio di precauzione dovreb-
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be andare di pari passo con l’adozione di un principio di non-regressione am-
bientale. Questo principio deriva dall’idea che il livello di protezione ambientale 
acquisito non deve essere diminuito tramite l’adozione di un atto successivo e 
che deve essere sempre perseguito il livello più elevato possibile di protezione 
ambientale. 

In diritto dell’UE, il principio di non-regressione non ha ancora ricevuto 
una consacrazione formale. Tuttavia, il Parlamento europeo nella risoluzione 
del 29 settembre 2011 ha espressamente richiesto il riconoscimento del princi-
pio di non-regressione nel contesto della protezione dell’ambiente e dei diritti 
fondamentali. L’adozione di tale principio completerebbe il set degli strumenti 
a disposizione delle istituzioni dell’UE per garantire il raggiungimento dell’o-
biettivo di un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute stabilito 
dagli articoli 191 e 168 del TFUE. In 
tale caso, il legislatore dell’UE non 
solo sarebbe in grado di anticipare 
il rischio in gioco, ma potrebbe an-
che garantire che l’elevato livello di 
protezione perseguito, applicando il 
principio di precauzione, non venga 
messo a repentaglio dall’adozione di 
una successiva normativa. In questa 
prospettiva, il principio di non-re-
gressione contribuirebbe a stabiliz-
zare l’acquis ambientale e sanitario.

Conclusione 
Nel corso dei secoli, le pandemie hanno sempre contraddistinto il passaggio 

da un’epoca all’altra della storia umana. Starà a noi, quindi, vedere se l’attuale 
crisi sanitaria permetterà la costruzione di una nuova società, finalmente pronta 
a raggiungere l’obbiettivo proclamato dalle Nazioni Unite di pace e prosperità 
per le persone e per il pianeta, ora e in futuro. Le prossime pandemie sono 
altamente prevedibili; gli effetti del cambiamento climatico sono già visibili e 
aumenteranno nei prossimi anni. In altre parole, è tempo di anticipare le pre-
vedibili, ma incerte conseguenze, del cambiamento climatico e delle pandemie, 
adottando una strategia comune, coordinata e conforme di gestione del rischio 
a beneficio della generazione attuale e di quelle future.
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Società Unione Mutuo Soccorso · Via G. Giacomini, 58 · San Marino · 47890 Repubblica di San Marino
Tel. 0549 0549 991 434  - info@sums.sm - www.sums.sm

INFORMAZIONI, BANDO DI CONCORSO
sul sito della S.U.M.S.

www.sums.sm

1. La Società Unione Mutuo Soccorso, attraverso l'apposita  sezione  del Premio Meritamente, intende incentivare i giovani sammarinesi ad 
intraprendere esperienze di studio all'estero, compresa l'Italia, e sostenere coloro che effettuano percorsi formativi di eccellenza in prestigiose 

istituzioni accademiche.
2. Il progetto si prefigge l'obiettivo di sostenere con un contributo economico elargito dalla S.U.M.S., 

gli studenti meritevoli che presentino un progetto di alto valore formativo, finanziario, scientifico ed umanistico.
3. Coloro che intendono avanzare la propria candidatura devono possedere i seguenti requisiti:

a. residenza effettiva nel territorio della Repubblica;
b. età non superiore a 35 anni;

c. laurea, diploma di conservatorio o titoli equivalenti conseguiti presso
istituzioni accademiche sammarinesi o straniere;

d. titoli di studio con elevata votazione.
4. La domanda deve essere effettuata utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla S.U.M.S.

corredato dalla seguente documentazione:
a. certificato di residenza effettiva;

b. copia autentica del titolo di studio con relativa votazione o certificazione originale con esami sostenuti;
c. descrizione dettagliata del percorso formativo che si intende intraprendere
corredata dalla relativa documentazione fornita  dall'istituzione accademica;

d. documentazione comprovante l'eccellenza dell'istituzione accademica ove si intendono effettuare gli studi;
e. prospetto dettagliato dei costi previsti;

f. dichiarazione dell'istituzione accademica che comprovi l'avvenuta accettazione dell'allievo al corso indicato.

I PROGETTI FORMATIVI POSSONO RIGUARDARE TRA L'ALTRO I CORSI DI SPECIALIZZAZIONE, MASTER, CORSI DI PERFEZIONAMENTO E STAGE.

5. L'ammontare del contributo annuale, determinato ad insindacabile giudizio della  Società Unione Mutuo Soccorso, terrà conto dei costi a carico 
del richiedente.

6. L'erogazione del contributo potrà essere effettuato in diversi momenti comunque entro la conclusione, con esito positivo del periodo di studio, 
previa presentazione del relativo attestato e della documentazione dei costi effettivamente sostenuti.

7. Il beneficiario si impegna a restituire alla S.U.M.S. le  somme ricevute nel caso che, per oggettive responsabilità,
il progetto non venga portato a termine.

8. La  Società Unione Mutuo Soccorso concederà finanziamenti ai soli progetti formativi ritenuti meritevoli e comunque fino
ad esaurimento del plafond annualmente disponibile. 

9. In caso di progetti formativi pluriennali la S.U.M.S. può decidere - a suo insindacabile giudizio
se concedere il proprio sostegno per l'intero percorso o solo per una parte.

1O. Le richieste dovranno essere consegnate, complete di tutti  i dati e  della documentazione relativa,
presso la sede dalla Società Unione Mutuo Soccorso.

BORSE DI STUDIO
per Percorsi Formativi all'Estero

il pregio di essere Soci
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Buon giorno a tutti,
ringrazio per l’invito del prof. Di Nubila a partecipare alla V edizione del “Forum 
del Dialogo” e per l’occasione offerta, 
di raccontare l’attività che l’Ufficio 
Gestione Risorse Ambientali ed Agri-
cole, svolge a più livelli ed in diversi 
ambiti per la tutela dell’Ambiente e di 
offrire così un piccolo contributo alla 
lotta contro i cambiamenti climatici.

Le principali attività, si svolgono 
in 5 direzioni principali:

Educazione: principalmente 
rivolta ai ragazzi delle scuole ele-
mentari, medie e superiori, per una 
maggiore coscienza riguardo alla 
provenienza del cibo, alla trasfor-
mazione e commercializzazione dei 
prodotti agricoli e all’educazione ad 
un consumo consapevole;

Conoscenza: attività rivolta a 
ragazzi ed adulti riguardo alla co-
noscenza del territorio, delle forma-
zioni arboree, arbustive ed erbacee, 
della fauna presente, delle formazio-
ni geologiche e del paesaggio;

Realizzazione del verde e messa a dimora di oltre 100/150 alberi ogni 
anno, senza contare arbusti e piante perenni;

Tonino CeCColi

Direttore dell’Ufficio Gestione Risorse 
Ambientali ed Agricole (UGRAA)
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Promozione, gestione e coltivazione biologica in forma diretta ed in 
qualità di Organismo di Vigilanza delle produzioni , trasformazioni ed eti-
chettatura dei prodotti biologici di San Marino.

Da questo punto di vista l’UGRAA sta lavorando secondo 3 direzioni prin-
cipali: La conduzione e difesa biologica del Verde Pubblico, la gestione biologi-
ca del Vigneto delle Bosche ed infine, quale Organo istituzionale, deputato alla 
vigilanza della produzione e commercializzazione dei prodotti biologici.

Agricoltura biologica -dati 2019

Vigneti Totali Ha 122 Vigneti bio Ha 21,5 
Oliveti Totali Ha 178 Oliveti bio Ha 19,8
Seminativi Totali Ha 1460 Seminativi bio Ha 301
Pascoli Totali Ha 260 Pascoli bio Ha 72
Alveari Totali 1350 Alveari bio 53
Verde pubblico mq 600.000 ca. Verde pubblico bio mq 50.000

Controllo e vigilanza 
di tutto il patrimonio arbo-
reo, arbustivo, floricolo e 
faunistico della Repubblica 
di San Marino attraverso il 
Servizio di Vigilanza Ecolo-
gica.

ll contesto in cui l’atti-
vità dell’UGRAA si svolge è 
il nostro piccolo territorio il 
cui suolo, è così utilizzato:

Qualità Ha
Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) Ha 2500
Calanchi ed aree precalanchive Ha 1200
Boschi ed Arbusteti Ha 1200
Edificato Ha 880
Strade Ha 250
Corsi d’acqua Ha 70
Totale Ha 6.100
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Certamente San Marino è un piccolo stato e poche sono le risorse che si 
possono mettere a disposizione per affrontare un tema importante e vasto come 
quello dei cambiamenti climatici, tuttavia ci sorregge nel lavoro quotidiano la 
certezza che:

 “Non bisogna pensare che questi sforzi non cambieranno il mondo. Tali azio-
ni diffondono un bene nella società che sempre produce frutti al di là di quanto si 
possa constatare, perché provocano in seno a questa terra un bene che tende sempre 
a diffondersi, a volte invisibilmente. Inoltre, l’esercizio di questi comportamenti ci 
restituisce il senso della nostra dignità, ci conduce ad una maggiore profondità esi-
stenziale, ci permette di sperimentare che vale la pena a passare per questo mondo”. 
(Papa Francesco- Enciclica “Laudato Si’”- n° 212)
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Progetto di Educazione
Ambientale
In questi ultimi anni si sta parlando sempre più spesso di emergenze pla-

netarie e dell’urgenza di ricercare soluzioni per il futuro dell’umanità. Anche le 
competenze-chiave europee puntano l’accento su temi importanti quali l’educa-
zione ambientale e lo sviluppo sostenibile, ritenuti indispensabili per “assicurare 
resilienza e capacità di adattarsi ai cambiamenti”. 

Per la scuola quindi si tratta di una grande sfida: in quanto saranno proprio 
le nuove generazioni a fare la differenza.

La scuola elementare di Fiorentino ha accettato questa sfida: da oltre qua-
rant’anni promuove percorsi didattici laboratoriali rivolti a rendere i bambini 
ecologicamente coscienti e capaci di salvaguardare l’ambiente attraverso azioni 
concrete.

Brevemente, andrò ad illustrare i progetti “verdi” più significativi della no-
stra scuola, che si inseriscono perfettamente con i temi affrontati nel Forum.

Tutte le classi si sono unite al movimento ispirato dalla giovanissima Greta 
Thunberg, con l’intento di riflettere sull’urgenza di interventi che abbiano un 
reale impatto sui cambiamenti climatici.

Abbiamo aderito ai famosi FridaysForFuture, svolgendo laboratori e un 
corteo lungo le vie del paese per sensibilizzare la comunità del nostro piccolo 
Castello. 

Nella quotidianità scolastica, invece, insistiamo sulle buone azioni volte a 
ridurre l’inquinamento e i consumi, in primis pratichiamo da oltre 30 anni la 
raccolta differenziata dei materiali. 

Ricordo che, quand’ero bambina e anch’io frequentavo la scuola di Fiorenti-
no, già allora insieme ai miei maestri e alla mia classe, raccoglievamo grandi quan-
tità di carta, che poi consegnavamo all’Amia di Rimini. In cambio, ricevevamo 
piantine di ciclamini che portavamo a casa in occasione della festa della mamma. 

Queste esperienze sono indelebili, tanto che per me praticare la raccolta 
differenziata è naturale, così come insegnarla ai miei figli e ai miei alunni, consa-

elena zaTTini  

Insegnante della Scuola Elementare di 
Fiorentino - R.S.M.
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pevole che anche per loro la differenziazione dei rifiuti diventerà un’abitudine 
irrinunciabile. 

Grazie alla cura costante di tutti gli alunni del plesso di Fiorentino, il parco 
della nostra scuola, chiamato “La grande quercia”, negli anni è cresciuto, si è 
arricchito di un frutteto e un giardino ornamentale, migliorando sensibilmente 
lo spazio verde attorno all’edificio scolastico. 

La dedizione per il parco continua tutt’oggi: ogni anno nella Giornata Na-
zionale degli Alberi, grazie anche al contributo della Giunta di Castello, mettia-
mo a dimora un albero per ogni nuovo nato. 

Il Parco della grande quercia è diventato per noi una risorsa a tutti gli effetti, 
un rifugio speciale in cui vivere momenti significativi dal punto di vista educati-
vo e sociale: qui è possibile fare pic-nic, giocare, arrampicarsi sugli alberi, prati-
care sport, sperimentare l’Outdoor Education, utilizzando anche l’aula didattica 
all’aperto, inaugurata lo scorso anno dalla Reggenza. 

Prendersi cura dell’ambiente in cui viviamo è una nostra priorità. Sono de-
cenni che ogni primavera organizziamo il GREEN DAY, una giornata intera-
mente dedicata all’ambiente e alla messa in atto di comportamenti che riduco-
no l’inquinamento. A partire dal volantino, realizzato a mano dai bambini per 
divulgare l’iniziativa alle famiglie, fino alla pulizia dell’ambiente circostante la 
scuola, bambini e insegnanti diventano veri paladini del verde. Muniti di sac-
chi e guanti, raccogliamo e differenziamo i rifiuti che troviamo disseminati nel 
parco, piantiamo fiori e raggiungiamo l’edificio scolastico con mezzi ecologici 
(a piedi, in bicicletta o utilizzando mezzi condivisi). La giornata si conclude in 
modo altrettanto speciale, con canti dedicati all’ambiente, tutti raccolti attorno 
al falò, meritato trofeo per l’impegno e l’entusiasmo profusi. 

La preziosa collaborazione con l’Ugraa, ci ha dato anche la possibilità di rea-
lizzare con i bambini un orto didattico, che ci ha fornito l’opportunità di riflettere 
sulla stagionalità dei cibi, sulla cura necessaria per la coltivazione, sul significato 
di consumare verdure a km. zero e sulla qualità di un prodotto biologico.

La sinergia fra la scuola e gli enti sammarinesi, consente agli alunni di usu-
fruire di eccellenti percorsi didattici, che hanno l’intento di far conoscere e amare 
il territorio e le tradizioni della nostra Repubblica. Fra queste esperienze vanno 
sicuramente citate quelle promosse dal Consorzio Terra di San Marino, come la 
raccolta delle olive e dell’uva, per poi conoscere il loro processo di trasformazio-
ne; anche in questo caso gli alunni sono i veri protagonisti dell’apprendimento. 

I bambini, inoltre, sono da sempre impegnati nella conoscenza dei vari am-
bienti naturali; accompagnati dal professor Sandro Casali del Centro Naturali-
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stico, ogni anno conoscono le peculiarità del territorio sammarinese e implicita-
mente consolidano i comportamenti da adottare a contatto con la natura. 

In particolare, la nostra scuola ha contribuito alla nascita del Percorso Na-
turalistico del Castellaccio di Fiorentino, realizzando i pannelli informativi sui 
comportamenti corretti, sulla flora e fauna presenti, costruendo e installando 
numerose cassette-nido per gli uccelli del bosco e monitorando la qualità delle 
acque dei corsi d’acqua presenti.

Potrei illustrare ancora tanti altri progetti ambientali attivati nella scuola 
di Fiorentino, ma credo che il video che seguirà possa raccontare meglio delle 
parole quanto sia grande l’impegno dei nostri alunni per l’ambiente e di come 
pulsi all’unisono con quello degli insegnanti il loro cuore verde.

Momenti di educazione ambientale nella scuola elementare di Fiorentino.
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Una bussola morale per 
navigare la sostenibilità in tempi di crisi climatica

L’industria petrolifera ha un ruolo centrale nella crisi climatica. Ha som-
merso e continua a inondare l’economia globale con i combustibili fossili, pur 
essendo consapevole, da decenni, che essi sono dannosi per l’umanità e per l’am-
biente. Eppure, finora questa industria è riuscita a evitare di essere riconosciuta 
fra i principali responsabili dei cambiamenti climatici.

Il 62% delle emissioni industriali globali di anidride carbonica e metano 
dal 1751 al 2015 è riconducibile alle attività di cento «majors del carbonio». 
Le emissioni generate da queste cento multinazionali – da Saudi Aramco a 
Gazprom, da Total a Shell, da ExxonMobil a Chevron – hanno rappresentato 
il 91% delle emissioni industriali globali e oltre il 70% di tutte le emissioni 
di gas serra di origine antropica nel 2015. Altri studi recenti hanno rilevato 
che le emissioni generate da novanta majors del carbonio nel periodo storico 
1880-2010 hanno contribuito a circa il 57% dell’aumento osservato delle con-
centrazioni di anidride carbonica nell’atmosfera, al 42-50% dell’aumento della 
temperatura media superficiale globale e al 26-32% dell’aumento globale del 
livello del mare. Insomma, non c’è dubbio che le compagnie petrolifere abbiano 
una grande responsabilità per la crisi climatica in corso.

L’industria del petrolio sapeva. Gli scienziati dell’americana Humble Oil 
(oggi ExxonMobil) pubblicarono su una rivista scientifica uno studio che ri-
conosceva la scienza dei cambiamenti climatici già nel 1957. Da allora questi 
avvertimenti sono stati ribaditi dagli uffici studi di altre compagnie petrolifere, 
enfatizzando impatti come lo scioglimento delle calotte artiche, l’innalzamento 
del livello dei mari, il riscaldamento e l’acidificazione degli oceani, i problemi 
connessi alle migrazioni climatiche.

Negli anni Ottanta, in alcuni documenti interni, l’anglo-olandese Shell ha 
riconosciuto la gravità dei cambiamenti climatici sostenendo che i suoi prodotti 
ne erano responsabili.

marCo graSSo

Università degli Studi di Milano-Bicocca
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Lo stesso discorso vale per altri giganti del settore come Texaco e Cono-
coPhillips.

Eppure, mentre gli scienziati interni alle compagnie dimostravano tutto 
questo, le stesse comunicavano all’esterno l’esatto opposto.

Per esempio, ExxonMobil, conosciuta in Italia con il marchio Esso, la più 
grande azienda petrolifera americana, solo nell’aprile 2014 ha reso pubblico 
un documento ufficiale che riconosce i cambiamenti climatici. Prima di allo-
ra, però, pur essendo consapevole del problema, la compagnia ha pubblicato 
sui principali quotidiani americani articoli e pubblicità che negavano il collega-
mento diretto tra combustibili fossili e cambiamenti climatici. Un lavoro svolto 
spesso in squadra, con l’obiettivo di difendere il proprio modello di business e 
promuovere il negazionismo climatico anche attraverso soggetti esterni, come 
la Global Climate Coalition, un’associazione creata negli Usa da BP, Chevron, 
ExxonMobil, Shell e Texaco. Questa, per esempio, è stata costituita nel 1989, 
giusto un anno dopo la fondazione dell’IPCC, il gruppo Intergovernativo sui 
Cambiamenti Climatici nato su iniziativa dell’Organizzazione Meteorologica 
Mondiale e del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente con lo scopo di 
studiare il riscaldamento globale. Con l’aiuto del gigante delle pubbliche relazio-
ni Burson-Marsteller, la Global Climate Coalition ha fatto di tutto per mettere in 
dubbio la scienza dei cambiamenti climatici e per opporsi alle politiche in favore 
di una riduzione delle emissioni.

Politiche che, infatti, sono state introdotte solo anni dopo. Il risultato è 
che, mentre le principali compagnie petrolifere discutevano al loro interno dei 
danni provocati dai propri prodotti, fuori le trivellazioni continuavano come se 
nulla fosse. Negli Usa la produzione petrolifera è passata dai circa otto milioni 
di barili al giorno del 1983 agli oltre dodici milioni di barili di oggi. E nel resto 
del mondo le cose non sono andate diversamente.

È così che, a cinque anni dall’Accordo di Parigi, in cui buona parte dei 
governi del mondo si è impegnata a mantenere l’aumento della temperatura ter-
restre alla fine del secolo sotto i due gradi, tutti i climatologi concordano nell’af-
fermare che l’obiettivo non verrà raggiunto.

Quindi, sebbene oggi quasi tutte le majors riconoscano gli effetti nocivi sul 
clima delle proprie attività, la distanza tra teoria e pratica è ancora evidente.

Alla luce di questa breve disamina è possibile affermare con una certa 
sicurezza che le compagnie petrolifere sono moralmente tenute a rispondere alle 
istanze che la società civile con crescente insistenza sta loro ponendo: quella di 
compensare le vittime dei cambiamenti climatici a cui esse hanno notevolmente 



Forum del Dialogo - II GIornata 

— 67 —

contribuito; e quella di eliminare progressivamente i combustibili fossili, e quin-
di le emissioni a essi associate, dal loro business. Ovviamente, il soddisfacimento 
di questi due doveri morali è oneroso per l’industria stessa e per la società e può 
generare tensioni rilevanti, come l’azione di alcuni movimenti climatici – soprat-
tutto negli Stati Uniti e nel Regno Unito – dimostra. Inoltre, l’industria petroli-
fera forma un blocco storico con i vari governi, cementato dal comune interesse 
della crescita economica: pertanto è improbabile, almeno nel breve periodo, che 
il decisore pubblico intervenga in modo significativo per favorire l’abbandono 
dei combustibili fossili.

Come fare, quindi? Una possibilità promettente è quella che la società civile 
chieda alle compagnie petrolifere, se vogliono mantenere la ‘licenza sociale per 
operare’ – cioè l’accettazione da parte della società che esse operino con un pro-
dotto pericoloso come i combustibili fossili – che conformino il proprio modello 
di business a una ‘bussola morale’.

Tale bussola morale si articola su quattro pilastri organizzati in tre livelli 
successivi, come si evince dalla figura e dalla tabella riportate. Il primo è quel-
lo delle ‘direzioni cardinali’: esse sono benchmark morali di lungo termine per 
interpretare il panorama morale senza necessariamente fornire indicazioni; il 
secondo è quello degli ‘standard morali’, cioè indicazioni morali concrete per 
individuare una percorso di sostenibilità coerente con la mappa morale indicata 
dalle direzioni cardinali; il terzo prevede dei ‘principi morali’ cioè della alterna-
tive – costituite da caratteristiche morali, specificità e condizioni – per seguire 
i dettami dei principi morali e muoversi sul percorso indicato dalle direzioni 
cardinali

Figura 1 – La Bussola morale
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Tabella 1 – La bussola morale

Pilastri Direzioni cardinali Standard morali Principi morali

Pilastro I Responsabilità
Virtù civica di ‘essere in carico’ Danno minimo Precauzione

Pilastro II
Integrità
Capacità di agire in modo 
moralmente coerente

Legittimità Standing

Pilastro III
Equità
Giusta distribuzione di benefici 
e oneri

Gisutizia 
distributiva Sufficienza

Pilastro IV

Indipendenza
Capacità di operare nel 
pubblico interesse nonostante 
interferenze esterne

Giustizia 
procedurale

Conoscenza 
solida

Nel contesto della corrente crisi climatica globale l’industria petrolifera 
deve pertanto muoversi verso la soddisfazione dei propri doveri morali di com-
pensazione e di decarbonizzazione indirizzando il proprio modello di business 
secondo quanto suggerito dalla bussola morale. In particolare, dovrà operare in 
modo responsabile cercando di minimizzare i danni associati ai propri processi 
e prodotti, come dettato dal principio precauzionale; dovrà dimostrarsi integra 
in modo da mantenere la legittimità necessaria per rimanere sul mercato in una 
società progressivamente meno dipendente dai combustibili fossili; dovrà com-
portarsi in modo equo, perseguendo obiettivi di giustizia distributiva che favo-
riscano gli stakeholders più deboli; infine dovrà essere indipendente e inclusiva 
per operare nel pubblico interesse basandosi su conoscenze scientifiche solide.



Ecocostruzioni s.r.l. 
Via Guardia Del Consiglio, 38 • 47899 Serravalle (RSM) • Tel. 0549-964109 • info@ecocostruzioni.sm

La storia dell'impresa Ecocostruzioni è caratterizzata dalla passione di costruire 
trasmessa nella propria attività da ben 3 generazioni.
La società guidata da Andrea e Roberto Magnanelli è specializzata nella 
costruzione di case a basso consumo energetico e vanta inoltre una forte 
specializzazione nel recupero di costruzioni storiche e ristrutturazioni 
classiche ed è all'avanguardia per la continua ricerca di soluzioni tecniche 
innovative e progettuali che hanno lo scopo di garantire il massimo benessere 
e comfort abitativo.
Ogni opera realizzata dalla Ecocostruzioni è un esempio di attitudine 
professionale e creatività, un punto di riferimento nel panorama delle costruzioni 
con elevata efficienza energetica e alta sostenibilità per l'ambiente.

COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILI
SPECIALIZZATI IN BIOEDILIZIA A BASSO CONSUMO ENERGETICO
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riCCardo VenTurini

“Vivere Meglio” in rappresentanza di tutte le associazioni aderenti al Fo-
rum del Dialogo donerà ad ogni partecipante una pianta di goji. Con un mes-
saggio concreto di responsabilità simbolica: Insieme per il futuro goji per te. La 
pianta darà frutti per il tempo e le azioni che ognuno di noi farà per lei. Grazie”

Con questo messaggio concreto l’Associazione “Vivere Meglio” (Associa-
zione sammarinese dei diabetici) ha accompagnato lo svolgimento dei lavori 
condotti nelle due giornate. La importante finalità condivisa dalle associazioni 
culturali promotrici del Forum del Dialogo è stata valorizzata con l’offerta di 
una pianta da frutto proprio per rendere prezioso un tempo di attesa che tra-
scorre, nonché di renderlo funzionale e costruttivo nella gestione di una propria 
responsabilità verso la una nuova edizione. Questo, in completa sintonia con la 
condizione dei soggetti diabetici che, nel tempo, devono sapientemente gestire 
una condizione di salute in un tempo che li accompagna per tutta la vita.

Un ringraziamento speciale a nome del Direttivo di “Vivere Meglio” al 
prof. Renato Di Nubila per avere ideato questo appuntamento e per condotto 
con competenza, fiducia e determinazione l’organizzazione della Quinta edi-
zione del Forum, in condizioni di grande difficoltà legate al momento di salute. 
Chiunque desideri conoscerci e seguirci potrà farlo sul sito:

https://www.facebook.com/groups/associazioneviveremeglio
Grazie infinite e siamo pronti per continuare insieme l’esperienza condotta.

TeSTimonianze
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Agenda 2030, per generare sviluppo sostenibile
nell’esperienza di “Cittadini dalla scuola al lavoro” con i licei Riminesi

In Italia l’Agenda 2030 è indicata nell’elenco della tematiche da affrontare 
come previsto dalla legge 92/2019 e dalle linee guida attuative per l’insegnamen-
to di educazione civica. Purtroppo è considerata come una nuova disciplina si-
milare al diritto che si aggiungerebbe alle altre con tutta la sua lista di 17 obiettivi 
da conoscere. Per qualcuno si riduce a somma di esperienze da “fare” relative ai 
temi in funzione della successione degli anni scolastici. La sfida invece è quella di 
progettare e condividere processi e progetti affinché l’educazione civica sia una 
competenza che si connetta con i saperi disciplinari e non rimanga sommatoria 
di esperienze o conoscenze separate. Nei tre licei in cui si sta realizzando il pro-
getto “Cittadini dalla scuola al lavoro” è premessa e discernimento dei Percorsi 
di Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex alternanza scuola lavoro), 
affinché le conoscenze e il saper fare siano vissute come saper osservare e agire 
consapevolmente. 

Infatti conoscere i diritti e i doveri implica saperli declinare nella società 
attuale al fine di un’imprescindibile etica civica, sociale e della cura. L’evoluzio-
ne di concetti come salute, disabilità, demenze, intercultura, povertà, sviluppo 
sostenibile, richiede di innovare anche gli approcci teorici, tecnici e operativi 
con cui si affrontano i temi, le interazioni sistemiche e le scale dimensionali degli 
stessi fenomeni. Con queste finalità il progetto sostiene e rafforza una comuni-
tà orientativa educante in cui il rapporto con gli enti del territorio (istituzioni, 
terzo settore, servizi) permettono agli studenti non solo di apprendere in modo 
efficace, ma di essere anche motivati e responsabili dei comportamenti. Tra le 
attività svolte, gli studenti hanno realizzato una tabella che identifichi le cause e 
conseguenze dei cambiamenti climatici per ricercare le strategie di mitigazione e 
adattamento da realizzare, ma anche creando collegamenti con gli altri obiettivi 
dell’Agenda 2030 di cui si è approfondito e fatta propria la metodologia.

Carlo PanTaleo

Responsabile di progetto

TeSTimonianze
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Il progetto prevede tra le sue azioni sul prendersi cura, quello dell’Agen-
da 2030 per generare sviluppo sostenibile come declinazione di cittadinanza 
attiva. È stato realizzato con la partecipazione e collaborazione degli studenti 
della classe 4ªS Liceo Artistico “A. Serpieri” di Rimini e del Liceo Scientifico, 
opzione Scienze applicate, “Volta-Fellini” di Riccione. Si è scelto un obiettivo 
di sistema come il n.13 quale promozione di azioni, a tutti i livelli, della lotta al 
cambiamento climatico: se ne approfondiscono le interdipendenze tra gli effetti, 

i determinanti e le pratiche di stra-
tegie sostenibili, facendo esperienza 
attraverso visite guidate, organizza-
zione eventi e confronto argomen-
tato con esperti. A questo, riguardo 
per il Forum del dialogo e per gli 
incontri con gli esperti come la ri-
cercatrice CNR Elisa Palazzi, hanno 
impostato e concertato diverse do-
mande argomentative per gli esper-

ti. Carlo Pantaleo che ne è il progettista, il coordinatore e il formatore, ha svilup-
pato con i ragazzi e i docenti il sapere di una didattica integrata che valorizza gli 
indirizzi scolastici di studio, coordinandole con le competenze di cittadinanza 
dell’educazione civica e la sperimentazione professionalizzante dei Percorsi per 
le Competenze Trasversali e per l’Orientamento. Anche gli studenti del Liceo 
delle Scienze Umane “G. Cesare-Valgimigli” hanno contribuito, tramite incontri 
e dialoghi interculturali con ascolto attivo e metodo autobiografico, riguardo al 

rapporto tra essere umano, natura e 
corresponsabilità nelle diverse cul-
ture e religioni. Prodotto e dissemi-
nazione dei risultati del progetto è 
l’organizzazione della mostra itine-
rante “L’Ambiente in Noi” che in-
formando-sensibilizzando unisce gli 
approfondimenti su fonti attendibi-
li e le opere artistiche in una ricerca 
azione che coinvolge la comunità, le 

istituzioni e le partnership del territorio. 
La mostra sarà presentata anche per la manifestazione “Interazioni” di cui 

L’Istituto Scienze dell’uomo che ne è il promotore, così come lo è dello stesso 
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progetto “Cittadini dalla scuola al lavoro”, insieme ad una rete di altri enti. La 
mostra intende essere uno strumento di confronto con la comunità sia vicina che 
lontana per trovare convergenze nell’azione comune per lo sviluppo sostenibile, 
a partire dall’educazione e dalla consapevolezza dei temi.

Le metodologie utilizzate:
- Approfondimento guidato/confronto argomentato,
- Rielaborazione di informazioni e conoscenze,
- Apprendimento cooperativo,
- Lavoro di gruppo e analisi di casi,
- Elaborazione di una comunicazione efficace, disseminazione dei risultati e 

apprendimento nell’esperienza.
In caso di limitazioni alle attività laboratoriali in classe o negli eventi, i con-

tenuti affrontati sono rielaborati per la didattica a distanza con schede di ap-
prendimento, sintesi efficaci e restituzioni di approfondimenti e presentazioni 
da parte degli studenti. Riguardo agli eventi, si verificherà la possibilità di tenerli 
contemporaneamente in presenza oppure online.

Le Unità di apprendimento hanno trovato spazio nelle slide della presen-
tazione complessiva del progetto, con le ricerche e le originali opere artistiche 
degli stessi studenti. Nella mostra 
si potranno leggere per esteso le 
descrizioni delle opere e le tecniche 
utilizzate.

Le connessioni interdiscipli-
nari per una consapevolezza e im-
pegno comuni quale cittadinanza 
attiva riguarderanno le implicazioni 
della bioedilizia, il riciclo dei rifiuti, 
l’ecoturismo con studio di esperien-
ze locali e altre forme di turismo re-
sponsabile, l’ecomobilità sostenibile del modello Hammarby.

Il messaggio trasmesso per lo sviluppo sostenibile è chiaro e urgente: si 
educherà così al futuro che costruiamo attraverso le scelte degli stili di vita che 
consapevolmente tutti dobbiamo adottare oggi. 
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niCola zanCa

Sindaco di Gaiba (Rovigo)

Esperienze di cura ambientale: 
cittadini attivi di un piccolo comune.

Il Comune di Gaiba, con la nuova amministrazione comunale guidata dal 
Sindaco Nicola Zanca si sta impegnando in progetti a tutela dell’ambiente e del 
territorio.

Gaiba è un comune di circa 1000 abitanti in provincia di Rovigo, sulle rive 
del fiume Po, a 20 km da Ferrara. È caratterizzato da una comunità attiva, da 
dimore storiche come la Villa Fiaschi del ‘600, il monastero benedettino del XX 
secolo e da iniziative di carattere nazionale come Gaibledon, l’unico torneo della 
Federazione Tennis su campi in erba naturale.

Il coinvolgimento della cittadinanza risulta fondamentale per far crescere 
una nuova generazione di agenti del cambiamento a tutela dell’ambiente. L’am-
ministrazione organizza periodiche giornate ecologiche per la raccolta di rifiuti 
abbandonati nel territorio e in collaborazione con associazioni come Legambien-
te e Plastic Free Onlus. L’iniziativa di maggiore successo è denominata “Ridia-
mo il sorriso alla Pianura Padana”, atta a contrastare il cambiamento climatico. 
Progetto ideato da un piccolo comune come San Bellino, guidato dal Sindaco 
Aldo D’Achille, è stato adottato dalla Regione Veneto da quest’anno. La Regione 
Veneto infatti omaggia alberi e piccoli arbusti del vivaio regionale ai privati che 
desiderano metterle a dimora nei propri terreni. Vengono così piantumate ogni 
anno decine di migliaia di alberi, stimolando la cittadinanza ai temi della qualità 
dell’aria e cura del verde.

Una delle sfide che hanno i piccoli comuni è lo spopolamento. Questo fe-
nomeno incrementa il numero di immobili che rimangono disabitati. Per que-
sto risulta determinante lavorare in sinergia tra cittadini e amministrazione per 
valorizzare il mercato immobiliare locale, a beneficio dei proprietari, ma anche 
dell’intera comunità. Il progetto “Trova Casa” permette ai cittadini di pubbliciz-
zare le proprie case in vendita, o disponibili per l’affitto, sulle piattaforme digitali 
del comune di Gaiba e social a titolo gratuito, ampliando quindi il potenziale 
pubblico di interessati.

TeSTimonianze
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Potenziare i servizi è una prerogativa anche delle realtà poco numerose, per 
evitare di perdere interesse e garantire opportunità a chi sceglie di abitarvi. La 
scuola primaria rappresenta un baluardo essenziale per la famiglie che vogliono 
far crescere i propri figli in un piccolo comune. Ma cosa fare per evitare che le 
scuole di prossimità chiudano per carenza di iscritti? Come caratterizzarle per 
renderle attrattive ed incrementare le iscrizioni anche da realtà urbane? Il Co-
mune di Gaiba, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Stienta ed il Co-
mitato Genitori di Gaiba, ha progetto un servizio di “doposcuola finlandese”, 
così chiamato perché prende spunto dal miglior sistema educativo scolastico 
al mondo, quello della Finlandia. Grazie alla sinergia con le associazioni locali, 
culturali e sportive, viene creato un servizio di assistenza pomeridiano per i bam-
bini della primaria all’interno della scuola, con varie attività didattico-educative 
che si alternano nell’arco della settimana: potenziamento linguistico, educazione 
artistica, avviamento musicale, promozione alla lettura e attività sportiva a rota-
zione come equitazione, arti marziali e tennis, organizzate sempre da realtà spor-
tive locali. Questo progetto permette di incrementare l’attrattività della scuola di 
Gaiba e del comune per le famiglie della zona.

Essere piccoli non significa limitare le proprie ambizioni ad iniziative locali. 
Numerosi sono i comuni in Italia che possono offrire manifestazioni di caratura 
nazionale o internazionale. Proprio in provincia di Rovigo si svolge dal 2012 
l’unico torneo della Federazione Italiana Tennis su erba naturale in Italia, de-
nominato Gaibledon, per fare il verso al torneo più famoso londinese. Frutto 
del volontariato del giovane club locale e del dialogo sia tra i volontari di varie 
fasce di età in paese che tra le istituzioni locali e non. La Regione Veneto, la Fon-
dazione Cariparo ed il Comune di Gaiba sostengono l’iniziativa che porta ogni 
anno centinaia di appassionati da tutta Italia, ma anche dal resto del mondo, per 
giocare tornei amatoriali e preparare la stagione internazionale su erba. Questo 
genera un indotto nel panorama del turismo sportivo, creando un ritorno eco-
nomico per le attività di ristorazione e di pernottamento locali.

Le buone pratiche ci sono, come ci ricorda il Forum del Dialogo, bisogna 
però condividerle e darne ampia diffusione. L’Associazione dei Comuni Virtuosi 
rappresenta un esempio di realtà nel circuito nazionale per la condivisione delle 
buone pratiche amministrative sia in ambito ambientale che per il sociale. A 
livello europeo la rete Smart Rural 21 rappresenta anch’essa un’opportunità per 
mettersi in contatto con le piccole comunità rurali e sperimentare iniziative e 
progetti che hanno successo in Europa.
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andrea Turazzi

Vescovo della Diocesi di San Marino-
Montefeltro

Porgo un cordiale saluto a tutti i 
partecipanti alla Va edizione del Forum del Dialogo. Ho la gioia di portare a 
questa assemblea il testo di un messaggio del Santo Padre, papa Francesco, in-
viato attraverso la Segreteria di Stato Vaticana con la firma del Cardinale Parolin. 

In occasione del Forum sul tema “Dialogo con l’ambiente. I cambiamenti cli-
matici”, il Santo Padre Francesco rivolge agli organizzatori, ai relatori ed ai 
presenti tutti il suo beneaugurante pensiero, esprimendo apprezzamento per il 
significativo evento volto a favorire una autentica sensibilità ecologica per far 
crescere il mondo con corresponsabilità.

Il Papa auspica che l’iniziativa susciti un rinnovato impegno nel riconoscere 
e preservare la bellezza del creato, dono incomparabile di Dio, affinché sia un 
luogo abitabile per tutti.

Egli accompagna tali voti con la preghiera e l’invio della benedizione apostolica.

Dal Vaticano, 6 marzo 2020

Cardinale Pietro Parolin
Segretario di Stato di Sua Santità

1. Il Forum sul tema Dialogo con l’ambiente. I cambiamenti climatici ripro-
pone una visione relazionale dell’umanità – visione che è propria e tipica del 
Forum – e suggerisce un impegno per la cura del pianeta a partire da diversi 
punti di vista: scientifico, etico, sociale, teologico. Un approccio interdisciplina-
re. Il mondo porta in sé una vocazione all’unità nel riconoscimento che – come 
scrive papa Francesco nella Laudato Si’ – «tutto è collegato» e che «si richiede 
una preoccupazione per l’ambiente unita al sincero amore per gli esseri umani e un 
costante impegno riguardo ai problemi della società» (LS 91). 

2. Fra tali problemi permettete, cari amici, che sottolinei questo: l’urgenza 
di un nuovo e più inclusivo paradigma socioeconomico, che testimoni la con-
sapevolezza che siamo «un’unica umanità, come viandanti fatti della stessa carne 
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umana, come figli di questa stessa terra che ospita tutti noi» (PaPa FranCeSCo, 
Fratelli tutti, 8). Questa solidarietà tra noi e con il mondo che ci circonda richie-
de una ferma volontà di sviluppare e attuare misure concrete, che favoriscano la 
dignità di tutte le persone nei loro rapporti umani, familiari, lavorativi, combat-
tendo, allo stesso tempo, le cause strutturali della povertà e lavorando per pro-
teggere l’ambiente naturale. A questo proposito, rinvio al coraggioso “Manifesto 
Forum del dialogo: per una nuova cultura dell’ambiente” presentato da questo V° 
Forum. 

3. Il raggiungimento di una “ecologia integrale” richiede una profonda 
conversione interiore, sia a livello personale che comunitario. Mentre affrontia-
mo le grandi sfide di questo momento, inclusi i cambiamenti climatici, non pos-
siamo che rilanciare la necessità di uno sviluppo sostenibile e il contributo che la 
religione può dare alla crisi ambientale. È essenziale rompere con la logica dello 
sfruttamento e dell’egoismo e promuovere la pratica di uno stile di vita sobrio, 
semplice ed umile (cfr. LS. 222-224). 

Mi auguro che anche questo Forum contribuisca a coltivare nel cuore di 
molti una responsabilità condivisa, gli uni per gli altri, come figli di Dio, e in-
coraggi un rinnovato impegno ad essere buoni amministratori del creato, dono 
di Dio. 

4. Ho scritto in questi giorni un messaggio ai ragazzi e ai giovani delle no-
stre scuole, cercando di declinare per loro questi valori. Sono partito nel modo 
più semplice e “scolastico”: «Creato: participio passato del verbo creare. Perfino 
la lingua dei nostri padri afferma che solo un Dio buono e amante della vita 
può trarre dal nulla tutte le cose. Dio ha affidato a noi, come custodi, questo 
immenso giardino sul quale ha seminato a piene mani i germi della creazione: 
collaboratori di Dio perché creati a sua immagine. 

Ogni uomo può dire in verità: sono stato pensato, desiderato, creato e ama-
to da un Dio! Non c’è nessuno che non sia degno di esistere. Nella produzione 
degli oggetti può accadere che un pezzo venga scartato perché non venuto bene, 
ma chi esce dalle mani del Creatore è un capolavoro. Sempre.

Se è così grande la stima del Creatore per noi che cosa possiamo fare? Da 
dove incominciare?». 

5.Cari amici, ho fatto questa digressione per sottolineare l’importanza della 
dimensione educativa: «Educare, infinito presente!». 
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Suggerisco tre strade: studio, contemplazione, nuovi stili di vita. Ma da per-
corre insieme.

Studiare: lasciarsi condurre nell’esplorazione e nelle conoscenze, e poi con-
frontare, aprirsi, acquisire abilità… Studiare è bello, ma costa fatica. 

Contemplare: per alcuni la contemplazione è diventata musica, canto, poesia, 
per altri è diventata colori e forme, per tanti preghiera, come è accaduto a 
san Francesco d’Assisi. Ricordate il suo Cantico?

Praticare nuovi stili di vitta : sobrietà, alimentazione naturale e sana, custodia 
dell’acqua, riduzione dei rifiuti, raccolta differenziata… Sì, ma insieme.
Infine, un’avvertenza per questi giorni. Ci difendiamo, e giustamente, dal 
Covid-19, ma ci sono altri virus da neutralizzare: 
- il virus dell’individualismo, che colpisce chi è convinto che, se sta bene lui, 
stanno bene tutti;
- il virus dell’egoismo, che contagia chi vuole tutto per sé, subito e ad ogni 
costo;
- il virus della prepotenza, che si manifesta in chi impone i propri interessi 
senza curarsi delle conseguenze, fino a pensare che i poveri sono una cate-
goria inevitabile.

Come possiamo collaborare col Creatore, se è tanto lontano da noi? 
Lontano? No. Non è lontano, a meno che noi non lo costringiamo ad al-

lontanarsi. 

«Ama e lo sentirai vicino. Ama ed egli verrà ad abitare in te» (Sant’Agostino). 

Grazie!
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Il creato… “il social di Dio”,
nel pensiero e nell’azione di papa Francesco

1. Temi centrali
Il titolo di questo mio breve intervento prende spunto dal tweet di papa 

Francesco del 2 settembre 2020: «Il creato, luogo di incontro col Signore e tra di 
noi, è “il social di Dio”, che ci porta a elevare un canto di lode cosmica al Creatore». 
Un messaggio breve che, però, come spesso sanno fare i grandi autori, sintetizza 
in poche parole i temi fondamentali di un intero pontificato: la centralità delle 
relazioni interpersonali, tra gli uomini e con Dio; l’interpretazione del creato 
come “luogo di incontro” da amare e rispettare; la sottolineatura della vicinanza 
di Dio, facile da raggiungere, quasi come con un “social”; l’invito rivolto a tutti, 
infine, a gioire e a ringraziare per questi doni di inestimabile valore.

2. L’enciclica Laudato Si’
I temi sintetizzati nel tweet sono molto vicini a quelli che papa Francesco 

ha accuratamente e profeticamente trattato nell’enciclica Laudato Si’, della quale 
pochi mesi fa abbiamo celebrato il quinto anniversario (24 maggio 2015).

2.1. Le radici della crisi
Con lucidità, il papa vi mette in luce le radici dell’attuale “crisi ecologica” e 

delle più pericolose minacce alla nostra “casa comune”:
– anzitutto, citando Romano Guardini, stigmatizza l’illusione che «ogni ac-
quisto di potenza sia semplicemente progresso, accrescimento di sicurezza, di 
utilità, di benessere, di forza vitale, di pienezza di valori» (R. Guardini, La 
fine dell’epoca moderna), come se la realtà, il bene e la verità sbocciassero 
spontaneamente dal potere stesso della tecnologia e dell’economia. Papa 
Francesco precisa che questa prospettiva è particolarmente pericolosa se 
non «accompagnata da uno sviluppo dell’essere umano per quanto riguarda la 
responsabilità, i valori e la coscienza» (n. 105).
– L’enciclica prosegue, poi, sottolineando come la fatica a guidare e orien-
tare il potere tecnologico ed economico sia spesso aggravata dalla mancan-

Don Claudio STerCal
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za di una visione unitaria e sintetica della realtà, resa ancora più difficile 
dall’attuale eccesso di specializzazione e dalla frammentazione del sapere: 
«La specializzazione propria della tecnologia implica una notevole difficol-
tà ad avere uno sguardo d’insieme. La frammentazione del sapere assolve la 
propria funzione nel momento di ottenere applicazioni concrete, ma spesso 
conduce a perdere il senso della totalità, delle relazioni che esistono tra le cose, 
dell’orizzonte ampio, senso che diventa irrilevante» (n. 110).
– Con parola forti, il papa denuncia anche «una schizofrenia permanente, 
che va dall’esaltazione tecnologica che non riconosce agli altri esseri un valore 
proprio, fino alla reazione di negare ogni peculiare valore all’essere umano». 
Giustamente ritiene che, invece, non si possa «prescindere dall’umanità. 
Non ci sarà una nuova relazione con la natura senza un essere umano nuovo. 
Non c’è ecologia senza un’adeguata antropologia» (n. 118).
2.2. La necessità di una “ecologia integrale”
Per questo, con una felice formula, l’enciclica richiama la necessità di una 

“ecologia integrale”: una visione del mondo, cioè, «più integrale e integrante», 
grazie alla quale si possa comprendere che «l’analisi dei problemi ambientali è 
inseparabile dall’analisi dei contesti umani, familiari, lavorativi, urbani, e dalla 
relazione di ciascuna persona con sé stessa, che genera un determinato modo di 
relazionarsi con gli altri e con l’ambiente» (n. 141).

2.3. Linee di orientamento e di azione
Alla luce di queste considerazioni il documento propone «alcune linee di 

orientamento e di azione»:
– richiama anzitutto l’importanza di un’azione a livello locale, perché «men-
tre l’ordine mondiale esistente si mostra impotente ad assumere responsabili-
tà, l’istanza locale può fare la differenza. È lì infatti che possono nascere una 
maggiore responsabilità, un forte senso comunitario, una speciale capacità di 
cura e una creatività più generosa, un profondo amore per la propria terra, 
come pure il pensare a quello che si lascia ai figli e ai nipoti» (n. 179).
– Insieme al riconoscimento del valore dell’istanza locale, riafferma l’im-
portanza della politica, soprattutto per il suo imprescindibile compito di 
individuare e proporre fini adeguati alla grandezza di un progetto piena-
mente umano: «Occorre dare maggior spazio a una sana politica, capace di 
riformare le istituzioni, coordinarle e dotarle di buone pratiche, che permet-
tano di superare pressioni e inerzie viziose. Tuttavia, bisogna aggiungere che 
i migliori dispositivi finiscono per soccombere quando mancano le grandi 
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mete, i valori, una comprensione umanistica e ricca di significato, capaci di 
conferire ad ogni società un orientamento nobile e generoso» (n. 181).
– In questo quadro, l’enciclica sottolinea come tutte le istituzioni siano chia-
mate a dare il proprio contributo. Per quanto riguarda la comunità cristia-
na, pur non volendo né «definire le questioni scientifiche», né «sostituirsi alla 
politica», essa deve invitare e contribuire «ad un dibattito onesto e trasparen-
te, perché le necessità particolari o le ideologie non ledano il bene comune» 
(n. 188).
– Una delle prospettive di fondo diviene, quindi, quella di individuare un’a-
deguata idea di progresso: «Semplicemente si tratta di ridefinire il progresso. 
Uno sviluppo tecnologico ed economico che non lascia un mondo migliore e 
una qualità di vita integralmente superiore, non può considerarsi progresso» 
(n. 194).
2.4. Un compito educativo e spirituale
Nell’ultima parte del documento, il papa propone di prestare particolare 

attenzione a due compiti fondamentali che possono aiutare in questo difficile 
periodo di transizione: quello educativo e quello relazionale.

Molti, in realtà, sono gli «ambiti educativi»: «La scuola, la famiglia, i mezzi 
di comunicazione, la catechesi, e altri». Centrale però, nella prospettiva umana 
e cristiana, appare la famiglia: «Desidero sottolineare l’importanza centrale della 
famiglia […]. Nella famiglia si coltivano le prime abitudini di amore e cura per la 
vita, come per esempio l’uso corretto delle cose, l’ordine e la pulizia, il rispetto per 
l’ecosistema locale e la protezione di tutte le creature. La famiglia è il luogo della 
formazione integrale, dove si dispiegano i diversi aspetti, intimamente relazionati 
tra loro, della maturazione personale» (n. 213).

Parallelamente, al centro di ogni percorso educativo vanno collocate, con 
sempre maggiore consapevolezza e impegno, le relazioni interpersonali: «La per-
sona umana tanto più cresce, matura e si santifica quanto più entra in relazione, 
quando esce da sé stessa per vivere in comunione con Dio, con gli altri e con tutte 
le creature». Questo delinea il compito fondamentale di ogni percorso autentica-
mente umano, quella che si potrebbe chiamare: «una spiritualità della solidarietà 
globale». La Laudato Si' la presenta in questi termini: «In seno all’universo pos-
siamo incontrare innumerevoli relazioni costanti che si intrecciano segretamente. 
Questo non solo ci invita ad ammirare i molteplici legami che esistono tra le creatu-
re, ma ci porta anche a scoprire una chiave della nostra propria realizzazione. […] 
Tutto è collegato, e questo ci invita a maturare una spiritualità della solidarietà 
globale che sgorga dal mistero della Trinità» (n. 240).
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Si apre così, nella riflessione e nel magistero di papa Francesco, lo spazio per 
la successiva enciclica Fratelli tutti, del 3 ottobre 2020: «San Francesco d›Assisi 
[…], che mi ha ispirato a scrivere l’enciclica Laudato Si’, nuovamente mi motiva 
a dedicare questa nuova enciclica alla fraternità e all’amicizia sociale. Infatti San 
Francesco, che si sentiva fratello del sole, del mare e del vento, sapeva di essere 
ancora più unito a quelli che erano della sua stessa carne» (Fratelli tutti, nn. 1-2).

3. Virtù per oggi
Il percorso proposto con chiarezza e forza dal magistero e dalla testimonian-

za personale di papa Francesco richiama tutti all’esercizio di alcune virtù che, 
oggi più che mai, appaiono necessarie per migliorare la qualità dell’esperienza 
personale, della convivenza civile e del rapporto con il mondo che ci circonda.

Anzitutto l’attenzione alle relazioni personali e a ciò che esse comportano: 
disponibilità all’ascolto, ricerca di un confronto aperto e sincero, sensibilità ver-
so la cura reciproca, desiderio di condivisione di un cammino comune…

Relazioni che possono crescere solo se accompagnate e illuminate da un’ade-
guata intelligenza del reale. Con tutto l’impegno che questo può richiedere nello 
studio e nella ricerca. E anche con il coraggio di investire persone, tempo e risorse 
in questa direzione, cercando di superare tutte le frammentazioni del sapere e gli 
interessi particolari che spesso frenano il cammino.

Per vivere con intelligenza le relazioni personali si intuisce quanto sia im-
portante la maturazione di un forte senso di responsabilità. Difficile immaginare 
un reale progresso umano senza una corrispettiva crescita del valore riconosciuto 
alla coscienza e della condivisione dei valori con i quali essa è ogni giorno chia-
mata a confrontarsi.

Come nei grandi passaggi della storia civile ed ecclesiale, anche oggi appare 
importante un incremento di quella che si potrebbe chiamare la genialità crea-
tiva. La capacità, cioè, di dare vita a iniziative e a istituzioni, anche nuove, che 
con “genialità” sappiano trovare “risposte” alle “domande” che emergono dal 
percorso quotidiano della nostra esistenza. Per questo occorre mettere in campo 
l’attenzione e il tempo necessari per cogliere sino in fondo il senso e l’urgenza 
delle “domande”, e applicare poi l’intelligenza e la determinazione necessarie per 
far maturare progressivamente le “risposte”. La “genialità” può essere, infatti, 
presentata come “una singolare capacità di dare risposte convincenti a domande 
pertinenti”. L’obiettivo è quello ben indicato da papa Francesco: aiutare tutti a 
interpretare e vivere il «creato» come «luogo di incontro col Signore e tra di noi».

— 82 —



Forum del Dialogo - II GIornata 

La Salute dell’Uomo, 
la Cura dell’Ambiente 

La mission del gruppo Valpharma è quella di prendersi cura delle persone, 
del loro benessere della loro salute. Da più di 40 anni, anzi 83 se sommiamo 
l’esperienza delle aziende Valpharma a quella di Erba 
Vita, siamo specialisti nella produzione di farmaci e in-
tegratori alimentari utilizzati da milioni di persone in 5 
continenti e oltre 70 Paesi.

La salute e benessere vanno di pari passo con un 
mondo pulito, infatti, sono direttamente imputabili alla 
qualità dell’aria, dell’acqua e del cibo; ecco perché ab-
biamo a cuore anche la tutela dell’Ambiente. Un’at- ten-
zione che poniamo all’interno e all’esterno dei nostri stabilimenti attraverso un 
insieme di azioni che stiamo coordinando sui 3 impianti produttivi del nostro 
Gruppo.

Un impegno, che ha trovato anche il plauso del territorio, con il prestigioso 
riconoscimento San Marino Green Awards per l’Impresa. Non si diventa green 
in un batter d’occhio, o con lo schiocco delle dita.

In primo luogo, lo si deve volere, poi 
occorre comprendere quali siano i passaggi 
da attuare all’interno di cicli produttivi già 
esistenti e successivamente lavorare e investire per 
‘creare’ nel vero senso della parola un mondo nuo-
vo e un nuovo modo di fare impresa.

Il nostro Gruppo è formato da 3 impianti 
costruiti in tre momenti storici differenti, in 2 Sta-
ti diversi; questo è senz’altro il primo scoglio che 
abbiamo affrontato e che affronteremo nel nostro 
percorso evolutivo.

aleSSia ValduCCi

Presidente di Valpharma Group

Valpharma S.p.A. - Serravalle (RSM)

TeSTimonianze
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Il nostro interesse per l’energia verde, per tutto 
quello che è pulito si può riassumere come segue:

1. Plastic free, ci siamo liberati della plastica 
nelle aziende, Valpharma International di Penna-
billi, nel 2019 è stata la seconda azienda farmaceu-
tica italiana ad entrare nel novero delle imprese 
plastic free riconosciute dal Ministero dell’ambien-
te. Con essa si sono adeguate al consumo ridotto del-
la plastica monouso anche le altre 2 aziende, quindi 

abbiamo donato borracce in alluminio riciclabile a tutti ed installato fonti di ap-
provvigionamento idrico a disposizione di tutti i dipendenti.

2. Erba Vita, azienda 
presente in Italia e all’estero 

nel mercato farmaceutico, parafarmaceutico ed 
erboristico, da inizio anno ha adottato l’utilizzo di 
materiali cartacei certificati FSC (Forest Steward-
ship Council®) per tutto il packaging secondario 
(scatola prodotto). La certificazione FSC garantisce 
che la carta in uso è stata realizzata con materie pri-
me derivanti da foreste a gestione forestale e catena 
di custodia. Da anni, invece, sono in uso imballaggi 
per la spedizione in cartone riciclato e al loro in-

terno involucri di bioplastica totalmente compostabili.
Negli uffici, la cancelleria è in via di sostituzione a partire dai timbri 

ed evidenziatori interamente in plastica riciclata. In magazzino è stato al-
lestito un reparto lavaggio di contenitori utilizzati dalla produzione, per 

poter differenziare al meglio le plastiche riciclabili che 
altrimenti sarebbero finite nell’indifferenziata; è stato 
acquistato un nuovo macchinario che consente di li-
mitare gli scarti di alluminio delle blisteratrici al mi-
nimo. Produciamo energia elettrica pulita pari a 45.000 
kw/h all’anno, attraverso un importante impianto foto-
voltaico e, grazie alle nuove plafoniere a led, abbiamo 
abbattuto del 71% il consumo elettrico per l’illumina-
zione interna.

Valpharma International S.p.A. - Pennabilli (IT)

Erba Vita Group S.p.A. - Chiesanuova (RSM)
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Roberto Valducci, fondatore delle aziende Valpharma, in larghissimo anti-
cipo sui tempi, già nel 2001 dotò lo stabilimento di Pennabilli di un impianto di 
cogenerazione, da cui ricaviamo energia green evitando così di immettere nell’at-
mosfera migliaia di tonnellate di anidride carbonica. Nell’ultimo anno abbiamo 
autoprodotto oltre 2 milioni di kWh: questo ci ha permesso un risparmio annuo 
di circa il 20% in energia. Attualmente è allo studio un progetto di ampliamento 
dell’impianto fotovoltaico. Sempre in regime di risparmio energetico è stata av-
viata una attività di relamping mediante la sostituzione dei corpi illuminanti tra-
dizionali con LED panel, che a regime porterà un risparmio di circa 150.000 kWh/
anno, corrispondente a un impatto a livello di carbon footprint stimabile in 
45t CO2/anno. Valpharma International ha adottato impianti di alimentazione 
osmosi con acqua di pozzo che permette a regime un risparmio di acqua di rete di 
10.500 mc/anno. Attenzione al risparmio energetico con politiche di relamping e 
al riciclo dei materiali di scarto anche in Valpharma San Marino dove nel 2019 
sono stati avviati al recupero 82 quintali di carta e cartone, 207 quintali di imbal-
laggi misti, 2 quintali di vetro e 113 quintali di metalli (alluminio, ferro e acciaio).

Ci piace pensare di essere attenti alla sostenibilità, un’attitudine che è a van-
taggio del nostro star bene e allo stesso tempo del nostro pianeta. L’ecososte-
nibilità è un tema molto sentito da tutti i collaboratori delle nostre aziende e 
per questo motivo continueremo a mettere in atto ogni possibile azione per la 
tutela e il rispetto dell’ambiente.
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giuliana barulli

Segretario Particolare della Segreteria di Stato 
per il Territorio, Ambiente ed Agricoltura

Il FORUM incoraggia le azioni 
intraprese a San Marino

La Repubblica di San Marino ha intrapreso un percorso di consapevolez-
za nei confronti dei cambiamenti climatici, ratificando il Protocollo di Kyoto 
che promuove politiche di riduzione delle emissioni e l’Accordo di Parigi sui 
cambiamenti climatici. Il primo passo è ovviamente aver riconosciuto l’esistenza 
del problema dei cambiamenti climatici e della crisi climatica, mentre il secon-
do passo è quello di aver individuato le cause che hanno generato il problema 
e che derivano prevalentemente dalle attività dell’uomo, dalla combustione dei 
combustibili fossili, dalle attività legate ai trasporti, alla gestione degli edifici ed 
alla deforestazione. È importante porci delle domande ed altrettanto importan-
te trovare delle risposte concrete. La prima domanda che ci dobbiamo porre 
è: “Dove vogliamo andare?” Certamente dobbiamo contrastare l’aumento della 
temperatura del globo terrestre, contenendolo al di sotto dei 2°C rispetto ai li-
velli preindustriali. Lo dobbiamo fare non tanto per la terra, perché la terra ne 
ha visti tanti di cambiamenti, ma per la nostra sopravvivenza e di tutti gli esseri 
viventi che la abitano. “Cosa possiamo fare?” Dobbiamo partire da noi stessi, dai 
nostri stili di vita, dal nostro modo di vivere, ognuno di noi può fare tanto, ma 
soprattutto la politica su questo fronte ha una grossa responsabilità. Le istituzioni 
devono individuare una linea politica ben precisa, un piano strategico degli inter-
venti per il raggiungimento di tutti gli obiettivi dell’Agenda 2030, con particolare 
riferimento al contrasto dei cambiamenti climatici. Un Paese piccolo come il no-
stro, nonostante il minimo contributo a livello globale in termini di emissioni di 
gas serra, può contribuire nel dare il buon esempio e se collaboriamo in sinergia 
con i territori limitrofi possiamo essere ancora più incisivi. Accolgo con piacere lo 
stimolo pervenuto, in questo Forum, dalla Commissione per le Politiche Giova-
nili, il Movimento Friday For Future e l’Associazione Studentesca nel momento 
in cui propongono: facciamo squadra per far sentire forte la nostra voce!! In 
rappresentanza della Segreteria al Territorio, Ambiente ed Agricoltura rispon-
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do: fatevi avanti, perché chiedere è metà dell’avere!! Facciamo squadra perché 
una politica promossa dal Governo può essere vincente solamente se sentita da 
chi effettivamente quella disposizione la deve applicare e la subisce; pertanto è 
fondamentale trovare una sinergia affinché una esigenza venga accolta e soste-
nuta. La partecipazione attiva della società civile la stiamo attuando nell’ambito 
del Tavolo per lo Sviluppo Sostenibile, che già in questi mesi ha prodotto azioni 
concrete e risultati che vedremo nei prossimi mesi. La Delibera del Congresso 
di Stato n. 16 del 5 ottobre 2020 ha imposto l’eliminazione della plastica dalle 
sedi istituzionali già a partire dal 21 novembre, giornata istituita pochi mesi fa 
quale giornata dell’albero e della sostenibilità ambientale, ed a seguire in tutte 
le sedi della pubblica amministrazione; le modifiche al Codice Ambientale per 
vietare la commercializzazione e distribuzione delle stoviglie e contenitori in pla-
stica monouso non compostabile. Nelle scuole si sta progettando l’installazione 
di erogatori di acqua di rete per eliminare le bottigliette di plastica dai distribu-
tori e stimolare l’uso della borraccia. Si è parlato anche di rifiuti, un tema mol-
to sentito. È un dato di fatto che siano passati nove mesi dall’inizio della XXX 
Legislatura senza aver percepito cambiamenti, però a livello politico è stata fatta 
una scelta molto importante: San Marino vuole essere autonomo nella gestione 
dei propri rifiuti organici. Purtroppo serve tempo per condividere le idee, per 
eseguire i progetti e renderli esecutivi, per pianificare gli investimenti ed ottenere 
le necessarie autorizzazioni. Oggi, con orgoglio, posso affermare che i progetti 
ci sono ed i lavori potranno partire a breve con l’obiettivo di terminarli entro il 
2021. Questa scelta trasformerà i rifiuti organici in compost ovvero humus ricco 
di sostanze nutritive in grado di migliorare la struttura dei terreni ed aumentare 
la loro fertilità, utilizzabile anche in agricoltura biologica, restituendo alla terra 
quello che la terra ha prodotto. Recentemente San Marino, attraverso il Decreto 
Consiliare nr. 181 del 2020, ha deciso di recepire l’Emendamento di Kigali al 
protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono. Si sta 
lavorando per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili, l’efficien-
tamento energetico, l’acquisto di veicoli elettrici ed a basso impatto ambientale, 
compreso le biciclette elettriche. Già oggi gli strumenti di pianificazione preve-
dono la realizzazione di tetti verdi su ampliamenti di edifici in zone produttive 
e si vorranno implementare le norme per la riqualificazione urbana e l’abbatti-
mento delle barriere architettoniche. Concludo il mio intervento con un invito. 
Affrontiamo seriamente il tema dei cambiamenti climatici insieme: i giovani quali 
attori del futuro, le imprese che generano ricchezza ed un impatto sull’ambiente, 
le istituzioni che devono attuare strategie politiche volte allo sviluppo sostenibile.
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L’importanza del processo educati-
vo anche per l’ambiente

Una due giorni all’insegna del “Dialogo con l’ambiente” attraverso coloro 
che l’ambiente lo studiano e lo proteggono.

Considerazioni importanti sono state fatte sui cambiamenti climatici (San-
dro Fuzzi – Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima, CNR; Gianfranco 
Santovito – Università di Padova, membro della spedizione in Antartide), mas-
sima attenzione alla politica ambientale (Alessandra Donati – Senior Research 
Fellow all’Instituto Max Planck di Lussemburgo; Marco Grasso – Università 
Milano Bicocca, esperto di politiche ambientali) e infine Don Claudio Stercal 
della Facoltà di Teologia dell’Università Cattolica di Milano che ha sottolineato 
l’importanza non solo del porsi delle domande, ma la fondamentale esigenza del 
cercare le risposte.

Proprio grazie agli autorevoli spunti di partenza, si è potuto dare spazio ad 
una visione sulle scelte del luogo. L’A.A.S.S. (attraverso il dirigente Raul Chia-
ruzzi) ha esposto lo stato dell’arte nel territorio della piccola Repubblica di San 
Marino; il Vescovo Andrea Turazzi ha parlato di “ecologia integrale”; il Segre-
tario al Territorio, Stefano Canti ha sottolineato l’importanza del Tavolo per 
lo Sviluppo Sostenibile; la rappresentante del “Fridays for Future” Benedetta 
Bronzetti, ha concluso il suo intervento con il motto “basta parole al vento, get-
tiamo assieme i semi del cambiamento” e infine la Presidente dell’Associazione 
San Marino-Italia, Elisabetta Righi Iwanejko, ha espresso l’importanza del con-
fronto e una forte volontà di condivisione e collaborazione anche attraverso la 
lettura del “Manifesto Forum del Dialogo per una nuova cultura dell’ambiente”; 
il tutto egregiamente condotto e mediato dal responsabile scientifico del Forum, 
Renato Di Nubila – Università degli Studi di Padova, che ha sottolineato l’im-
portanza di un intervento operativo attraverso emozione e cognizione.

Tutti gli interventi hanno sottolineato l’importanza dell’educazione e del 
rispetto, senza i quali il genere umano è destinato all’estinzione. Educare è infatti 
differente dall’istruire. Un genitore o un insegnante possono trasmettere delle 
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informazioni, ma questo non significa permettere l’apprendimento di un prin-
cipio. L’esempio rappresenta quindi il fulcro del cambiamento. Ma essere da 
esempio, comporta un consumo di energie ed un investimento di tempo. Impor-
tante ricordarci che l’esempio non è solo quello di un adulto verso un minore, 
ma è anche quello di uno sconosciuto verso un’altra persona indifferentemente 
dall’età. Quello che cambia è la disponibilità all’apprendimento. Mentre il bam-
bino è predisposto ad imparare e a mettere in discussione le proprie normalità, 
l’adulto, tende a fermarsi sulle idee costruite, per la semplice motivazione che 
metterle in discussione comporterebbe una rivalutazione di tutte le considera-
zioni fatte in precedenza e questo, per la mente, rappresenterebbe uno sperpero 
di energia. La nostra mente, infatti, tende ad una economicità di funzionamento 
e così quando si decide una soluzione, si tende a cercare di confermarla piuttosto 
che metterla continuamente in discussione. Per questo motivo gli adulti dovreb-
bero imparare dai bambini, riaprendosi all’opportunità dell’apprendimento.

***

Alla riflessione sulle conclusioni ha partecipato anche Marino Rosti, Capitano 
di Castello di Chiesanuova e membro del Gruppo di Progetto del Forum.
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Come Presidente dell’Associa-
zione San Marino-Italia, sono molto onorata di avere partecipato all’edizione 
2020 del Forum del Dialogo che abbiamo sempre sostenuto dalla sua creazione 
perchè il Forum ha raccolto il testimone dal semestre di Presidenza sammari-
nese del Consiglio d’Europa che propose il Titano come luogo di mediazione 
e di incontro tra diverse culture e religioni. Un ruolo che può essere rinnovato 
attraverso una più stretta sinergia con l’Italia che, dagli anni sessanta, si è eletta 
a naturale ponte tra le due sponde del Mediterraneo sull’asse Europa-Medio 
Oriente.

L’emergenza sanitaria è la più importante sfida che dobbiamo affrontare as-
sieme alla tutela dell’ambiente, l’interscambio culturale, il contrasto dei recipro-
ci nazionalismi che, muovendosi dalle storiche basi etniche e religiose, vogliono 
scatenare una lotta di civiltà riportandoci ai tempi bui delle crociate. Invece 
noi abbiamo l’irripetibile occasione di trovare un comune terreno di confronto, 
trasformando le nostre differenze in una forte volontà di collaborazione per la-
sciare alle future generazioni un messaggio di pace e fratellanza.

Nuove idee, nuovi progetti, portano solo beneficio, consolidando il tessuto 
di amicizia e la voglia di fare, ritrovando l’entusiasmo necessario per proporci 
protagonisti della vita culturale e sociale che caratterizza sia San Marino che 
l’Italia.La diffusione di una “nuova cultura ambientale e sociale” dovrà com-
prendere quel complesso di conoscenze, valori e competenze che riguardano 
la tutela all’ambiente, la salute e la qualità della vita delle persone, delle usanze, 
delle abitudini, dei costumi propri di ciascuno, nel pieno mutuo rispetto delle 
differenze, e assumere per tale motivo un ruolo fondante nella vita delle comu-
nità civili, assicurando tangibili benefici in termini di salute, sicurezza e una mi-
gliore fruizione del territorio circostante e dei servizi offerti. L’imperativo è non 
abbassare la guardia, impegnarsi tutti ed andare avanti per difendere le nostre 
identità, le nostre antiche tradizioni.

I tempi sono ormai maturi per un sistema-paese che metta al centro i cit-
tadini: tutti noi siamo chiamati ad uscire dall’ombra del comodo disimpegno 
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e della rappresentanza affidata ai nostri politici per contribuire a tutelare, in 
prima persona, e con gli strumenti concessi dalle leggi, l’ambiente in cui viviamo 
e quindi la nostra salute. La salute non ha colore politico ed è possibile, con 
la convergenza di più forze, associazioni, comitati, movimenti, realtà produtti-
ve, professionalità e personalità della società civile, rinnovare la nostra società 
puntando sullo sviluppo sostenibile come occasione di rinascita economica e 
culturale.

Testimonials partecipanti alle “Conclusioni a più voci” del 5° Forum.
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Presentazione del Manifesto del 5° Forum del Dialogo

Il Gruppo di Progetto della V edizione del Forum del Dialogo, nel redigere 
il Manifesto “Per una nuova Cultura dell’Ambiente” approvato all’unanimità a 
conclusione dell’evento, dalle Segreterie di Stato per gli Affari Esteri, Territorio 
ed Ambiente, per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio, dagli Enti e dalle nu-
merose Associazioni presenti, ha inteso affrontare con coraggio la crisi climatica 
che rappresenta un’occasione per rendere la nostra economia e la nostra società 
più a misura d’uomo. E’ una sfida di enorme portata che richiede il contributo 
delle migliori energie tecnologiche, istituzionali , politiche, sociali, culturali. Il 
contributo di tutti i mondi economici e produttivi e soprattutto la partecipazio-
ne dei cittadini.

 
Con l’approvazione e la divulgazione dei dieci punti del Manifesto per la 

cui elaborazione è stato fondamentale il ruolo dell’Enciclica “Laudato Si’” di 
Papa Francesco, confidiamo di sensibilizzare la nostra comunità e i territori li-
mitrofi per abbattere non solo il debito pubblico, ma le disuguaglianze sociali, 
l’illegalità, una burocrazia spesso inefficiente e soffocante, l’incertezza per il pre-
sente e il futuro che alimenta paure.

La sfida della crisi climatica può essere l’occasione per mettere in movimen-
to il nostro Paese in nome di un futuro comune e migliore. Noi, in ogni caso, 
nei limiti delle nostre possibilità, lavoreremo in questa direzione, senza lasciare 
indietro nessuno. I tempi sono ormai maturi per una Repubblica che metta al 
centro i cittadini e che fondi le politiche dei suoi decisori su un nuovo patto tra 
generazioni, nell’ottica della sostenibilità.

      Associazione San Marino-Italia



Manifesto del 5° Forum del Dialogo
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Sen. PaTTy l’abbaTe

Economista Ecologico PhD 
Senatrice Italiana

Carissimi, 
Vi porgo il sentito saluto del Se-

nato della Repubblica, il mio più affettuoso saluto e vi ringrazio per avermi coin-
volto al Forum del Dialogo di San Marino, un’iniziativa che dato il momento 
storico ricopre un ruolo fondamentale sia a livello locale che globale. Il dialo-
go, la relazione con l’altro e con l’ecosistema sono la base per poter volgere al 
cambiamento, per compiere quella transizione ecologica di cui tanto parliamo, 
per giungere agli obbiettivi prefissati dall’Agenda 2030, nel nome dello sviluppo 
sostenibile. 

Viviamo nell’epoca della resilienza, gli equilibri fra i sistemi: economico, 
ecologico e sociale sono stati alterati, la rete della vita è in pericolo. Occorre una 
nuova economia ecologica in grado di ripristinare un’economia dal volto uma-
no, in grado di andare oltre il covid – 19. Abbiamo la necessità di abbandonare il 
pensiero antropocentrico che ha posto l’uomo nel ruolo di padrone della natura. 
Con il biocentrismo noi tutti siamo “custodi di Gaia”, perché siamo parte inte-
grante di un unico sistema complesso: la nostra Madre Terra. 

Noi policy maker abbiamo il compito di indirizzare la società e il mercato 
verso uno sviluppo sostenibile, agendo su variabili chiave, favorendo e incenti-
vando l’economia circolare, tutelando il capitale naturale e adoperandoci per 
diminuire l’inquinamento in tutte le sue forme, decarbonizzando soprattutto 
la produzione di energia, per privarla dell’anidride carbonica e degli altri gas 
effetto serra, colpevoli del cambiamento climatico. Il Governo e noi della com-
missione ambiente in particolare, lavoriamo per far sì che ciò avvenga. 

Da economista ecologico e docente, mi prodigo da sempre, per formare 
una nuova generazione di green manager, figure professionali in grado di sup-
portare imprese e enti pubblici nella transizione ecologica, perché il viraggio 
dal modello lineare brown al circolare green non sarà semplice. Sono necessari 
nuovi metodi di valutazione per azioni e progetti, nuovi indicatori quindi am-
bientali e sociali. 

alCuni meSSaggi PerVenuTi dal SenaTo iTaliano e dal ParlamenTo euroPeo
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È necessario utilizzare un’approccio sistemico e una contabilità ambientale 
in grado di valutare i flussi di materia ed energia che attraversano le nostre eco-
nomie.

La lotta al riscaldamento globale e lo sviluppo di un equo e inclusivo mo-
dello economico ecologico sono facce della stessa medaglia. La sfida alla di-
suguaglianza, alla povertà viaggiano sullo stesso binario della lotta al degrado 
ambientale. 

Il tutto è collegato: abbiamo problemi globali che dovranno essere risolti da 
un’unica comunità mondiale. Il Green New Deal non è altro che un patto ver-
de fra tutte le nazioni, fra tutti gli stakeholder, fra esperti, accademie, imprese, 
pubbliche amministrazioni e cittadini. L’Italia ha una grande sfida da affrontare, 
e non possiamo più perdere tempo! Per questo è necessario dialogare, confron-
tarsi e soprattutto cooperare. Solo con la collaborazione di tutti potremo dare 
un futuro ai nostri figli.

Un momento dei lavori del V Forum, con il saluto dell’Ambasciatore d’Italia a San Marino, 
dott. Sergio Mercuri
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eleonora eVi

Parlamentare europea

Bruxelles 19.10.2020
Pur nell’impossibilità di partecipare di persona all’evento del Forum del 

Dialogo 2020, desidero inviare i miei saluti più cordiali e ringraziare il COM.
IT.ES. San Marino per l’invito all’edizione di quest’anno su un tema cruciale per 
i nostri tempi, ovvero il Cambiamento Climatico e l’Ambiente.

In qualità di membro della Commissione Ambiente del Parlamento europeo, 
oggi al mio secondo mandato, mi sono sempre battuta per ottenere norme europee 
ambiziose per la difesa dell’ambiente, del clima, della natura e della biodiversità.

Nella scorsa legislatura in particolare, nell’ambito del Pacchetto Mobili-
tà Pulita, ho lavorato molto affinché si spingesse l’acceleratore verso una vera 
decarbonizzazione del settore dei trasporti, per lottare contro l’inquinamento 
atmosferico e garantire aria pulita per tutti, per difendere il pianeta dal riscalda-
mento globale e parallelamente per creare lavoro nell’economia verde e garantire 
una transizione giusta, dove nessuno sia lasciato indietro.

Mi sono occupata anche del Pacchetto Clima & Energia per il 2030, della 
Direttiva sull’Acqua Potabile, del Regolamento sul riutilizzo dell’acqua, la Diret-
tiva Ecodesign, il nuovo Programma LIFE e diverse risoluzioni sulla deforesta-
zione e l’olio di palma, solo per citare alcuni dossier rilevanti.

Mi sono battuta per bloccare l’introduzione di nuovi OGM sul mercato 
europeo, presentando come unica italiana, 35 risoluzioni di obiezione all’auto-
rizzazione di OGM (organismi geneticamente modificati) in UE.

Ho lottato per la difesa degli animali presentando interrogazioni, emenda-
menti, risoluzioni, e organizzando numerosi eventi pubblici e sostenuto decine 
di petizioni europee per la tutela degli animali. 

È doveroso ammettere che la legislazione europea, a difesa dell’ambiente 
e della salute, può considerarsi per molti versi la migliore al mondo. Grazie alle 
regole europee anche in Italia sono stati introdotti limiti stringenti per sostanze 
pericolose e inquinanti nell’acqua e nell’aria, ci sono obblighi di depurazione 
delle acque e obiettivi di riuso e riciclo dei rifiuti. Oltre a garantire la sicurezza 
della filiera alimentare. Un esempio concreto? Negli Stati Uniti muoiono ogni 
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anno per intossicazione alimentare 3000 persone contro le 100 in Europa, a di-
mostrazione del sistema in vigore che maggiormente tutela la salute. 

Eppure molto, moltissimo resta da fare.
Il tanto decantato “principio di precauzione” troppo spesso viene calpesta-

to. Penso ad esempio alle sostanze chimiche pericolose che andrebbero bandite 
(come i Pfas o la formaldeide) o massicciamente ridotte come l’uso di pesticidi 
chimici, all’abbandono di pratiche antieconomiche e inquinanti come l’inceneri-
mento dei rifiuti o il perdurante sostegno alle fonti fossili, gas in particolare, a cui 
ora si aggiunge l’idrogeno, che, se di derivazione fossile, potrebbe rivelarsi l’enne-
sima scappatoia per mantenere in vita un sistema energetico vecchio e dannoso. 
Per non parlare del modello intensivo di agricoltura e allevamento, largamente 
sussidiati tramite la Pac, la politica agricola comune, e quindi dalle tasche dei cit-
tadini europei.

Oggi ci troviamo di fronte a sfide di portata epocale, la crisi climatica e la crisi di 
biodiversità, che mettono a rischio la sopravvivenza stessa dell’uomo sul nostro pianeta.

Il Green Deal Europeo, proposto dalla Commissione europea guidata da Von 
der Leyen, deve essere la risposta del nostro continente a queste sfide. Ed è fonda-
mentale che sia una risposta ambiziosa e coraggiosa, senza scappatoie o scorciatoie, 
o peggio, senza cadere in operazioni di mero greenwashing per continuare il “bu-
siness as usual” che ci ha portato alla drammatica situazione che stiamo vivendo.

Il Parlamento europeo ha recentemente approvato la prima Legge sul Cli-
ma, la pietra miliare di tutto il Green Deal Europeo, nata con l’obiettivo di 
traghettare l’Europa verso il traguardo del primo continente climaticamente 
neutro entro il 2050.

Ad oggi l’Ue ha già ridotto del 23% le sue emissioni rispetto al 1990, questo 
va riconosciuto. Ma la temperatura del pianeta continua a salire e dunque la traiet-
toria di riduzione deve essere rivista. 

Ecco perché la presidente Von der Leyen si è impegnata a modificare l’obiet-
tivo del 2030 al rialzo e ha proposto un taglio del 55%. Sulla scia di ciò che dicono 
gli scienziati, tuttavia, il Parlamento europeo ha chiesto di ridurre le emissioni di 
gas effetto serra del 60%. E ora si apriranno i tavoli negoziali tra Parlamento, 
Commissione e Stati membri per trovare un accordo.

Il Green Deal europeo è il più grande programma di trasformazione della 
nostra economia e della nostra società per diventare un continente a zero emissioni 
nette nel 2050...
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