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Amiche ed amici, benvenuti.
Come  avevamo  deciso  al  congresso  regionale  del  2009,  ci  troviamo  ad  una  scadenza 
congressuale anticipata rispetto ai tempi statutari,  per allinearci al congresso nazionale, così come 
nelle altre regioni. 
Da  allora  ci  sono  stati  importanti  cambiamenti,  il  principale  al  nostro  interno  è  stato 
l’avvicendamento  alla  presidenza  regionale.  E  vorrei  innanzitutto  salutare  e  ringraziare  Luigi 
Rambelli, di fronte a tutta questa assemblea per quanto fatto alla guida del regionale.

Dal nostro ultimo congresso sono passati solo due anni e mezzo ma i cambiamenti intorno 
a noi sono stati importanti e veloci, e purtroppo hanno rafforzato quella crisi con cui già ci 
confrontavamo allora. 
Una crisi che è politica, economica, etica ed ambientale.

La crisi della politica, quella  alta  si è manifestata proprio nel rapporto con l’economia nell’ 
incapacità di governare una finanza impazzita
Oggi è sempre più evidente lo strapotere degli organi finanziari e degli indici di borsa rispetto a 
qualsiasi controllo, una  variabile impazzita, capace di determinare pesantemente il futuro di stati e 
famiglie.
Abbiamo scoperto in questi anni che una società come Standard and Poors, un organismo privato, 
può con le sue decisioni  assestare un colpo decisivo alla  prima potenza economica mondiale 
come gli USA. Sentiamo parlare di fallimento pianificato di stati nazione. 
Ma è anche una crisi della politica bassa, che ha investito alla fine anche la nostra regione. 
In  questi  due  anni  abbiamo  dovuto  assistere  al  commissariamento  di  due  capoluoghi  (prima 
Bologna e poi  Parma), per scandali legati alla gestione privata della cosa pubblica anche se con 
gradi di corruzione e malaffare indubbiamente diversi nelle due città.
C’è la  crisi dei partiti che è in atto da ben più tempo, che sicuramente ha lasciato vuoto uno spazio 
di dibattito e partecipazione.

C’è una profonda crisi economica  che per la sua evidenza non serve nemmeno 
commentare.
Nella sua relazione introduttiva al congresso del marzo 2009 Luigi Rambelli diceva testualmente:
 “ci muoviamo nel quotidiano con un insicurezza nel futuro che la mia generazione non aveva mai  
conosciuto”.
Questa frase non solo è ancora attuale ma lo è in modo ancora più forte di allora.
Oggi  la  nostra azione,  oltre che misurarsi  con industrie inquinanti,  deve fare i  conti  con 
bilanci pubblici dissestati in cui sono a rischio le risorse per i parchi, per la scuola, in cui i fondi 
per il  trasporto pubblico subiranno una decurtazione del 75% nel giro di  2 anni.  Con tassi di 
disoccupazione crescenti anche in Emilia Romagna che ancora non hanno mostrato i loro effetti 
sociali più evidenti.

C’è una  crisi etica e sociale. Penso allo svilimento della figura della donna da parte del 
premier che il nostro Paese ha accettato per anni.
Penso al fatto che dobbiamo confrontarci  con la messa in discussione di  diritti  che le 
generazioni nate nell’immediato dopoguerra davano per acquisite. 
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Dobbiamo  confrontarci  con  tutto  questi  nodi  sapendo  che  sullo  sfondo  c’è  una  crisi 
ambientale  che  vede  nei  cambiamenti  climatici  la  più  grave  emergenza  ambientale 
affrontata dall’umanità e che ha effetti tanto sugli ecosistemi, quanto sull’economia e sul 
benessere dell’uomo.
Il rapporto Stern giudica il cambiamento climatico il più grande fallimento del mercato  con effetti 
che incideranno tanto sull’ambiente quanto sull’uomo e sulle variabili economiche.
Gli  effetti  di  questo cambiamento   li  avvertiamo anche  in  Italia,  con gli  episodi  atmosferici 
estremi  sempre più frequenti  che abbiamo visto  anche di  recente,  ma che colpisce è 
colpirà soprattutto i paesi più poveri, in grado di rispondere con meno strumenti a siccità 
inondazioni, piogge torrenziali e che quindi pagheranno di più i guasti causati da altri, i 
popoli dell’occidente ricco.

Occorre partire da questo elenco, non per una compiaciuta retorica censoria, per indicare quante 
cose vanno male, ma perché oggi l’unico modo di uscire da questa crisi è quella di saper 
costruire una strada alternativa ai modelli che ci hanno condotto fin qui.

Non è una cosa semplice, e tutte le forze politiche e sociali si stanno confrontando con questa 
situazione, ma  Legambiente in Italia ed in Emilia Romagna ha gli strumenti e le idee per poter 
affrontare queste sfide.
Come  dice  il  documento  nazionale,  nelle  nostre  idee,  “  di  fare  dell’ambiente  la  bussola  per 
riconvertire l’economia e la società, si riconosce un numero crescente di persone in ogni parte del 
Mondo”  
Molte delle pratiche ambientali che noi proponiamo da tempo sono una risposta concreta anche ai 
temi del lavoro: la raccolta domiciliare dei rifiuti non permette solo di aumentare enormemente la 
percentuale  di  raccolta  differenziata,  ma crea  numerosi  posti  di  lavoro  in  più  permettendo  di 
impiegare cooperative sociali e lavoratori svantaggiati; le fonti rinnovabili sono uno dei pochi settori 
produttivi in controtendenza rispetto alla crisi economica in atto; costruire un trasporto pubblico 
efficiente ed intermodale con una vera rete di piste ciclabili, può consentire ad una famiglia di fare 
a meno della “seconda auto”, con tutto quello che comporta in termini di risparmi.

La  nostra  associazione  sceglie  di  essere  un  movimento  politico  che  intende 
cambiare il presente ed orientare il futuro.
Sono obiettivi  ambiziosi  che si  raggiungono facendoci  carico di  indicare strade, 
modelli, idee al mondo intorno a noi, sia a livello nazionale che locale ai Sindaci alle 
imprese, ai consumatori, ai sindacati.
 
 
2 -  Il documento congressuale dell’Emilia Romagna  è un documento corposo, ma  è solo un 
punto di partenza da integrare e da cui mancano sicuramente alcuni temi  - penso ad esempio alla 
questione legalità o all’educazione. In questo analisi c’è molto, sia nell’individuazione delle criticità 
ambientali della nostra regione, che delle possibili soluzioni, così come purtroppo è lungo l’elenco 
dei terreni su cui ci troviamo a fare vertenze e battaglie o su cui dovremo farlo in futuro. 

2.1 Abbiamo il problema endemico della qualità dell’aria su cui dobbiamo batterci soprattutto per 
uscire dalla rassegnazione che vede i nostri sindaci e molti cittadini indifferenti al fatto che ogni 
anno siamo fuori legge rispetto ai limiti delle PM10, con un aggravio proporzionale delle patologie 
e delle cause di mortalità.
Su  questo  dobbiamo  tenere  alto  l’allarme,  con  lenzuolate,  con  le  bandiere  di  malaria  con  i 
contasforamenti,  incalzare  i  sindaci  sulla  chiusura  al  traffico,  sui  varchi  presso  le  scuole,  ma 
soprattutto  per  il  ripensamento  della  mobilità  dei  nostri  centri  urbani,  che preveda una  vera 
pianificazione  e non una sovrapposizione caotica  di  interventi  disorganici,  come ad esempio 
vediamo a Bologna; che faccia una valutazione delle piste ciclabili non in base ai metri realizzati 
ma alla loro reale fruibilità.
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C’è il tema dello sfruttamento delle risorse naturali, penso ad es. alle cave che non sono solo 
ulteriori  ferite per il territorio, ma sono soprattutto il simbolo di un guadagno  troppo facile 
anche in Emilia Romagna con lo sfruttamento di una risorsa preziosa e finita.
Per questo alle vertenze locali  si deve accompagnare la richiesta, già fatta da Legambiente di 
adeguare ed  innalzare i  valori  degli  oneri delle  attività  estrattive fermi  da troppo tempo. Un 
analogo discorso vale per le concessioni di prelievo di acque minerali, oggi risibili rispetto al 
prezzo di vendita della bottiglia.
Secondo un principio generale che viene portato avanti anche in Europa di tassare sempre più il 
consumo di risorse e sempre meno il lavoro.
Il  maggiore gettito  derivante  da  queste  voci  può e  deve   essere  destinato ad azioni  di 
sostegno alla montagna o di tutela dell’ambiente come ad esempio il finanziamento dei Parchi.

Parlando di risorse non possiamo non fare riferimento alla gestione dei  rifiuti     della nostra 
regione che presenta un modello ancora troppo incardinato attorno agli impianti di smaltimento, 
soluzione più semplice ed economica per le nostre Multiutility.  
Certo c’è bisogno anche degli  impianti  ma questo deve essere l’ultimo anello della catena, 
dopo prevenzione dei rifiuti e raccolta differenziata.  

Ed invece entrambe questi livelli di azione sono praticati con troppo poca convinzione in 
Emilia Romagna. A livello di  riduzione rifiuti da almeno due anni chiediamo alla  regione azioni 
strutturali.
Purtroppo nulla si è visto nonostante le promesse fatte dall’Assessore; e nemmeno si è ancora 
concretizzata la promessa di un “Piano Ordinatore dei Rifiuti” regionale che possa dirci  quanti 
inceneritori servono in questa regione, visto che ogni provincia continua a farsi i propri. E proprio 
qui  a Modena  è  previsto  un  raddoppio  inutile  dell’impianto,  a  cui  ci  siamo  opposti 
fermamente  perché  prima  è  bene  che  si  lavori  su  di  una  raccolta  differenziata  seria  oggi 
inesistente.

Sulla  raccolta differenziata c’è ancora molto da fare, per arrivare ad esempio alle percentuali 
del Veneto del 60- 65%, ottenute con una massiccia diffusione del porta a porta.
Con  lo  studio  dei   Comuni  Ricicloni  regionale –  che  anche  quest’anno  verrà  realizzato  – 
cerchiamo di sostenere e valorizzare le amministrazioni che scelgono di percorrere questa strada 
scontrandosi magari con HERA, così come abbiamo fatto col comune di Forlì.
Anche sulla  riduzione rifiuti  dobbiamo essere soggetti  attivi  e  valorizzare le  buone esperienze 
nostre e degli altri,  le Ecofeste di Piacenza per ridurre le stoviglie riutilizzabili, il lavoro fatto sulle 
mense scolastiche, la campagna imbrocchiamola e la promozione dell’acqua in distributori  alla 
spina,  il  trashware di  Parma. Tra le imprese premiate col  Premio Economia Verde istituito nel 
2010,  c’è stata ad esempio una ditta bolognese che produce pannolini riutilizzabili,  mentre una 
cooperativa  che si occupa di questo tema è qui con noi oggi a portare la sua esperienza.
Da qualche mese è iniziato un cammino assieme ad altre associazioni, Comuni e comiti anche 
per rivedere la normativa sui rifiuti cercando ottenere  l’innalzamento della tassa di 
smaltimento  dei rifiuti in modo da rendere sempre meno conveniente l’utilizzo della discarica e 
dell’incenerimento.

Un tema centrale su cui dibattere per il futuro sono gli strumenti di controllo e di governo dei 
servizi  pubblici, sia  acqua che rifiuti,  soprattutto  alla  luce della  vittoria  del  referendum. Oggi 
stiamo andando verso l’eliminazione degli ATO provinciali, sostituiti da un macro ATO regionale; i 
sempre maggiori accorpamenti delle aziende multiservizi, lascia aperta la questione di come la 
politica possa confrontarsi  con colossi  nazionali  come HERA ed IREN,  di  fatto  monopolisti;  Al 
momento  attuale  la  figura  del  Sindaco/azionista  è  una  figura  con  un  conflitto  insanabile  tra 
necessità  del  territorio  e  necessità  del  mercato.  Come potrà  un  Sindaco  di  una  grande  città 
pensare di ridurre il materiale da inviare all’inceneritore se questo incide negativamente sui bilanci 
aziendali e sulle quotazioni di borsa?
Su tutte queste questioni dovremo interrogarci per arrivare ad una visione e una nostra proposta 
da portare anche all’interno del movimento sull’acqua pubblica.
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Sulla  qualità delle acque c’è ancora da lavorare: la  città di Rimini vede  ancora le sue fogne 
andare  in  tilt  ad ogni  forte  pioggia.  Il  tema degli  inquinanti  in  mare è  rilevante:   non  a caso 
abbiamo  segnalato  un  grande  episodio  di  eutofizzazione  a  primavera;  Goletta  Verde 
quest’anno ha causato grande polemica per i dati pessimi misurati alle foci di alcuni fiumi.
L’episodio dello sversamento del Lambro ha mostrato tutta la fragilità del Po, che non è solo 
il  nostro fiume principale ma soprattutto un importante corridoio ecologico, la cui  tutela è resa 
ancora più difficile dalla frammentazione amministrativa tra province e regioni. 
Parlando di fiumi e della loro qualità dobbiamo segnalare un arretramento dei livelli di attenzione 
sull’idroelettrico,  che  c’è stato soprattutto nella provincia di  Piacenza con l’emanazione delle 
ultime linee guida, che hanno vanificato scelte di tutela già prese in passato col PTCP.

In merito ai  parchi e alla biodiversità: siamo in un periodo in cui il futuro delle arre protette nella 
nostra  regione  è  molto  incerto  a  causa  di  una  proposta  di  legge  raffazzonata  e  fuori  tempo 
massimo, che rischia di prolungare il periodo di caos ed incertezza che vige da ormai un anno.
In  un  contesto  come  quello  emiliano  romagnolo  dove  la  biodiversità  è  messa  a  dura  prova 
dall’antropizzazione, dalla cementificazione,  dall’interruzione dei corridoi ecologici da parte delle 
infrastrutture lineari non possiamo permetterci un arretramento anche sulla gestione delle aree 
protette.
 
2.2 L’elenco delle cose di cui occuparci è sicuramente lungo e purtroppo vede sempre delle nuove 
aggiunte a pie  di  lista,  tuttavia ci  sono due temi che per ampiezza, trasversalità sul 
territorio,  per  valore culturale e politico sono stati centrali e lo dovranno essere 
ancora di più in futuro.
Il tema dell’energia e dei cambiamenti climatici e  il quello di fermare il consumo di 
suolo da parte di urbanizzazioni e nuove infrastrutture .

Negli ultimi 40 anni abbiamo raddoppiato la superficie di suolo urbanizzato edificata nei 20 
secoli precedenti, consumando suolo ad un ritmo di oltre 8 ettari al giorno.
Per  questo  nei  prossimi  anni  dovremo essere  in  campo contro  le  nuove  infrastrutture 
autostradali, e purtroppo l'elenco è lungo:

• Il Passante Nord di Bologna, 
• la Cispana 
• la Bretella Campogalliano Sassuolo,  
• la Tirreno Brennero nel parmense
• la Mestre-Ravenna

Opere inutili spinte essenzialmente dalle lobby dei grandi gruppi di costruttori, che 
oltre  a  sfregiare  ulteriormente  il  territorio  proseguono  con  la  vecchia  logica 
dell'incentivo al trasporto su gomma.
Sono esempi della stupidità di queste scelte la Tirreno –Brennero, un mononcone che si fermerà 
in mezzo alla pianura parmense senza che vi sia la copertura finanziaria per poter completare 
l'opera, oppure la bretella Campogalliano Sassuolo, che non farà risparmiare nemmeno un quarto 
d'ora di viaggio per raggiungere il distretto ceramico e che di certo non aiuta a risollevare le sorti di 
questo settore profondamente in crisi.
Dobbiamo  dire  chiaramente  che  in  una  situazione  di  risorse  pubbliche  sempre  più 
scarse la nostra Regione, ed il nostro Paese non si possono permettere di sbagliare 
così clamorosamente la priorità per gli investimenti. Non ora che non abbiamo i soldi per i 
sevizi pubblici, per l’educazione o per il trasporto locale.
Proprio  per  denunciare  questa  situazione  abbiamo  lavorato  quest'anno  alla  redazione  di  un 
Dossier sulle Infrastrutture, come strumento per inserire in un quadro d’azione comune le singole 
vertenze locali, come elemento per avviare un dibattito politico, ma anche come prima occasione 
in cui cimentare i circoli su di un lavoro di rete e su di una posizione comune di livello regionale.

Nei prossimi anni dovremo essere in campo a battagliare duramente sulle previsioni dei 
PSC,  e  dei  PTCP,  così  come  dovremo  lavorare  per  avere  una  nuova  legge 
regionale sull'urbanistica che ponga un tetto al consumo di suolo.
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Dovremo stare sulle piazze assieme ai comitati, dovremo portare la gente a vedere le campagne 
che rischiano di  essere sacrificate dal passaggio di  queste opere,  o a piantare alberi  sul  loro 
tracciato come faremo domani qui nel modenese. Non esiste, come qualcuno sembra profilare, 
una presunta distinzione tra dibattitti, osservazioni ai Piani, e sullo  stare sul campo fisicamente; tra 
il produrre documenti e attuare azioni dimostrative.
Legambiente deve essere su entrambi questi fronti di vertenza. Non ci sono alternative.
 
Dovremo mettere a rete le nostre competenze, quelle dei circoli, dei tecnici amici, per intervenire 
nel merito delle scelte pianificatorie
Dovremo fare un importante lavoro culturale, trovare le risorse per avviare una campagna 
regionale che riesca a spiegare come la battaglia sul consumo di suolo sia una battaglia sui beni 
comuni.
Infatti il suolo è soprattutto questo: una risorsa finita, non rinnovabile, che fornisce servizi collettivi: 
l'alimentazione con l'agricoltura, la regolazione idraulica delle piogge, la biodiversità  e la bellezza.
 
Su queste partite ovviamente si giocano riflessioni economiche importanti,  il ricatto della 
crisi,  dell’occupazione, delle casse comunali da riempire con gli oneri di urbanizzazione . 
Per questo dobbiamo esercitare fortemente quel ruolo di cui parlavo, di sapere indicare 
quale sia la strada alternativa da percorrere: dire chiaramente che per fare lavorare il settore 
edile la sfida è quella della  riconversione dell'esistente e aprire cantieri di riammodernamento 
energetico ed estetico delle nostre città. 
Che la detrazione del 55% è stata la vera spinta che ha dato un po’ di ossigeno al settore, 
facendo riemergere dal nero cifre importanti, e non certo lo sciagurato Piano Casa del Governo.

Oggi le grande opere di cui abbiamo bisogno  - come scriveva  Luca Mercalli qualche settimana fa 
sulla  Stampa  -è  una pianificazione  e  manutenzione capillare  del  territorio  che riduca il 
rischio climatico di oggi e si prepari a quello di domani.  
E’ un piano di manutenzione e ammodernamento del patrimonio scolastico ormai obsoleto.
 
L'altro tema forte è quello dell’energia, perchè su questo tema si incrociano e si 
giocano partite cruciali per il nostro futuro, quella della lotta ai cambiamenti 
climatici,   delle fonti da utilizzare ,  dei modelli di produzione

Su questo terreno ci sono battaglie da combattere e percorsi da costruire

Una di queste battagli si è appena conclusa e l’abbiamo vinta, con lo scontro referendaria di 
quest'anno che ci ha impegnato in modo così massiccio, ma che ci ha regalato una soddisfazione 
che credo molti di noi non assaporassero da tempo. Su questo devo ringraziare i circoli per il 
ruolo di primo piano che hanno giocato sui territori, non solo nei comitati per l'acqua pubblica, 
in cui eravamo in larga compagnia, ma soprattutto sul nucleare dove in molti casi abbiamo dovuto 
tirato la volata, così come è successo a livello regionale che ci ha visto il vero motore del comitato 
referendario e lanciare la bella iniziativa di Caorso. 
Soprattutto a Caorso Legambiente  ha dato una grande prova di credibilità, mettendo assieme 
tanti  soggetti,  partiti,  sindacati,  altre associazioni ma con una nostra una presenza che è stata 
massiccia. Di questo dobbiamo ringraziare tutti i soci che sono venuti da ogni parte della regione. 
E  devo  dire  che,  ha  dispetto  dell'autocritica  che  spesso  facciamo  sulla  nostra  capacità  di 
aggregazione e mobilitazione, in quella sede abbiamo dimostrato di essere in numero superiore di 
molti altri soggetti che almeno a parole dovevano essere in prima linea.
 
Un'altra battaglia da combattere è quella contro la follia di una rinascita del carbone. Rischiamo di 
vedere nascere una centrale proprio alle porte di casa,  ai nostri confini a Porto Tolle, in una delle 
aree naturali più importanti d'Italia e della regione. 
Abbiamo il rischio della subsidenza legato alle estrazioni di gas sulla costa e il rischi di utilizzo di 
metodi di estrazione non convenzionali in Appennino. 
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Se questi sono i nemici con cui aprire lo scontro più duro, dobbiamo avere ben chiaro qual 
è la strada da costruire, l’alternativa che abbiamo davanti,  che di fatto è ben tracciata: quella del 
risparmio energetico e della diffusione delle rinnovabili.  Sul risparmio si è già detto che la 
strada passa per la profonda riqualificazione dell'edilizia e delle città, e sulla revisione del sistema 
dei trasporti, oltreché sul cambiamento degli stili di vita.
Sulle rinnovabili la situazione per noi è più problematica:  non possiamo negare che è stato 
uno dei temi che ha attraversato l’associazione in modo più forte, con attriti e dibattiti accesi.
Se da un lato negli ultimi anni abbiamo visto  l'avvento di un vecchio sogno del movimento 
ambientalista, quella della diffusione massiccia di impianti a fonti rinnovabili uscite finalmente dal 
ruolo di cenerentole per diventare vero settore industriale in grado di creare posti di lavoro, 
dall'altro abbiamo dovuto fare i conti con impianti mal progettati e poco adatti al contesto in cui si 
andavano ad inserire; soprattutto per colpa di una classe politica impreparata a questa 
rivoluzione . 
Non è stato e non sarà semplice.

Però  su  questa  partita  si  gioca la  credibilità  della nostra  associazione  e  della  nostra 
proposta di futuro,  cioè quella di una rivoluzione energetica che punta su produzioni pulite e 
diffuse sul territorio, con modalità antitetiche al grande monopolio delle centrali tradizionali. Si 
tratta quindi di un cambiamento epocale anche nelle logiche di produzione.

Dobbiamo essere molto bravi ad affiancare la giusta critica ed opposizione puntuale, alla capacità 
di  dire che la strada delle rinnovabili  è l'unica da percorrere prendendo anche le distanze dai 
comitati quando questi siano mossi solo da logiche di difesa dello status quo. Perché a fianco di 
giuste istanze abbiamo visto anche proteste strumentali, penso ad esempio alle lamentele per una 
piccola  caldaia   a  legna  per  il  teleriscaldamento  in  un  comune  di  montagna.  Soprattutto 
dobbiamo essere molto attenti alla comunicazione e al modi di porci con le nostre vertenze,

Non c’è dubbio che la centrale di Russi da 30 MW, alimentata a legna in piena pianura e senza 
recupero di calore, è  un impianto a cui opporsi con grande forza, ma allo stesso tempo dobbiamo 
sapere indicare che tipo di impianti a biomasse vogliamo. 
Per questa ragione abbiamo martellato tanto sulla necessità di avere regole, facendo proposte e 
osservazioni tanto al Piano Regionale dell'energia quanto alle linee guida sull'inserimento delle 
rinnovabili del territorio.
Un esempio molto importante di come gestire questo difficile equilibrio è stato quello del circolo di 
Medicina, che sul suo territorio si è trovato ad avere a che fare con impianti a biogas progettati e 
condotti  malissimo  e  con  fortissimi  scontri  sociali.  Il  circolo  ed  il  suo  Presidente,  Alfredo 
Sambinello, hanno saputo fare una battaglia dura contro queste situazioni senza mai mettere in 
dubbio la necessità del biogas, ma anzi diventando un riferimento tecnico su come fare buoni 
impianti, non solo per gli enti locali vicini, per l'ARPA, per i comitati, ma anche per la Regione che 
ha più volte chiesto loro  il parere sulle linee guida che stava scrivendo.
Così dobbiamo essere a fianco e stimolare gli amministratori che aderiscono al Patto dei sindaci, 
pubblicizzare  quelle  amministrazioni  che fanno impianti  fotovoltaici  nelle  aree degradate  come 
discariche o cave. Dobbiamo chiedere che nei Comuni di montagna la scelta sui siti adatti all'eolico 
sia condivisa con le popolazioni e sappia portare anche benefici alle comunità locali e che non sia 
attuata come una colonizzazione dall’esterno. 
Con questo spirito abbiamo voluto dare risalto, sempre  Economia Verde, ad un esempio di biogas 
consortile e ben gestito del reggiano.

Suolo ed energia sono state dunque due priorità del lavoro di questi anni e dovranno 
esserlo nei prossimi.
 
 
3 Accanto a tutte queste sfide del  nostro agire verso “l’esterno”,  abbiamo quelle verso 
l’interno per assicurarci gli strumenti necessari a rimanere un associazione viva ed in grado 
di incidere sulla società: consolidare la presenza territoriale dell’ associazione, rafforzare gli 
scambi tra circoli e tra i diversi livelli associativi, ma soprattutto allargare la nostra base 
associativa.
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3.1 Oggi  in  Emilia  Romagna  abbiamo  ufficialmente  34  circoli,  con  gradi  molto  diversi  di 
attività, di impegno e numero soci. 
La  nostra  presenza  sul  territorio  regionale  vede  una  situazione  di  debolezza  nella  Bassa 
Romagna, con una mancanza totale di circoli  nella provincia di FC. Su  queste aree abbiamo 
iniziato a lavorare e dovremo sapere muoverci nei prossimi anni per fare nascere nuovi circoli 
e rafforzare quelli  che ci sono. Sara importante soprattutto trovare sinergia con Legambiente 
Turismo che invece in queste aree presenta numerosi iscritti.

Una buona notizia quest’anno è stata l’apertura del circolo  di Cervia- Milano Marittima grazie 
anche all’aiuto del circolo di Ravenna, ma purtroppo abbiamo perso un circolo nel piacentino, 
dove la nostra presenza è forte ma con solo due circoli.
Ci sono situazioni a doppia velocità: circoli che faticano o che non trovano un ricambio nella 
dirigenza ma anche circoli  che invece crescono come numero di  soci  e come livello di  azione 
politica: penso ad esempio a quello di Modena o quello di Setta Samoggia e Reno.
Questa doppia velocità è la testimonianza che le ricette per la nostra affermazione vanno 
trovate  soprattutto  nel  modo di  stare  sul  territorio,  anche  se  i  livelli  regionali  e  nazionali 
devono essere in grado di fornire gli strumenti, il retroterra ideale e gli stimoli necessari ai circoli.

A questo  riguardo una  pratica  su  cui  occorre  lavorare  di  più  è  sicuramente  quella  del 
confronto, almeno tra circoli vicini: non è possibile che ci siano situazioni in cui circoli della 
stessa provincia non si conoscano o non si parlino. Su questo il Regionale in questi anni ha 
cercato di fare un lavoro di facilitazione provando a favorire momenti di scambio sia a livello 
locale, che a Bologna con i primi gruppi di lavoro ed incontri tematici.  Ed è una strada che va 
proseguita perché è vitale: ci serve a scambiarci esperienze idee, ad avere un’azione più coerente 
e credibile sul territorio ma soprattutto per sentirci tutti meno soli. Le sfide che ci troviamo di fronte 
sono tali che non ci  possiamo permettere di affrontarle disuniti.

3.2 Sia nel ruolo politico che nelle scelte organizzative interne la responsabilità ed il ruolo 
del regionale deve essere centrale. E su questo c’è ancora da costruire.
 
Dell'attività fatta in questi due anni ne ho accennato brevemente e non credo servano liste.  

La priorità della Segreteria,  subentrando ad una presidenza a tempo pieno, è stata 
comunque quella di mantenere alta la presenza politica su tutte le principali emergenze 
ambientali e sulle principali scelte strategiche che sono venute avanti in regione: dalla qualità 
dell'aria, alla gestione dei rifiuti fino al suolo, dal PRIT, alla legge sui Parchi, dalle scelte 
energetiche fino al grande sforzo del referendum.

Sul versante interno si è lavorato molto per rafforzare la rete e gli scambi tra circoli e rapporti 
associativi ma c'è da lavorare ancora, dando vita, ad esempio  ai gruppi di lavoro tematici.
 
Sicuramente questi anni non sono stati semplici e sono stati accompagnati anche da contingenze 
interne:

- il lavoro di definizione dei nuovi rapporti, logistici ed economici col Turismo, i 
costi della sede , temi che oggi sembrano ormai andati a normalizzazione

- un bilancio fragile con una quota importante di debiti,  che ha comportato la necessità 
di un forte rigore economico

- la limitatezza di risorse umane dedicate, che solo in parte sono state coperte da una 
segreteria di volontari, comunque impegnata anche sui circoli

- la necessità di creare  un  sito internet maggiormente incentrato sul ruolo e le attività 
del regionale 

 
Il documento congressuale, sia del 2009 che quello attuale insiste molto sulla centralità del 
Regionale, per il suo ruolo politico di risposta alla Regione, di opposizione alle opere più 
impattanti e simboliche, di sintesi tra esigenze e punti di vista dei circoli che possono essere 
anche molto differenti.  Sul piano pratico per la sua funzione  di supporto ai circoli.
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 Su questo non ci sono molte scelte, il regionale deve essere sufficientemente strutturato 
per fare fronte alle numerose sollecitazioni esterne ed interne.
Per  questo  occorre  lavorare  molto  sugli  strumenti,  consolidare  il  bilancio  (anche  se 
ovviamente non è un periodo semplice),  ampliare le persone che ha vario titolo lavorano sul 
regionale sapendo che non è una struttura che può funzionare solo con il volontariato. 
In  questo il  futuro Direttivo  e la  futura Segreteria  dovranno essere composte da persone che 
abbiano tempo e motivazioni per lavorare ad un livello regionale, e non solo da rappresentanti 
delle istanze particolari dei circoli.

3.3 Tutto quanto ci siamo detti sull’azione politica, sul rafforzamento dei circoli e del 
regionale passa ovviamente sulla necessità di  rafforzare la base associativa. 

Questo passa attraverso l’analisi e il confronto con le novità e le trasformazioni sociali con cui ci 
troviamo a che fare, con il rapporto con i movimenti, rimanendo dentro ed alimentando il fenomeno 
della grande mobilitazione e partecipazione referendaria.
La sfida principale è quella del coinvolgimento dei giovani. E non dobbiamo avere l’assillo 
di  fare la  tessera sempre e comunque,  anzi.   Oggi  l’idea di  militanza strutturata non è più 
connaturata nella società come qualche decennio prima, c’è al contrario un forte timore ad essere 
incasellati e classificati, ad indossare “una casacca” riconoscibile.
Credo  che  la  scelta  migliore  sia  quella  di  affiancarci  alle  istanze  delle  generazioni  più 
giovani  senza voler mettere il nostro cappello; dobbiamo stare con le nostre bandiere a fianco 
dei precari, degli studenti, degli Indignati, dobbiamo mettere loro a disposizione le nostre sedi e la 
nostra  capacità  mediatica  ,   chiedendo   al  contrario  di  aiutarci  magari  con  i  nuovi  strumenti 
informatici,  con i social network con gli strumenti video.

Rispetto ai volontari agli attivisti dobbiamo essere in grado di intercettare e rispondere ad 
esigenze differenti.

A chi cerca  un impegno civile che nel partito non trova spazio, al tecnico, al professionista, 
possiamo  offrire  uno  spazio  di  dibattito,  approfondimento  ed  elaborazione  ancora  ricco  e 
stimolante. Ma dobbiamo saper guardare anche a chi nel volontariato vuole vedere subito ed 
ora il risultato concreto del suo tempo: pulire le strade, portare i bambini in un parco, vigilare 
sul territorio contro i reati ambientali, dare vita ad un gruppo di acquisto o ad un orto sociale, deve 
essere ancora una base importante della nostra azione.
Per  questo  dobbiamo  essere  pronti  a  fornire  al  volontario  che  si  affaccia  alla  nostra 
associazione proposte concrete ed immediate su come e dove impegnarsi, per non perdere 
occasioni importanti. Fare accordi con i Parchi per la manutenzione e la sentieristica, adottare 
una delle tante scuole degradate, accompagnare i bambini a scuola col pedibus.
Può sembrare banale, ma non vanno dimenticati nemmeno gli aspetti di socialità . Il nostro modo 
di fare ambientalismo, passa anche dall’idea che il degrado sociale si batte anche sapendo 
lavorare in un clima di rispetto e relazioni positive.

Nel documento congressuale si parla molto anche del rapporto con gli altri. Non c’è il tempo 
per addentrarsi anche su questo tema, ma è chiaro che per svolgere il ruolo di cui ho parlato, di 
motore  del  cambiamento,   dobbiamo essere  aperti  al  dialogo  e  al  rapporto  con tutti  –  saper 
cogliere sinergie, fare lobby con gli amministratori virtuosi, collaborare assieme a chi si occupa di 
legalità, lavorando con i comitati, facendo pezzi di strada anche con chi è lontano da noi: penso ad 
esempio all’ANCE o alla CNA che iniziano a sostenere che forse è ora di smettere con il nuovo 
edificato. Sono posizioni ovviamente dettate dall’interesse, che vengono dalla necessità di arginare 
la crisi dell’invenduto, ma dobbiamo sapere cogliere anche queste istanze se vogliamo rendere più 
forte le nostre proposte.

4 –  L’elenco delle sfide da affrontare, dei problemi da risolvere, di quello che c’è da costruire è 
lungo e credo che tutti  noi, che dedichiamo tanto tempo a Legambiente, attraversiamo a volte 
momenti di solitudine o di scoramento per quello che non si riesce a fare, per le battaglie che non 
riusciamo a vincere. Ma non possiamo mai permetterci di perdere il sorriso e l’entusiasmo.
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Non credo giovi l’autoincensazione ma dobbiamo anche saperci riconoscere i nostri meriti e 
tener vivo l’orgoglio di fare Legambiente.
All’inizio parlavo della situazione di crisi, di mancanza di riferimenti, ma la nostra associazione ha 
molte frecce al suo arco: siamo capillarmente sui territori e vicini alla gente; a livello nazionale 
siamo stati  in  grado di  fare  lobby per  una legge contro  le  borse di  plastica;  siamo capaci  di 
produrre  gli  unici  studi  seri  a  livello  nazionale  sul  consumo di  suolo  e  sullo  stato  dell’edilizia 
scolastica.
Abbiamo un modo di  fare ambientalismo che tiene assieme la difesa del  territorio,  con 
l’attenzione ai più deboli, all’inclusione sociale, alla legalità.
Nel nostro Documento congressuale si parla di ambientalismo appenninico ed è un paragrafo a cui 
sono particolarmente affezionato; non solo per la bellezza che custodisce  quella parte di territorio, 
ma soprattutto perché da quel paragrafo emerge la nostra attenzione all’uomo, alla tradizione, alle 
aree deboli e alle condizioni più marginali. Perché è lì, in quelle aree, che nella nostra regione si 
fanno sentire più forti gli effetti della crisi.

Dal punto di vista, privilegiato, del regionale è possibile vedere tutte le  attività che Legabiente fa 
per questa Regione e per i suoi cittadini. Da Piacenza a Rimini, fino Comacchio l’elenco è lungo e 
scalda il cuore:
siamo nelle scuole, a tenere lezioni, ad accompagnare i bambini col piedibus, siamo  a fianco degli 
insegnanti oggi lasciati troppo soli.
Saremo a pulire attorno al carcere di Bologna con le famiglie dei reclusi.
Lavoriamo in rete con molti altri soggetti, siamo all’interno della rete dei Gruppi di acquisto, nei 
Distretti di Economia Solidale, con Libera sulla lotta per la legalità.
Portiamo i bambini a conoscere il territorio nei parchi o in bicicletta a scoprire la città.
Siamo a  fianco  degli  alluvionati  nel  parmense  grazie  ad  una  grande  sensibilità  del  circolo  di 
Parma.
Siamo a processo per gli abusi edilizi della costa, contro lo smaltimento illecito di rifiuti, contro la 
Solvay  per difendere i diritti dei lavoratori colpiti.
Credo dobbiamo riconoscerci tutto questo.

Il titolo del nostro documento Congressuale è “La difesa dell’ambiente contro il degrado civile”.
Credo che Legambiente sia veramente un anticorpo vivo contro questo degrado
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