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Quo usque tandem

L’8 novembre del 63 a.C., anno cruciale per la storia di Roma, il Console Cicerone pronunciò in senato un 
severo discorso contro Lucio Sergio Catilina. Ne ripropongo qui un estratto lasciando a voi l’ispirazione per la 
sua adattabilità nell’affrontare la realtà.

“Quo usque tandem (fino a che punto) approfitterai della nostra pazienza? Per quanto tempo ancora la tua 

pazzia si farà beffe di noi? A che limiti si spingerà la tua temerarietà che ha rotto i freni? Non ti hanno turbato 

l’espressione e il volto dei presenti? Non ti accorgi che il tuo piano è stato scoperto? Non vedi che tutti sono 

a conoscenza della tua congiura, o ti illudi che qualcuno di noi la ignori?

Noi dovremo continuare a sopportarti, smanioso di potere e di distruggere il mondo intero? Allo Stato non 

mancano né l’intelligenza né la fermezza dell’ordine.Nulla di quanto fai, ordisci, mediti, sfugge alle mie 

orecchie e ai miei occhi, tanto meno alla mia mente e capirai subito che sono più risoluto io nel vegliare sulla 

sicurezza dello Stato che tu sulla sua rovina. Senatori, sono qui in mezzo a noi, in questa assemblea che è 

la più sacra, la più autorevole del paese, individui che meditano contro di noi e mi rivolgo al loro capo.

Hai diviso l’Italia tra i tuoi; hai stabilito la destinazione di ciascuno; hai scelto chi lasciare al Governo e chi 

condurre con te. Le porte sono aperte. Vattene! Porta via anche tutti i tuoi. Purifica la città! Mi sentirò più 

libero quando ci sarà un muro tra me e te. Non puoi più stare in mezzo a noi! Non intendo sopportarti, 

tollerarti. Tutte le volte che hai sferrato un colpo contro di me, l’ho parato con le mie forze: ma ormai attacchi 

apertamente tutto lo Stato; vuoi portare alla totale distruzione il Governo e la vita di tutti i cittadini, dell’Italia 

intera. Se tu, come ti esorto da tempo, te ne andrai, la città si libererà dei tuoi numerosi e infami complici, 

fogna dello Stato che aderiscono alla tua congiura. Non oso parlare della tua condotta privata, delle tue 

operazioni finanziarie, che sentirai pesarti addosso alla prossima scadenza dei debiti. Vengo piuttosto a fatti 

che riguardano gli interessi superiori dello Stato.

Non concludi nulla, non ottieni nulla, eppure non desisti dal tentare e dal volere la rovina delle istituzioni.  

Dimmi: che vita è adesso la tua? Ti parlo non mosso dall’odio, eppure dovrei, ma da una compassione di cui  

non sei  affatto degno. Sei  venuto in Senato,  ma tra tanti  amici  e conoscenti,  chi  ti  ha salutato? Se,  a 

memoria  d’uomo,  nessuno  è  stato  mai  trattato  così,  ti  aspetti  forse  parole  di  ingiuria  quando  già  sei 

schiacciato dal durissimo giudizio del silenzio? Che dire di più? Al tuo arrivo questi seggi si sono svuotati.  

Non appena hai preso posto, gli altri hanno lasciato vuoto, deserto questo settore dei banchi. Insomma, con 

che  animo  pensi  di  sopportalo?  Se  mi  accorgessi  di  essere,  anche  a  torto,  gravemente  sospettato  e  

disprezzato dai miei concittadini, preferirei sottrarmi alla loro vista piuttosto che essere oggetto di sguardi di  

disapprovazione. Tu, invece, che sei consapevole dei tuoi maneggi e riconosci che l’odio di tutti è giusto e 

meritato da tempo, esiti a sottrarti alla loro vista, alla presenza di chi ferisci nella mente e nel cuore. Se i tuoi  

genitori  provassero  paura  di  te  e  ti  odiassero,  se  tu  non  potessi  in  alcun  modo  riconciliarti  con  loro,  

scompariresti dalla loro vista, immagino. Ora a odiarti e ad aver paura di te è la patria, madre comune di tutti  

noi, che già da tempo ritiene che tu non mediti altro che la sua morte.

https://www.youtube.com/watch?v=Y70v2FRSjOw&feature=emb_title


La patria ti presenta il conto senza bisogno di parole. Hai mentito per anni rinnegando, come uno spergiuro,  

il giorno dopo quello che avevi detto o fatto il giorno prima. Sono cose del passato, è vero e benché non  

fossero tollerabili, tuttavia le ho sopportate, come ho potuto. Ora, però, non intendo sopportare oltre! Perciò  

vattene e libera lo Stato dal timore! Non ti accorgi del silenzio dei presenti? Perché attendi la conferma della  

parola, quando ti  è chiaro il  significato del loro silenzio? Ma a che servono le mie parole? A piegarti, in 

qualche modo? A farti ricredere? Non mi illudo. Non è il caso di chiederti di provare rimorso per la tua smania 

sfrenata e assurda, per le tue azioni nonostante le difficoltà in cui versa lo Stato. Non sei infatti il tipo da  

astenerti dall’infamia per pudore, dal pericolo per paura, dalla follia per ragionevolezza.

Il popolo ti ha tolto il potere: puoi attaccare il Governo, ma non puoi sovvertirlo con tentativi scellerati da 

bandito.  Eppure ci  sono anche alcuni,  qui  in Senato, che non percepiscono per ingenuità cosa stia per 

abbattersi su di noi o che fingono di non vedere quel che hanno sotto gli occhi; sono quei pochi che hanno 

alimentato con la condiscendenza le tue aspettative e rafforzato con l’incredulità il formarsi di una congiura!

Allora dico se ne vadano i colpevoli! Si separino dagli onesti!”

Marcus Tullius Cicero

In L. Catilinam orationes

Oratio in Catilinam Prima in Senatu Habita

Glossario per capire lo strumento della 
ricostruzione (Recovery Plan)

di Torquato Cardilli – I media televisivi italiani sono affetti da provincialismo acuto cronico: 
non c’è TG, su qualsiasi rete, che non trasmetta immagini, sempre le stesse, di rotative che 
stampano miliardi di banconote o di inquadrature dei piedi delle persone o interviste strappate 
a passanti che per lo più ignorano il problema che viene posto. Questo modo paesano di fare 
informazione è totalmente estraneo ai TG di altri paesi come Francia, Germania, Inghilterra, 
Stati Uniti ecc.

Personalmente  detesto  anche  l’abitudine  di  molti  politici,  giornalisti  e  commentatori che 
utilizzano termini inglesi difficilmente comprensibili per il popolo, in luogo di equivalenti italiani 
comprensibilissimi. Oltre al famoso spread (differenziale) che ormai hanno imparato anche i 
sassi, generalmente l’utilizzo di termini inglesi nasconde sempre qualche cosa di oscuro. Perché 
dire “bail in” quando si tratta di confessare che si tratta di salvataggio interno delle banche con 
i  soldi  dei  correntisti,  oppure “fiscal  compact” per  dire  patto  di  stabilità  e  crescita  cioè 
austerità, o “non performing loan” per dire crediti inesigibili, o ancora “stake holder” in luogo di 
azionista o “mission” al  posto  di  scopo? Puro snobismo esibizionista o  abitudine all’uso del 
latinorum, come faceva dire Manzoni a don Abbondio, per confondere la plebe.



Fatta questa doverosa premessa, è pur vero che, come accadde nei secoli passati quando la 
terminologia  finanziaria  era  espressa  prevalentemente  in  italiano  ben  oltre  i  nostri  confini 
(banca,  bancarotta,  cambio,  cambiale,  rateo,  aggio  e  aggiotaggio  ecc.)  così  la  diffusione 
dell’inglese negli ultimi 50 anni ha fatto in modo che per definire un qualche cosa di finanziario 
o economico si usi una terminologia inglese, che però va spiegata ogni volta se non si è in 
grado di utilizzare l’equivalente in italiano.

Nell’ultimo anno, con la crisi del Covid, il mondo è cambiato e un po’ dappertutto sono crollate 
le barriere dell’austerità che ha impoverito i più deboli. In Europa siamo arrivati al Recovery & 
Resilience Facility Fund (RRFF) cioè allo strumento della ricostruzione e del consolidamento, 
detto più brevemente Recovery Plan, approvato dall’Unione Europea per il bilancio comunitario 
2021-2027. Esso fa parte della linea finanziaria in favore della prossima generazione (Next 
Generation EU in sigla NGEU) con una titolazione che sembra aprire speranze.

Lo strumento RRFF è stato istituito per finanziare i paesi dell’Unione (di cui non fa più parte la 
Gran Bretagna, che se ne pentirà) con un fondo speciale di 750 miliardi di cui € 360 miliardi di 
sovvenzioni a dono (grants) e € 390 miliardi di prestiti.

Nella ripartizione per paesi all’Italia è stata riservata, grazie all’abilità negoziale di Conte, la quota maggiore 

in ragione della sua debolezza economica e cioè circa € 80 miliardi a dono e € 129 miliardi come prestito per  

un totale di circa € 209 miliardi. Ma c’è un ma. Per usufruire di questo dono l’Italia dovrà versare, tra il 2028 

ed il 2058, contributi aggiuntivi al bilancio comunitario per circa € 50 miliardi. Quindi l’attuale generazione 

riceve soldi che dovranno essere restituiti dalla prossima; ecco perché si chiama next generation.

E’ pur vero che si tratta di un trasferimento netto a nostro favore di € 30 miliardi, che saranno erogati a 

cominciare dal tardo 2020 pari al 2% del Pil italiano, mentre la Germania, l’Olanda e l’Austria e in misura 

minore la Francia sono contributori netti del programma.

Questo fa capire subito quale sarà la occhiuta vigilanza europea su come saranno spesi i fondi in Italia  

perché il contribuente tedesco, olandese, ecc. non vorrà pagare con i propri sacrifici gli sperperi italiani. E fa 

perciò bene il Presidente del Consiglio, nonostante le bizze delle quinte colonne interne al Governo, che 

disseminano il terreno di mine come se stessero all’opposizione, a tenere abbassata la saracinesca, a non 

uscire dagli stretti binari del rigore e a non lasciarsi confondere dalla cacofonia politica che vede appunto  

partner di Governo sulle stesse barricate dell’opposizione.

La  giustificazione  economica  e  politica  del  piano  obbliga  infatti  lo  Stato  percettore  a  non  dedicare  i  

finanziamenti alla copertura delle spese abituali  come accade per i  fondi strutturali,  ma solo alla ripresa  

(recovery)  dell’economia  disastrata  dalla  crisi  innescata  dalla  pandemia  del  Covid-19  e  al  suo 

consolidamento (resilience) uscendo da un ciclo economico debilitato.

Il tutto si basa sul convincimento del Consiglio Europeo e della Commissione che queste risorse, ancorché di 

gran lunga inferiori  a quelle messe sul  piatto dall’amministrazione americana, se utilizzate correttamente 

potranno:

•rilanciare in modo robusto e permanente la domanda nel mercato unico con effetti positivi di  

crescita per tutti i paesi dell’Unione;

•attivare  la  sincronizzazione  della  ripresa  economica  riducendo  al  minimo  le  ineguaglianze 

geografiche create dal Covid-19;

•fare  in  modo  che  lo  sviluppo  futuro  dell’Europa  si  fondi  sulla  sostenibilità  ambientale  e 

sull’innovazione digitale della nuova generazione.

•

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en


Ogni Stato deve perciò predisporre e presentare entro fine febbraio 2021 un piano nazionale dedicato alla  

ripresa  e  al  consolidamento  (detto  PNRR) che  incida  in  maniera  profonda  e  strutturale  sulla  crescita 

economica  di  lungo  periodo.  Per  queste  ragioni  il  PNRR deve  necessariamente  essere  articolato  sullo 

sviluppo  digitale,  sulla  rapidità  di  interventi  stabiliti  a  priori  e  non  in  corso  d’opera,  su  un  processo  di  

modernizzazione della macchina dello Stato e sul rilancio della produttività per massimizzare l’effetto volano 

che attragga investimenti privati.

L’ultima parola  per  il  varo  definitivo  dell’impresa,  dopo  l’esame della  Commissione,  spetta  al  Consiglio 

europeo che dovrà apporvi il sigillo in primavera.

Per questo sono particolarmente deleterie le manovre ostruzionistiche non dell’opposizione, ma di chi allo 

stesso tempo sta dentro e fuori il Governo con un gioco di ambiguità e di ambizioni mal celate il cui unico  

obbiettivo,  nonostante l’asserita disponibilità a cedere le poltrone,  è quello di togliere di  mezzo Conte e 

favorire  con  un  nuovo  Governo  il  proprio  rafforzamento  in  vista  delle  prossime  elezioni  elargendo 

finanziamenti ai poteri economico-finanziari-speculativi che sono già appollaiati in attesa di piombare sulla 

preda.

Il lungo torrente dei pesticidi

di Saverio Pipitone – L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, in sigla 
ISPRA, pubblica periodicamente in Italia il Rapporto nazionale pesticidi nelle acque, fornendo 
informazioni sulla qualità della risorsa idrica, statistiche sulle frequenze di rilevamento e di 
concentrazione di sostanze tossiche, con relative analisi delle criticità specifiche, e valutazioni 
dei livelli di contaminazione, sia in termini di diffusione territoriale che di evoluzione temporale, 
confrontati agli standard di qualità ambientale delle norme comunitarie.

I dati elaborati dall’ISPRA provengono dalle Agenzie regionali e provinciali per la protezione 
dell’ambiente, che effettuano le indagini sul territorio e le analisi di laboratorio, ma la copertura 
nazionale è ancora incompleta e c’è disomogeneità dei monitoraggi locali, principalmente nel 
centro-sud, con differenze di campionamento, elementi controllati e quantificazioni analitiche.

Nell’edizione 2020 per il biennio 2017-18 sono stati esaminati 35.023 campioni, per 2,5 milioni 
di misure analitiche e 299 sostanze rilevate, evidenziandosi una maggiore presenza di miscele, 
con un numero medio di 4 e un massimo di 56 sostanze in un singolo campione. In particolare, 
nel  2018, sono state cercate 426 sostanze in 4.775 punti  monitorati,  risultando un’ampia 
diffusione dei residui di insetticidi, erbicidi e fungicidi: nelle acque superficiali per il 77% con 
superamenti dei limiti ambientali del 21%; nelle acque sotterranee per il 32% con superamenti 
del 5%.

https://www.isprambiente.gov.it/files2020/pubblicazioni/rapporti/rapporto_334_2020.pdf
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/su-426-sostanze-inquinanti-cercate-nelle-acque-trovate-299-insetticidi-quelle-piu-diffuse


Dal Rapporto risulta che, oltre limite e frequentemente ritrovati, ci sono due pericolosissimi 
pesticidi, i più spruzzati al mondo e nella storia; si tratta dei seguenti:

– CLORPIRIFOS

Discendente dai micidiali  gas nervini della seconda guerra mondiale e sostituto del proibito 
DDT, è un insetticida inventato nel 1965 dalla Dow Chemical, utilizzandosi su una cinquantina 
di colture agricole, dal mais ai broccoli e mele, nei prodotti floreali, ed anche nei trattamenti 
sui campi da golf e nei canili, fino negli spray o collari antipulci.

Ha un odore simile alle uova marce o all’aglio, ed è dannoso se toccato, inalato e ingerito. È 
considerato  perturbatore  endocrino  sul  sistema  ormonale,  immunitario  e  neurologico, 
impattando sull’accrescimento della vita con serie criticità nello sviluppo cerebrale dei bambini.

Anni  fa,  delle  ricerche  effettuate  all’Università  della  California  documentarono  il  rischio  di 
problemi  alla  memoria  o  di  abbassamento  del  quoziente  intellettivo  per  i  nati  da  madri 
residenti  vicino  ai  campi  innaffiati  con clorpirifos.  Nella  medesima Università,  un’équipe  di 
professori di scienze della salute, capeggiata da Ondine von Ehrenstein, ha inoltre esaminato 
nella Central Valley – area californiana ad agricoltura intensiva – i dati di nascita dal 1998 al 
2010  di  circa  38.000  persone,  di  cui  2.961  con  autismo,  supponendo  che  l’esposizione 
prenatale e infantile all’insetticida entro 2 km dall’abitato provochi un aumento di probabilità di 
contrarre disturbi  dello spettro autistico e lo studio è stato pubblicato a marzo 2019 nella 
rivista scientifica British Medical Journal.

In un’altra zona della California, ad Orange Cove, immersa fra gli agrumeti, è indicativa la 
vicenda della mamma quarantenne Claudia Angulo, che quando era incinta del quarto figlio, di 
nome Isaac, lavorava nell’imballaggio di  arance, mandarini  e limoni,  maneggiando prodotti 
appena raccolti e trattati con pesticidi. All’età di 5 anni, ad Isaac, diagnosticarono l’ADHD e 
tuttora, che è adolescente, soffre di disabilità cerebrali. Alle organizzazioni ambientaliste che 
l’hanno contattata, tra cui Earthjustice e Pesticide Action Network, Claudia disse: «Sono sicura 
che il clorpirifos ha danneggiato il cervello di mio figlio per tutta la vita. Durante il periodo di  
lavoro in gravidanza, c’erano delle altre colleghe incinte ed ho saputo che pure i loro bambini  
hanno problemi di iperattività, respiratori, cardiaci e dermatite. Ancora oggi quando gli aerei  
sorvolano l’aranceto vicino al condominio dove abitiamo e spruzzano pesticidi sugli alberi, io e i  
miei figli abbiamo mal di testa, stanchezza e difficoltà a respirare».

I danni durano sino alla quarta generazione, come mostrato dall’Università belga di Liegi con 
una ricerca, coordinata dallo studioso di neuroscienze David Lopez Rodriguez, sull’interferenza 
endocrina  nella  riproduzione  di  31  ratti  di  sesso  femminile  che  si  trasmette  in  maniera 
intergenerazionale. È se non bastasse, per i posteri, il clorpirifos sarà sempre disponibile, dato 
che  il  reparto  di  ecotossicologia  dell’Università  di  Milano-Bicocca  l’ha  trovato  ibernato  nei 
ghiacciai del Monte Rosa, provenendo in risalita dai terreni agricoli limitrofi alle Alpi, sopratutto 
dalla Pianura Padana.

Dall’inizio del 2020, il  clorpirifos  è stato finalmente vietato in Europa e pure in California, 
mentre nel resto degli Stati Uniti è legale per volontà delle lobby, malgrado le denunce dei 
movimenti  ambientalisti  e  l’avvertimento  di  60.000  medici  dell’Accademia  Americana  dei 
Pediatri sulla sua nocività.



– GLIFOSATO

Nato nel 1950 come acido debole e usato in origine per la pulizia dei tubi rurali, nel 1970 la 
Monsanto  (adesso  Bayer)  scopre  le  sue  peculiarità  diserbanti  e  dopo  qualche  anno,  con 
apposito  brevetto,  lancia  l’erbicida  dal  nome  commerciale  Roundup  (tradotto  in  italiano 
significa “retata”).

Sulla Terra sono stati finora spruzzati quasi 9 miliardi di kg di glifosato, prevalentemente sui 
campi agricoli, dove in passato era utilizzabile solo in pre-fioritura per evitare che l’azione non 
selettiva eliminasse indistintamente malerbe e colture, ed era integrato nelle fasi successive 
con aratura o altri diserbanti specifici su determinate infestanti a protezione del raccolto, ma 
con l’avvento degli OGM di tipo Herbicide Tolerant (HT) è sempre adoperabile perché non lede 
la pianta e rimuove soltanto le erbacce, azzerando i costi delle lavorazioni aggiuntive.

Nell’immediato, il transgenico ha significato meno erbicidi, minori costi e più produttività, ma 
successivamente,  nella  bramosia  di  ottenere  piene  rese  e  maggiori  profitti,  si  è  ecceduto 
nell’utilizzo del glifosato con la brutta abitudine di irrorarlo tardivamente e appena prima della 
trebbiatura cullandosi sulla sicurezza della coltura resistente, e facendo proliferare delle erbe 
extrarobuste, che per eliminarle occorrono diserbanti in quantità e tossicità superiori.

Nei primi anni del Duemila, il consulente di economia agricola Charles Benbrook sosteneva che 
nelle coltivazioni argentine di soia transgenica, rispetto a quelle tradizionali, era usato il doppio 
del diserbante poiché le piante avevano sviluppato una tolleranza al  prodotto; all’epoca in 
Argentina la vendita annua di glifosato, in litri, raddoppiò raggiungendo 150 milioni e nel 2018 
è di  270 milioni.  Nella rivista Science Advances, di  agosto 2016, fu inoltre pubblicato uno 
studio di economisti agrari delle Università statali di Virginia, Iowa, Kansas e Michigan, con cui 
venne documentato, sulla base dei dati annuali di 5.000 coltivazioni di soia OGM negli Stati 
Uniti nell’arco temporale 1998-2011, una media del 28% in più di diserbante necessario per gli 
HT. Nello stesso periodo – considerando i dati congiunti dell’organizzazione ambientalista non 
profit  EWG e dell’agenzia di  ricerche di  mercato Statista – si  assiste  ad una esponenziale 
crescita dell’impiego annuale di glifosato, che in kg passa da 6 milioni a 113 milioni negli Stati 
Uniti e da 42 milioni a 825 milioni nel mondo.

Il glifosato, come il clorpirifos, è altamente dannoso per la salute. Gran parte del migliaio di 
evidenze scientifiche raccolte nell’Antologia Tossicologica del Glifosato – redatta nel 2020 in 
Argentina  dall’ecologo  Eduardo  Martín  Rossi  –  lo  collegano  a  gravi  malattie  quali  cancro, 
parkinson, encefalopatia, autismo e malformazioni, colpendo specialmente i nascituri.

Tra i tanti casi reali c’è Martina, nata con l’atresia dell’esofago; alla madre Maria Ruiz Robledo, i 
medici  dissero  che  la  causa era  l’esposizione  ai  pesticidi  nel  piccolo  borgo  di  residenza a 
Baigorrita, in provincia di Buenos Aires, dove il glifosato è capillarmente usato in agricoltura. 
Sempre di atresia esofagea soffre dalla nascita il ragazzino francese Théo, sottoposto ad una 
cinquantina di  interventi  chirurgici;  la madre, Sabine Grataloup, quando era in gravidanza, 
lavorava  in  un  maneggio  nella  regione  di  Alvernia  e  spargeva  il  glifosato  sui  campi  di 
equitazione, inalando la sostanza tossica. O ancora, Silvino, un bambino paraguayano, figlio 
dell’ostetrica Patrona Villasboa e del bracciante Juan Talavera, che è cresciuto nel quartiere di 
Pirapey del dipartimento Itapúa in mezzo ai campi spruzzati da pesticidi; mentre tornava a 
casa con la spesa, fu avvolto da una nube di Roundup: ebbe prurito agli occhi, vomito, diarrea, 
naso sanguinante, due arresti cardiaci e, nei giorni successivi, morì per intossicazione grave. 
Poi  c’è  il  giardiniere  statunitense  Dewayne Johnson,  che  usava  il  Roundup per  lavoro  nel 
distretto scolastico di Benicia Unified, contraendo un tumore e al processo contro Monsanto 
dichiarò: «Non avrei  mai spruzzato quel prodotto a scuola o intorno alla gente,  se avessi  

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2020/04/Antologia-toxicol%C3%B3gica-del-glifosato-5-ed.pdf


saputo  che  avrebbe  causato loro  del  male.  Non è  etico.  È  sbagliato.  La  gente  non se  lo  
merita».

I  pesticidi  li  respiriamo  e  persistono  nell’atmosfera.  Da  qualche  anno  in  Francia,  con  un 
progetto delle organizzazioni ambientaliste Anses, Ineris e Atmo France, ne viene misurato il 
livello di concentrazione e dall’ultimo report risulta che, nelle zone metropolitane, per effetto 
deriva ed evaporazione dai suoli, il glifosato è uno dei composti maggiormente presenti con 
una frequenza di quantificazione di oltre il 50%.

Acqua e aria, fonti di vita per fauna e flora, sono da troppo tempo deturpati con tremendi rischi 
ecologici e sanitari.   Già nel 1975, Pier Paolo Pasolini, negli Scritti Corsari, nell’esporre la vita 
dissociata e omologata tra “sviluppo” e “progresso” – l’uno un fatto economico, voluto dal 
produttore dei beni superflui di consumo; l’altro soltanto una nozione ideale nella coscienza del 
lavoratore,  e  non nella  sua  esistenza  vissuta  nell’ideologia  consumista  –  ci  avvisava  della 
scomparsa  delle  lucciole  dovuta  all’inquinante industrializzazione,  senza che  si  potesse più 
rimediare  o  tornare  indietro:  «Nei  primi  anni  sessanta –  scrive  il  poeta  – a  causa 
dell’inquinamento dell’aria, e, soprattutto, in campagna, a causa dell’inquinamento dell’acqua  
(gli azzurri fiumi e le rogge trasparenti) sono cominciate a scomparire le lucciole. Il fenomeno  
è stato fulmineo e folgorante. Dopo pochi anni le lucciole non c’erano più. Sono ora un ricordo,  
abbastanza straziante, del passato: e un uomo anziano che abbia un tale ricordo, non può  
riconoscere nei nuovi giovani se stesso giovane, e dunque non può più avere i bei rimpianti di  
una volta. […] Ad ogni modo, quanto a me (se ciò ha qualche interesse per il  lettore) sia  
chiaro: io, ancorché multinazionale, darei l’intera Montedison per una lucciola».

Tratto  dal  libro Pesticidi  a  Tavola,  con  aggiornamento  e  rielaborazione  dell’autore  Saverio 
Pipitone.

Diamo i numeri sull’idrogeno

 

L’idrogeno è l’elemento più abbondante della biosfera, dove però non si trova allo stato puro, ma soltanto 

unito all’ossigeno nelle molecole dell’acqua: H2O, o al carbonio negli idro-carburi, sostanze composte da 

idrogeno e carbonio: metano CH4; petrolio (85% circa carbonio, 13% circa idrogeno e per il restante 2% 

circa da altri elementi). Se si libera l’idrogeno dai suoi legami con l’acqua e con gli idrocarburi, si 
può utilizzare per produrre energia. Per liberarlo da questi  legami occorre energia, per cui 
l’operazione ha un senso se:

•l’energia che si ricava è maggiore dell’energia che si spende per ricavarla;

https://www.macrolibrarsi.it/libri/__pesticidi-a-tavola-libro.php
https://www.beppegrillo.it/la-nostra-prima-stella/
https://www.beppegrillo.it/la-nostra-prima-stella/
https://www.anses.fr/fr/system/files/AIR2020SA0030Ra.pdf


•l’energia  che  si  ricava  non  genera  i  problemi  ambientali  che  vengono  generati 
dall’uso degli idrocarburi: emissione di anidride carbonica, ossidi di azoto, ossidi di 
zolfo.

L’elettrolisi dell’acqua

Per  scindere  i  legami  dell’idrogeno dall’ossigeno  nella  molecola  dell’acqua  si  può  utilizzare 
l’elettrolisi, un processo che consente di trasformare l’energia elettrica nell’energia chimica di 
questo elemento. La reazione avviene nelle celle elettrolitiche (elettrolizzatori), che sono dei 
contenitori con due elettrodi, uno positivo chiamato anodo e uno negativo chiamato catodo, in 
cui viene versata una soluzione acquosa. Al passaggio della corrente gli  ioni1 presenti nella 
soluzione migrano verso i due elettrodi, dove scaricano la loro carica elettrica e avvengono 
altre reazioni che scompongono la molecola dell’acqua, liberando idrogeno al catodo e ossigeno 
all’anodo.

Questa trasformazione avviene con un rendimento di circa il 60 % e l’idrogeno che si ottiene 
con questo procedimento è puro.

Per  valutare  il  rendimento  complessivo  del  processo  e  il  suo  impatto  ambientale,  occorre 
prendere in considerazione anche il modo con cui si produce l’energia elettrica.

Se  l’energia  elettrica  si  produce  con  fonti  rinnovabili  –  fotovoltaico,  eolico,  idroelettrico  – 
l’impatto ambientale è nullo, per cui l’idrogeno che si ottiene viene definito idrogeno verde.

Se  l’energia  elettrica  si  produce  utilizzando  metano  in  una  centrale  termoelettrica  a  ciclo 
combinato,  il  processo  non  è  pulito,  perché  la  combustione  del  metano  genera  anidride 
carbonica,  e  il  rendimento  è  molto  inferiore.  Poiché  dai  morsetti  degli  alternatori  di  una 
centrale termoelettrica a ciclo combinato escono 56 unità di energia elettrica ogni 100 unità di  
energia  chimica  del  metano,  il  rendimento  complessivo  scende  a  circa  il  34  per  cento 
(0,56*0,60).

Se l’energia elettrica si produce in una centrale nucleare, poiché in queste centrali il costo del 
combustibile  è  relativamente  modesto  rispetto  ai  costi  di  investimento,  il  problema non è 
massimizzare  i  rendimenti,  ma  far  lavorare  gli  impianti  24  ore  su  24  per  accelerarne 
l’ammortamento. Poiché la domanda di  energia elettrica di  notte è molto più bassa che di 
giorno,  il  surplus  della  produzione  notturna  può  essere  utilizzato  per  produrre  idrogeno. 
L’idrogeno prodotto con questo processo viene definito idrogeno viola.  Questa modalità è 
conveniente  economicamente,  ma  non  è  né  pulita  né  sostenibile,  perché  utilizza  un 
combustibile  fossile,  l’uranio,  che  non  è  rinnovabile,  e  produce  scorie  radioattive,  che 
rimarranno pericolose per diverse centinaia, o migliaia di anni.

Steam reforming

Lo steam reforming è il processo con cui l’energia chimica del carbonio contenuto nel carbon 
fossile e negli idrocarburi viene trasformata nell’energia chimica dell’idrogeno. Questa reazione 
si ottiene ossidando il carbonio con l’ossigeno contenuto nella molecola dell’acqua. Iniettando 
vapore acqueo nel combustore, l’ossigeno dell’acqua si combina col carbonio formando anidride 
carbonica (CO2) e liberando l’idrogeno. Il rendimento di questa trasformazione non supera l’80 
per cento. L’idrogeno prodotto in questo modo viene definito idrogeno grigio, poiché non è 
puro e si forma con un processo che emette CO2. Il 95 per cento dell’idrogeno prodotto oggi  

1 Gli ioni sono atomi che hanno assunto o perso elettroni, acquistando così una carica elettrica: positiva se ne hanno  
persi (cationi: che vanno verso il catodo), negativa se ne hanno acquistati (anioni: che vanno verso l’anodo)



nel  mondo  è  di  questo  tipo.  Se  l’anidride  carbonica  emessa  dallo  steam reforming  viene 
“catturata” e stoccata, per lo più in vecchi giacimenti di idrocarburi esauriti, con un processo 
denominato  CCS  (dall’inglese  Carbon  Capture  Storage),  l’idrogeno  che  si  ottiene  viene 
definito idrogeno blu.

Nelle raffinerie si effettua una depurazione accurata dell’idrogeno prodotto col reforming, che 
viene poi utilizzato per produrre sinteticamente idrocarburi leggeri (benzine) dagli idrocarburi 
pesanti,  in  particolare  quelli  che  costituiscono  il  gasolio.  Attualmente  il  50  per  cento 
dell’idrogeno  viene  utilizzato  a  questo  scopo.  Questa  operazione  è  molto  sviluppata  nelle 
raffinerie  americane,  che  devono  ricavare  dal  petrolio  una  maggiore  quantità  di  benzina 
rispetto alle raffinerie europee, perché negli Stati Uniti gli automezzi adibiti al trasporto merci 
utilizzano benzine, a differenza di quanto avviene in Europa, dove sono equipaggiati con motori 
diesel. Nelle raffinerie degli Stati Uniti la produzione di una maggior quantità di benzina dal 
petrolio  comporta  una  perdita  energetica  di  circa  il  24  per  cento,  mentre  nelle  raffinerie 
europee, che producono più gasolio, le perdite energetiche si attestano intorno al 10 per cento. 
La diffusione delle automobili elettriche ridurrà drasticamente questa domanda di idrogeno.

L’idrogeno è un vettore energetico scadente e problematico

L’idrogeno non è dunque una fonte energetica, ma un vettore energetico. Il più scadente e 
problematico, poiché trasporta all’unità di volume 3 volte meno energia del metano e le perdite 
in un gasdotto sono 8 volte superiori al quelle del metano. Un metanodotto che abbia il 3 % di 
perdita  ne  avrebbe  il  24 % se trasportasse  idrogeno e  porterebbe  poco  più  di  un quarto 
dell’energia del metano. L’idrogeno è il combustibile più leggero a parità di energia e quindi 
ottimo  per  i  razzi.  Tuttavia,  fa  riflettere  il  fatto  che  anche  in  questa  applicazione 
particolarmente  favorevole  si  stia  cercando  di  sostituirlo  con  il  kerosene.  Poiché  l’energia 
dell’idrogeno all’unità di volume è bassissima, il suo trasporto in gasdotti o bombole è molto 
problematico. In alternativa può essere trasportato allo stato liquido, ma la trasformazione 
dallo stato gassoso allo stato liquido comporta un grande dispendio energetico perché richiede 
una temperatura di – 240 °C e una pressione di 13 bar.

Le celle a combustibile, o fuel cell

Dall’idrogeno  si  può  ricavare  energia  in  due  modi:  o  utilizzandolo  come  un  combustibile, 
analogamente al metano, o per generare energia elettrica nelle celle a combustibile, o fuel cell, 
dove l’energia chimica dell’idrogeno e dell’ossigeno viene trasformata in energia elettrica con 
un processo inverso all’elettrolisi dell’acqua. Mentre nell’elettrolisi dell’acqua il passaggio della 
corrente  elettrica  libera  ossigeno  e  idrogeno  sui  due  elettrodi,  nelle  celle  a  combustibile 
facendo affluire idrogeno e ossigeno ai due elettrodi si ottiene la produzione di una potenza 
elettrica e la formazione di acqua. Questo processo di trasformazione nelle attuali celle può 
avere un rendimento anche del 60 % ed è particolarmente pulito: le emissioni sono costituite 
solamente da vapore acqueo.

Il rendimento globale del processo di produzione di energia elettrica nelle celle a combustibile 
con idrogeno ottenuto dal reforming è circa del 48 % (0,80*0,60), quasi equivalente a quello 
di una moderna centrale a carbone e inferiore a quello di una centrale a ciclo combinato, che è 
del 56 % e consente, inoltre, di utilizzare il calore residuo.

Se  l’idrogeno  utilizzato  nelle  celle  a  combustibile  viene  prodotto  per  elettrolisi  utilizzando 
l’energia  elettrica  prodotta  in  una  centrale  termoelettrica  a  ciclo  combinato,  il  rendimento 
globale  del  processo  scende  al  20  %  (rendimento  centrale  a  ciclo  combinato:  56  %, 



rendimento  elettrolisi:  60  %, rendimento  fuel  cell:  60 %).  Se  l’energia  elettrica  utilizzata 
nell’elettrolisi  proviene  da  fonti  rinnovabili,  prima  diventa  idrogeno  in  un  elettrolizzatore 
(rendimento 60 %), poi torna energia elettrica in una fuel cell (rendimento 60 %), dove non 
produce anidride carbonica, ma nei due passaggi se ne perde il 64 %, mentre se fosse stoccata 
in batterie al litio se ne perderebbe dal 15 al 20 %.

L’automobile a idrogeno come combustibile

L’idrogeno  può  essere  impiegato  nei  motori  automobilistici  a  combustione  interna 
analogamente al metano. Oppure si può utilizzare per produrre energia elettrica nelle celle a 
combustibile e alimentare automobili con motore elettrico.

L’uso dell’idrogeno come combustibile ha un rendimento modesto e le emissioni non sono solo 
di vapore acqueo, ma anche di ossidi di azoto (NOX) a causa dell’alta temperatura e del modo 
in cui la combustione avviene nel motore.

Il rendimento del motore termico, nelle condizioni ottimali di funzionamento raggiunge il 30 %, 
ma in pratica, soprattutto nei circuiti urbani, scende a valori molto più bassi. Il processo per 
ottenere idrogeno elettrolitico con energia elettrica prodotta in centrali a ciclo combinato ha un 
rendimento di circa il 34 % (0,56*0,60), per cui il rendimento globale di un motore termico 
alimentato a idrogeno non supera il  10 % (0,34*0,30). Nel ciclo urbano il  motore termico 
opera con rendimenti circa tre volte inferiori. Pertanto, il rendimento effettivo non supera il 3 
per  cento.  Dal  punto  di  vista  energetico  le  cose  non  vanno  bene,  tuttavia  in  termini  di 
inquinamento diretto non ci sono emissioni di particolato idrocarburi e di monossido di carbonio 
(CO), mentre non si possono escludere, come si è detto, le emissioni di ossidi d’azoto (NOX). 
In un bilancio ecologico globale occorre considerare anche le emissioni di CO2, se l’elettrolisi 
viene effettuata utilizzando energia elettrica prodotta con fonti fossili.

L’alimentazione di un’automobile a idrogeno presenta inoltre una difficoltà non irrilevante per il 
fatto che richiede serbatoi molto ingombranti in grado di contenere il  gas alla pressione di 
250 / 700 bar in condizioni di sicurezza. Per superare questo problema è stata introdotta la 
tecnologia degli idruri, che consiste nel fare assorbire l’idrogeno da apposite leghe metalliche. 
Una  soluzione  piuttosto  costosa,  che  comporta  un  aggravio  di  peso  e  di  ingombro  non 
trascurabile.

L’auto a idrogeno con celle a combustibile: meglio dell’auto a idrogeno con motore termico

L’auto elettrica si potrebbe giovare dell’impiego delle celle a combustibile abbinate a batterie al 
In questo caso non si dovrebbe però parlare di auto elettrica, ma di auto a idrogeno, poiché il  
rifornimento di energia sarebbe effettuato con idrogeno e non con energia elettrica. Poiché 
l’alimentazione  a  idrogeno  crea  i  problemi  a  cui  si  è  accennato,  la  sfida  tecnologica  si 
trasferisce  sulla  possibilità  di  realizzare  una  stazione  di  reforming  e  di  purificazione 
dell’idrogeno  installabile  su  un  autoveicolo,  in  modo  da  non  perdere  i  vantaggi 
dell’alimentazione a idrocarburi (concentrazione di grandi quantità di energia in condizioni di 
sicurezza e in volumi e pesi ridotti), utilizzandoli però con maggiore efficienza energetica e 
senza generare inquinamento. In questo caso la catena energetica sarebbe la seguente: dagli 
idrocarburi  mediante  il  reforming  si  ottiene  idrogeno con emissione  di  anidride  carbonica; 
l’idrogeno viene fatto reagire con l’ossigeno nelle celle a combustibile per produrre energia 
elettrica con emissione di vapore acqueo; l’energia elettrica alimenta il motore elettrico.



In  questo  caso  il  rendimento  della  trasformazione  dell’energia  chimica  di  un  combustibile 
liquido in energia elettrica sarebbe dato dal prodotto tra il rendimento del reforming (80 %) e il 
rendimento delle celle a combustibile (60 %), attestandosi al 48 %. Dal momento che nel 
motore elettrico l’energia elettrica diventa energia meccanica con un rendimento del 90 %, il 
rendimento  della  trasformazione  del  combustibile  in  energia  meccanica  sarebbe  del  43  % 
(0,48*0,90), ben superiore a quello degli attuali motori termici, che non superano il 30 per 
cento, ma nei circuiti  urbani scendono a valori molto più bassi perché non possono essere 
utilizzati nelle loro condizioni di funzionamento ottimali. Sull’efficienza del sistema di trazione 
«metano – reforming – idrogeno – celle  a combustibile  – motore elettrico» i problemi del 
traffico  cittadino non inciderebbero.  Pur  utilizzando bene il  combustibile,  questa tecnologia 
comporta emissioni, seppure ridotte, di CO2. Questa sfida fu tentata negli anni Novanta ma 
non ebbe successo.

Treni, autobus e camion a idrogeno

Il 29 dicembre 2020 FNM (proprietaria della società ferroviaria regionale Trenord), A2A e Snam 
hanno  firmato  un  memorandum  d’intesa  finalizzato  a  studiare  modalità  di  fornitura  e 
rifornimento di idrogeno da fonti rinnovabili ( cosa poco significativa poiché forse possibile in 
un contesto alpino utilizzando l’energia idroelettrica magari sacrificando le preziose possibilità 
del  pompaggio)  per  alimentare  i  nuovi  treni  della  linea  Brescia-Iseo-Edolo.  Il  piano, 
denominato  H2iseO,  consentirà  di  dar  vita  in  Valcamonica  alla  prima  “Hydrogen  Valley” 
italiana,  dotandola,  a  partire  dal  2023,  di  una  flotta  di  treni  a  idrogeno  e  delle  relative 
infrastrutture. A2A utilizzerà l’energia idroelettrica per produrre l’idrogeno. Snam realizzerà le 
tubazioni a tenuta d’idrogeno per trasportarlo nelle stazioni di rifornimento dei treni, che lo 
utilizzeranno per produrre energia elettrica nelle fuel cell (con una perdita del 40 % se questa 
soluzione fosse generalizzata )con cui alimentare i treni. Non si ridurrebbero di più le emissioni 
di CO2 e i costi costruendo una rete elettrica per alimentare i locomotori standard direttamente 
con costi impiantistici inferiori ?

Successivamente, entro il 2025, la soluzione idrogeno verrà estesa anche al trasporto pubblico 
locale,  con la  possibilità  di  aprire  anche alla  logistica merci.  Non si  ridurrebbero di  più le 
emissioni di CO2 e i costi trasportando le merci sui treni e alimentando gli autobus con batterie 
a ioni di litio?

Conclusione

L’idrogeno  non  potrà  essere  il  vettore  energetico  del  futuro  che  sarà  elettrico  e  pertanto 
pensare ad iniziative in questa ipotesi è perdente.

La ricarica delle batterie delle automobili elettriche

Attualmente la ricarica delle batterie delle automobili  elettriche viene effettuata in apposite 
colonnine ai bordi dei marciapiedi che fiancheggiano i posteggi in alcune zone delle città. La 
ricarica rapida delle batterie non solo ne compromette la vita, ma comporta una significativa 
perdita di energia. In considerazione di questi problemi, in Cina l’ultimo modello della NIO, 
oltre ad avere batterie proprie, è stato predisposto anche per lo scambio delle batterie scariche 
con batterie cariche nelle  stazioni  di  servizio. Le batterie appartengono alla società che le 
ricarica. Se vengono ricaricate in fabbrica, l’operazione può essere fatta più lentamente e la 
durata della loro vita si allunga, si possono sostituire tempestivamente gli elementi difettosi, 
prima di essere costretti a rottamarle, la ricarica può essere controllata e modulata in funzione 



delle  esigenze  della  rete.  La  sostituzione  delle  batterie  scariche  con batterie  cariche  nelle 
stazioni di servizio richiede meno tempo di quello necessario a fare un pieno di benzina.

L’idrogeno come accumulatore dell’energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili

Il  limite  principale  delle  fonti  rinnovabili  è  l’aleatorietà  della  loro  produzione energetica.  Il 
rendimento del fotovoltaico dipende dalle variazioni della radiazione solare e di notte è nullo. Il  
rendimento dell’eolico dipende dall’intensità del vento, che non è costante. L’uso dell’idrogeno 
come vettore energetico ha la funzione di superare questi  limiti.  Quando l’energia elettrica 
prodotta dalla fonte rinnovabile è superiore alla domanda, il surplus si utilizza per effettuare 
l’elettrolisi  dell’acqua  e  produrre  idrogeno.  Quando  la  domanda  è  superiore  all’offerta, 
l’idrogeno viene usato per  produrre  energia elettrica nelle  fuel  cell.  In  linea  di  principio  il 
ragionamento non fa una grinza, ma questo processo presenta un problema e suscita una 
domanda.

Il problema è: quanta energia si spreca nei due passaggi? Il rendimento dell’elettrolisi è del 60 
%. Il rendimento delle fuel cell è del 60 %. Il rendimento complessivo delle due trasformazioni 
è del 36 % (0,60*0,60). Utilizzando l’idrogeno come accumulatore il 64 % dell’energia elettrica 
prodotta da fonti rinnovabili si spreca. La domanda che sorge spontaneamente è: non esistono 
procedure alternative che consentano di sprecare meno energia, sia quando si accumula, sia 
quando si utilizza l’energia accumulata?

L’accumulazione dell’energia elettrica con le batterie e con i pompaggi idroelettrici

Quando l’energia elettrica prodotta dalle fonti rinnovabili eccede la domanda si può accumulare 
chimicamente nelle batterie. Le più efficienti attualmente utilizzano ioni di litio e restituiscono 
dall’80 all’85 % dell’energia che immagazzinano. La produzione di queste batterie è cresciuta 
moltissimo negli ultimi dieci anni e si prevede che crescerà ancora. Comunque i giacimenti di 
litio sono abbondanti, anche se localizzati (in America del sud, Australia e Cina), e non ci sono 
problemi di approvvigionamento. Sembra inoltre imminente l’industrializzazione delle batterie 
agli ioni di sodio, che hanno la stessa efficienza, ma costi di produzione molto inferiori, perché 
il sodio si può estrarre dall’acqua del mare.

Un altro sistema molto efficiente di accumulazione energetica è il pompaggio dell’acqua da un 
invaso idroelettrico a una quota inferiore a un invaso a una quota superiore, utilizzando turbine 
reversibili.  Quando  la  domanda  di  energia  elettrica  è  inferiore  all’offerta  e  il  prezzo  del 
kilowattora è al minimo, tipicamente di notte, si utilizza l’energia a basso costo per pompare 
l’acqua dal bacino inferiore a quello superiore. Quando la domanda raggiunge il picco, l’acqua 
viene rilasciata dal bacino superiore e i kilowattora prodotti vengono immessi sul mercato a 
prezzi più alti. Il rendimento medio di questo processo è tra il 70 e l’80 %, cioè da 10 
kilowattora spesi per il pompaggio si ricavano da 7 a 8 kilowattora nella fase di generazione. 
Sono pertanto molto  più  vantaggiosi  rispetto  all’accumulo effettuato con l’idrogeno.  Questi 
impianti  sono  complementari  alle  batterie  perché  garantiscono  l’accumulo  stagionale 
dell’energia prodotta da fonti rinnovabili. Permettono inoltre di modulare l’erogazione della 
potenza durante l’arco della giornata e sono in grado di immettere in rete grandi 
quantità di energia elettrica in tempi rapidi,  per cui sono molto importanti per la 
gestione  della  rete  elettrica.  Già  una  ricerca  del  2012  aveva  individuato  in  Italia 
una potenzialità  di  accumulo  idroelettrico  annuale  di  79  TWh  (1  Terawattora 
corrisponde a un miliardo di chilowattora) contro i 2 TWh attuali. Se questa potenzialità 
venisse sfruttata appieno potrebbe soddisfare un quarto dei consumi energetici totali e sarebbe 



più che sufficiente a soddisfare le esigenze di bilanciamento di una rete alimentata al 100 % da 
fonti rinnovabili in buona parte intermittenti.

L’idrogeno come vettore energetico rallenta il processo di transizione verso la neutralità carbonica

Se, sfruttando appieno le potenzialità dei pompaggi idroelettrici, utilizzando le batterie agli ioni 
di litio, e, probabilmente in un prossimo futuro, quelle agli ioni di sodio, si riesce a ricavare 
dalle fonti rinnovabili più energia utile, più rapidamente e a costi più contenuti di quella che si 
può  ricavare  utilizzando  l’idrogeno  come  accumulatore  di  energia  elettrica,  è  inevitabile 
dedurne che  l’uso  dell’idrogeno come vettore  energetico  rallenta  il  processo  di  transizione 
verso la neutralità carbonica. Pertanto è difficile capire le ragioni per cui alcuni sostenitori della 
necessità di ridurre al più presto le emissioni di CO2 ne siano diventati i più accesi sostenitori, 
mentre  non  stupisce  che  lo  siano  le  200  aziende  che  operano  lungo  tutta  la  catena  di 
produzione  e  distribuzione  dell’idrogeno,  riunite  nell’associazione  Hydrogen  Europe,  molto 
attiva presso il Parlamento europeo.

L’idrogeno come reagente chimico in sostituzione del carbone nella siderurgia

L’idrogeno potrebbe dare un contributo specifico alla riduzione delle emissioni di CO2 in alcuni 
processi industriali, in particolare nella siderurgia, in sostituzione del carbone nei processi di 
ossidoriduzione dei minerali di ferro e della ghisa. Si tratta di una prospettiva ancora futuribile, 
sia per ragioni tecniche, sia per ragioni economiche. Benché se ne parli da alcuni anni, non 
sono stati ancora realizzati né impianti sperimentali, né, tanto meno, impianti industriali in cui 
questa tecnologia sia stata applicata. L’auspicio è che i problemi tecnologici siano risolti al più 
presto  e  si  possa  passare  rapidamente  alle  applicazioni  industriali,  anche  se  non  sono 
concorrenziali  economicamente  con le  tecnologie  attualmente  in  uso,  ma dovranno essere 
sostenute con contributi di denaro pubblico, perché la riduzione delle emissioni di CO2 e di 
sostanze inquinanti che ne deriverebbero sarebbero molto importanti non solo per la riduzione 
dell’effetto serra, ma anche per la salute delle popolazioni che vivono nelle vicinanze delle 
acciaierie. Deve tuttavia essere ben chiaro che si tratta di un uso tecnologico dell’idrogeno, che 
non ha nulla che vedere col suo uso come vettore energetico.

A cura di Mario Palazzetti e Maurizio Pallante

Inquinamento PM2.5 e mortalità

di  Alberto  Zolezzi  – L’Agenzia  Europea  Ambientale  (AEA) pubblica  ogni  anno  dati  sulla 
mortalità da inquinanti atmosferici. Per l’Italia nel 2018 la stima è di 59.500 decessi da PM2.5 
(particolato fine), 21.600 da NOx (ossidi di azoto), 3.000 da ozono. Dati freddi che spesso non 
vengono compresi né analizzati perché sembrano lontani. Chi è che muore? Come faccio a 
sapere se è morto per l’inquinamento?

https://www.eea.europa.eu/it/pressroom/newsreleases/molti-cittadini-europei-sono-ancora/morti-premature-attribuibili-allinquinamento-atmosferico
https://www.eea.europa.eu/it/pressroom/newsreleases/molti-cittadini-europei-sono-ancora/morti-premature-attribuibili-allinquinamento-atmosferico


Stringendo  il  campo  si  può  comprendere  come  questa  mortalità  (per  non  parlare  della 
morbilità, ospedalizzazioni e malattie varie) è distribuita in maniera molto variegata nel nostro 
Paese, di sicuro è peggiore rispetto ad altri Paesi confinanti come Francia, Spagna e Germania 
in particolare in proporzione alla popolazione e ai decessi totali.

L’AEA ha pubblicato infatti dati a dettaglio provinciale, Luca Liberti è uno dei funzionari italiani 
che se ne occupa. Le mappe cromatiche (a questo link) consentono con un solo sguardo di 
individuare  le  zone  nazionali  scure  (con  mortalità  compresa  fra  100  e  150  per  100.000 
abitanti) ma in ogni caso il limite medio di PM2.5 concesso attualmente in UE (25 microgrammi 
per metrocubo) è più che doppio rispetto al limite consigliato dall’OMS (10 microgrammi per 
metro cubo) e ci sono decessi correlabili in tutta Italia.

Nel  bacino  Padano  si  possono  conteggiare  24.085  decessi  all’anno,  12.047  nella  sola 
Lombardia. Brescia ha il record italiano di decessi da particolato in proporzione ai decessi totali 
(14,31%) seguita da Padova (14,13%).

Questi dati documentano una strage che avviene anche senza alcuna pandemia dichiarata, è 
una pandemia silenziosa e l’inquinamento peggiora anche l’attuale pandemia da Covid19.

Nella  provincia  di  Mantova i  decessi  da PM2.5 stimati  sono stati  525 (11,13% dei decessi 
totali), in regione Lombardia 12047 (12%), la media italiana è del 8,6%.

Altri  studi  parlano  del  costo  economico  diretto  dell’inquinamento  in  termini  di  prestazioni 
sanitarie,  malattie,  invalidità  e  mortalità.  Secondo  il  rapporto  dell’Alleanza  europea  per  la 
salute pubblica (EPHA) l’inquinamento nel 2018 è costato 1276 euro per cittadino UE, 1535 per 
cittadino italiano (92 miliardi di euro l’anno).

L’Italia vede infatti 4 fra le prime 8 città europee per costi da inquinamento dell’aria, Milano al 
secondo posto (2843 euro pro capite, cioè il 6% del PIL pro capite), Padova al terzo (2455 euro 
cioè il 7,22% del PIL, record nazionale), Venezia e Brescia (2106) sesta e settima. Cremona 
(realtà simile a Mantova) vede una spesa di 1890 euro procapite (6,75% del PIL).

È  quindi  sempre  più  necessario  ridurre  le  emissioni  in  atmosfera  e  rinforzare  la  parte 
ambientale del Recovery fund che può portare a ridurre le emissioni climalteranti come scritto 
già nella versione uscita dal Consiglio dei Ministri prima del vaglio parlamentare.

Nel bacino padano la “speciazione del particolato” (studio dell’origine del particolato primario e 
secondario) eseguita da Ispra per il 2018 vede al primo posto per generazione di particolato 
TRASPORTI (34%), poi l’AGROZOOTECNIA (19%), il  settore del RISCALDAMENTO CIVILE in 
particolare da biomasse (17%), l’INDUSTRIA al 16%.

I  vari  bonus  governativi  per  la  mobilità  pubblica  e  privata  (acquisto  auto  elettriche  e 
monopattini)  stanno  contribuendo  a  ridurre  le  emissioni  in  atmosfera.  Le  amministrazioni 
comunali del M5S stanno riducendo l’inquinamento, basti pensare a Roma Dove il PM2.5 medio 
è sceso da 17 a 13 dal 2016 al 2020, siamo quasi ai livelli consigliati dall’OMS e non era facile 
per  una  Capitale.  I  700  nuovi  bus  (alcuni  elettrici)  messi  in  strada  dalla  Giunta  hanno 
avvicinato i cittadini alla mobilità pubblica, le strade asfaltate determinano meno emissioni di 
polvere.È necessario spingere per il recupero di materia da rifiuti (L’incenerimento causa circa il 
7% del particolato nazionale secondo ISPRA comprendendo il trasporto dei rifiuti) e puntare a 
fonti energetiche rinnovabili a basse emissioni.

Il Superbonus sta incidendo sulla riduzione delle emissioni civili, ridurre i consumi è la priorità.

https://eea.maps.arcgis.com/apps/InteractiveLegend/index.html?appid=f008e0dc0ce24edfae5463748de10f27


Ridurre  l’inquinamento  atmosferico  vuol  dire  salute,  qualità  e  quantità  di  vita,  vuole  dire 
guadagnare più soldi e avere città e territori più attrattivi. Vuol dire arrestare il cambiamento 
climatico, vuol dire futuro.

Il 65% degli europei a favore del reddito di base 
universale

Un nuovo sondaggio di WeMove e YouGov mostra che circa due terzi degli europei vogliono che i governi 
istituiscano un reddito di base universale. Questa misura è supportata dal 65% delle persone, ma se agli 
intervistati  viene chiesto di pensare all’attuale pandemia, il  risultato sale al 68%. Il sondaggio è stato 
condotto  da  YouGov  su  un  campione  di  800.000  persone,  in  6  paesi  europei  (Francia, 
Germania,  Italia,  Polonia,  Portogallo  e  Spagna)  dove  le  persone  hanno  espresso  un  forte 
sostegno per un reddito di  base universale e vorrebbero che i  loro governi istituissero un 
progetto pilota. Le donne sono state generalmente più favorevoli, in particolare in Germania, 
Francia, Italia e Spagna. Agli intervistati è stato chiesto quali sarebbero i vantaggi di un reddito 
universale, se fosse introdotto in Europa. I principali  vantaggi indicati sono stati: riduzione 
dell’ansia  (42%),  capacità  di  coprire  le  spese  per  i  bisogni  di  base  (33%)  e  maggiore 
indipendenza finanziaria e personale (29%), ma i risultati variano da paese a paese e tra le 
fasce di età. Solo il 15% delle persone ha affermato che un reddito universale non avrebbe 
alcun  vantaggio  per  loro,  dal  6%  in  Italia  al  22% in  Francia.  In  Italia  le  persone  che 
sostengono il reddito universale sono il 64% e il 74% se si considera l’impatto economico della 
pandemia. Per gli italiani, i benefici di un reddito universale includono non solo la sicurezza per 
i  bisogni di  base (30%) ma una riduzione dell’ansia per il  futuro (42%) e la possibilità di  
concentrarsi su cose di valore che con il sistema attuale non riescono a compiere: pagamento 
bollette, prendersi cura degli altri (19%), volontariato (12%) o formazione (19%).

A questo link i risultati completi del nostro paese

A questo link invece i risultati di tutti gli altri paesi europei coinvolti

Vi  ricordiamo  inoltre la  raccolta  firme  dei  Cittadini  Europei  per  un  Reddito  di  Base 
Universale. Se non avete ancora firmato la petizione, fatelo ora e passate par

w   w   w   .   b   e   p   p   e   g   r   i   l   l   o   .   i   t

https://www.wemove.eu/it/results-yougov-poll-about-ubi
https://www.beppegrillo.it/cittadini-europei-per-il-reddito-universale-e-iniziata-la-raccolta-firme/
https://www.beppegrillo.it/cittadini-europei-per-il-reddito-universale-e-iniziata-la-raccolta-firme/
https://www.wemove.eu/sites/wemove.eu/files/results_for_wemove_-_universal_basic_income_-_omglob203_-_02.12.20_-_italy.pdf
http://www.beppegrillo.it/reddito-universale-e-arrivato-il-momento/
https://www.wemove.eu/
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