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Legambiente al tempo della crisi 
 

 

Confesso tutta la fatica nel  preparare questa mia ultima relazione. Mai come  in questo caso, un 

titolo, quello del documento nazionale,  può essere così azzeccato: Legambiente al tempo della 

crisi.  

 

Lasciando per il momento da parte i problemi interni dell’ultimo periodo, vorrei provare a ripensare 

questi quattro anni di Legambiente PVDA  collocandoli in un contesto più ampio.   

Già quattro anni fa, nella nostra società, erano presenti tutti i segnali di una crisi strutturale (non 

solo congiunturale). Una crisi strutturale non è solo economica, è socio-politica, culturale e, oggi, 

anche fortemente ambientale. Sopratutto per l’enorme rischio che stiamo correndo con 

l’innalzamento della temperatura del pianeta e i processi irreversibili che ne possono conseguire. 

Livelli e aspetti differenti, ma tutti correlati tra loro. 

 

In questi ultimi mesi, la pesantissima crisi mondiale che sta travolgendo le sorti economiche del 

sistema bancario-finanziario si è mostrata in tutta la sua evidenza, qualora ce ne fosse stato ancora 

bisogno e tuttora è ben lontana da una soluzione. Ancora per molto tempo le sue conseguenze 

danneggeranno il sistema economico e produttivo di molti Paesi.  Non si capisce come  si potrà mai 

rientrare dalla finanziarizzazione spinta del mercato. Come ridurre la sovrapproduzione di beni (ad 

esempio di auto, si veda  il caso FIAT), per cedere il passo a produzioni più sostenibili dai mercati e 

dall’ambiente. Come evitare che lo Stato sia usato solo con la funzione di “stampella” del privato o, 

al limite, in quanto unico strumento di risanamento economico, a tutto svantaggio dello Stato 

sociale (sanità, cultura, ambiente, sicurezza...). Una crisi che porta con sé conflitti di classe, di 

resistenza sociale oltre che di resistenza alle alternative. 

 

L’ambiente rischia di essere inteso come un vicolo da superare e non come opportunità per uscire 

dalle difficoltà. Assistiamo impotenti a operazioni spregiudicate e pragmatiche che in pochissimo 

tempo  hanno distrutto il lavoro di anni. In Piemonte abbiamo avuto i primi assaggi questa politica 

dal forte piglio decisionista su alcuni fronti, e afasica per altri. In men che non si dica è stata 

approvata una versione peggiorativa della legge parchi. Notevoli i tagli alle politiche ambientali a 

partire dall’educazione ambientale. Il regolamento forestale, di recente approvazione, mette a 

rischio tutto il nostro patrimonio boschivo. Il probabile danno sarà così consistente tanto da aver già 

ha suscitato l’indignazione, oltre che degli ambientalisti,  di tutti i professionisti del campo. 

Nell’ultimo anno c’è stata un‘esplosione di gare di motonautica, motocross in ambienti naturali 

particolarmente fragili e preziosi. Si teme per la prossima riperimentrazione dei Sic. Relativamente 

al patrimonio faunistico si torna a far prevalere quelle scelte che accontenteranno innanzitutto i 

cacciatori (caccia nei parchi,in montagna).  

 

Se non ci fosse stato il referendum post- Fukushima, il nucleare oggi sarebbe in grande stato di 

avanzamento e quasi sicuramente ci troveremmo a fronteggiare nuovi progetti di centrali a Trino e 

dintorni. Le scelte di confinamento “perenne” delle scorie a Trino e Saluggia con l’artificio della 

messa in sicurezza ne sono il segno tangibile.  

La Tav, in sordina, è ritornata nella legge obiettivo. Avanza la progettazione con il cunicolo 

esplorativo (e relativo cantiere) in val Clarea, insieme ai progetti preliminari (tratta internazionale e 

nazionale). La versione “soft” (nodo di Torino e tunnel internazionale) anch’essa assurda, è oggetto 

di grandi proclami. Nei giorni scorsi la TAV è stata definita una scelta irreversibile, sebbene molti, 

anche tra coloro che la promuovono, siano perfettamente consapevoli dell’insostenibilità (in primis 

economica) dell’opera. Al contempo  aumentano sproporzionatamente i disagi per i pendolari. A 

rischio tutte le tratte per tagli fino al 75% dei finanziamenti.  
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Non ci sono più soldi. Al là di quel po’ di denaro ritagliato a discapito di tutto il resto e grazie 

all’ostinazione bipartisan pro Tav, non ci sono più soldi. Nemmeno per pagare lavori già realizzati. 

Recenti le contestazioni al ministro Matteoli da parte dei costruttori. Non c’è nemmeno il denaro 

per pagare il debito di quattordici miliardi di euro che lo Stato deve alle imprese per lavori già 

realizzati sul territorio nazionale e non ancora pagati. E’ il regno dell’afasia. Ma quel che più 

preoccupa è il rifiuto ad andare verso un cambiamento strutturale, così come ci chiedono i tempi. 

 

Qualche lumicino si è acceso: è stato approvato il ptc2 della provincia di Torino con importanti 

norme mirate a ridurre il consumo di suolo. Ci sono anche sindaci audaci o semplicemente sensibili 

e capaci di buone pratiche nei loro comuni (bandiere verdi Carovana delle Alpi di San Denis, 

Usseaux, Celle Macra e altri).   

 

Le possibilità di investimento sono scarse e per questo occorrerebbe una forte selezione delle 

priorità di intervento su settori innovativi, scartando innanzitutto l’idea che basti una iniezione di 

risorse pubbliche nei settori tradizionali in crisi. Sono molto incoraggianti i dati che abbiamo 

raccolto attraverso l'indagine compiuta con l'aiuto della Regione Piemonte sui “Comuni 

rinnovabili”. Dati che siamo riusciti a rielaborare al dettaglio fino al 2009.Poi, con i tagli della 

Giunta Cota, ci si è dovuti accontentare di quelli forniti da Legambiente nazionale. 

Dai dossier si evidenzia ovunque una forte crescita delle rinnovabili. Una dimostrazione concreta di 

come le energie pulite possano rappresentare la migliore soluzione non solo per uscire dalle fonti 

fossili e salvare il Pianeta, ma anche per rispondere alla crisi economica e per guardare con un po’ 

di ottimismo al futuro. Grazie a questi nuovi impianti è possibile creare nuovi posti di lavoro, 

aumentare i servizi anche nelle zone più disagevoli e, al contempo, migliorare la qualità della vita. 

Il progetto EEA (I Comuni verso la certificazione energetica europea) sviluppato da Legambiente 

con trentasei comuni in Piemonte e cinque in Valle d’Aosta e concluso in questi giorni, dimostra 

che avevamo ragione a spingerci su questi fronti. 

Importante l’intreccio di buone pratiche sostenuto con il progetto Eternit free. Esso permette di 

coniugare l’installazione di panelli solari con la bonifica, altrimenti impossibile, dei tetti in amianto. 

Le richieste di bonifica ad oggi in Piemonte ammontano a più di 400.000 mq di tetti. 

 

Oggi è possibile una vera e propria rivoluzione energetica, però, non per questo, tutto è buono e 

lecito. Occorre  definire come, dove e quanto inserire sul territorio affinché i benefici siano sempre 

prevalenti sui costi, dal punto di vista ambientale e economico, al di là degli incentivi introdotti. 

Trascorsa la fase iniziale di sperimentazione, dove predomina il volontarismo, occorrerà in futuro 

comprendere come meglio si adatta il nostro territorio al cambiamento che vogliamo attuare, quali 

le potenzialità inespresse, quali i vincoli ambientali e economici, anche in considerazione delle 

grandi diversità che caratterizzano le nostre regioni. Occorrerà ancora vigilare e intervenire per 

ottenere un sistema di regole cogenti che ci permettano di qualificare le nostre scelte, impedendo le 

possibili derive opportunistiche e favorendo sempre più la produzione dal basso. 

 

Ciclo rifiuti. Nel quadriennio 2007-2011 il settore rifiuti di Legambiente PVDA  ha compiuto un 

notevole lavoro sui temi indicati nell’ultimo documento congressuale, raggiungendo un know  how 

di elevato livello tecnico-scientifico, anche su una dimensione nazionale. 

L’attività si è svolta prevalentemente attraverso un serrato dibattito con gli amministratori di 

comuni, province, regioni (Piemonte e Valle d’Aosta), consorzi e ATO rifiuti. Il tema principale 

affrontato è stato quello della chiusura del ciclo rifiuti e dei relativi impianti. Tra questi il progetto 

per l’inceneritore di Settimo,ultimamente riproposto in una nuova versione. Impianto verso il quale 

noi ribadiamo la nostra ferma contrarietà. 

 

Con il risparmio energetico va riconsiderato il risparmio nei trasporti. Su questo fronte 

l’associazione da tempo si sta impegnando insieme ai coordinamenti pendolari piemontesi per 
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denunciare i problemi di centinaia di migliaia di cittadini pendolari che ogni giorno cercano di 

raggiungere il luogo di lavoro o di studio in città congestionate dal traffico con treni vecchi e 

affollati. E qui va registrato un'altra defaillance della attuale Giunta che ha avuto la bella pensata di 

distruggere il Forum regionale pendolari, importante luogo di confronto e lavoro, nato con la 

giunta Bresso su proposta di Legambiente e dei comitati. 

 

Ambientalismo è anche attenzione verso nuovi “mercati” basati su “servizi” o produzioni 

immateriali (o perlomeno molto smaterializzate). Sono forme di economia indirizzate a lavori 

tecnici, gestionali, utili per favorire l’occupazione giovanile. Quelle culturali ad esempio. La cultura 

crea lavoro e costa poco. Allo stesso modo sono importanti gli investimenti sul mercato della 

conoscenza e sulla formazione. Ad essi vanno associati gli investimenti per favorire il turismo dolce 

e di fruizione della natura, le produzioni locali che diventavano esse stesso veicolo di 

comunicazione e promozione del territorio. Turismo soft e agricoltura multifunzionale (filiere corta) 

non risolvono da soli la crisi, ma ne costituiscono un valido aiuto. La consapevolezza di ciò ha 

indotto molti circoli congiuntamente con l’interregionale a operare su questi ambiti ( dal proficuo 

rapporto con i Gas di Ecopolis, Dora Baltea,  Caluso, l’Aquilone, ai mercatini della val Lemme , 

Vercelli ed altri ancora, ai Poeti del Po, del circolo di Barge fino ai balli del circolo Chiusella Vivo). 
 

Esperienze di successo come i gruppi di acquisto, dal biologico, al km zero, al solare, ci indicano 

che questa è una strada imprescindibile verso il futuro. Tutto ciò nasce da un profondo bisogno di 

ben-essere oltre che da una richiesta di maggiore trasparenza nelle relazioni commerciali e 

industriali. In tal senso vanno lette le recenti mobilitazioni intorno al nucleare e l’inimmaginabile 

attenzione sull”acqua” da parte di milioni di persone. Una forza ed una nuova cultura popolare che 

si sono sapute imporre alle decisioni di una politica quasi sempre troppo distratta di fronte a nuove 

sensibilità e bisogni sociali.  

 Da presupposti di questo genere si sono generate anche nuove forme di partecipazione che 

Legambiente ha sostenuto in questi anni. Penso alla felice esperienza di “Coltivare natura”. 

Reti sociali, nate da bisogni e valori spesso individuali, che hanno aggregato intorno ad un’idea di 

cambiamento del mondo.  

 

 Noi dobbiamo continuare a coltivare queste sensibilità. Mai come oggi possono assumere un peso 

politico e una valenza non indifferente in un percorso di cambiamento. Sono scelte che non possono 

essere governate dal centro. La nostra associazione per la sua natura e struttura (la ricchezza dei 

circoli) più di altri ha le capacità per farlo. Si tratta di accompagnare le scelte individuali verso il 

risparmio e l’efficienza energetica, la raccolta differenziata, il compostaggio domestico, gli orti 

urbani (oggi così tanto di moda), ma anche la mobilità sostenibile, l’alimentazione, l’ecoturismo. 

Non ultima  la capacità delle comunità di ridurre il rischio ambientale. E perché no “la notte dei 

rospi”? Una piccola esperienza nata in Piemonte che avremmo voluto all’interno di un percorso più 

ampio sulla biodiversità e che non siamo stati in grado di completare. Tuttavia una campagna 

conosciuta in tutta l’Italia.  

In assonanza con questi aspetti c’è l’”amore per il bello”. Lottare perché si affermi “il bello” aiuta a 

far prevalere la cultura sull’ignoranza . Il fine è un mondo dove sarà normale coltivare l’otium 

(locuzione latina per descrivere l’occupazione votata alla ricerca intellettuale) e ridurre il negozium 

(quello che mercifica l’esistenza) .  

 

“La bellezza non è solo mantenimento di ciò che arriva dal passato, ma è anche la capacità di 

progettare il nostro futuro, secondo i criteri della vivibilità, della qualità della convivenza e del 

benessere individuale….Per affrontare questi cambiamenti servono però territori più coesi e 

comunità più colte, quella cioè che noi chiamiamo qualità culturale dei territori. E diventa 

strategico il ruolo che svolgono i luoghi e le istituzioni della conoscenza e della cultura, dalla 

difesa dei beni culturali, fino al riconoscimento e potenziamento del ruolo dell’istruzione, della 
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ricerca e dell’università”. (documento congressuale).  

 

La capacità di gestire le “materie prime” dell’economia della conoscenza dipende molto dal 

contesto socioculturale in cui siamo immersi e dal sistema formativo che siamo in grado di darci.  

 Anche per questo da sempre ci impegniamo per una “scuola diversa” Per questo abbiamo prodotto 

lo studio “Piccole grandi scuole delle Alpi, il caso della Val Chiusella”.Abbiamo aperto vertenze 

per sostenere le scuole dei piccoli centri montani e non. Partecipato a Ciclopoetica, lavorato al 

tavolo “Riprendiamoci la scuola”,sostenuto attivamente Cinemambiente. Anche per questo ci siamo 

tuffati nel Po in occasione del Big Jumg, camminato su per i monti piemontesi e valdostani, 

sostenuto il restauro di chiese e pinnacoli (ottimo l’esempio del restauro seguito dal circolo 

Valtriversa). Contestato le folli scelte della Regione per la riapertura della caccia ai lupi.  

Un momento simbolo di questa tensione verso la qualità culturale delle comunità e dei territori è 

l’incontro svolto appena due giorni fa a Cogne, organizzato dal circolo Valle d’Aosta.E’ successivo 

all’ appello lanciato a livello nazionale “Salviamo le miniere di Cogne” per impedirne la distruzione 

o peggio la speculazione edilizia. Qui come altrove ci sono assonanze profonde con gruppi come la 

fondazione Nuto Revelli.Grazie al generoso sforza dei suoi attivisti è riuscita a rivitalizzare una 

borgata (Paralup) attraverso il recupero della memoria storica(qui è nata la resistenza piemontese) , 

insieme a quella architettonica, anche organizzando in loco importanti iniziative culturali. 

 

 

La produzione di informazione, l’ elaborazione e la diffusione, insieme alla “creatività”, in altre 

parole “l’informazione” sia fine a sé stessa (dallo spettacolo, alla cultura accademica) sia 

strumentale (per l’industria, per altri servizi) saranno tra i settori più importanti per il  futuro 

sostenibile del territorio. Servizi essenziali, come la Sanità o la Protezione civile o il monitoraggio 

ambientale,o il mantenimento delle reti di comunicazione, seppur considerati come spese correnti, 

hanno un forte peso dal punto di vista strutturale. Costruire un sito, insegnare la matematica o 

produrre cemento sono allo stesso modo moltiplicatori economici. Sbaglia chi afferma che va 

ridotta la spesa in conto gestionale a favore di quella in conto capitale. Peggio ancora se  la si usa 

con il miraggio di un pareggio di bilancio. In altre parole: produrre “servizi” invece che “strade” 

non giova soltanto all'ambiente e alle persone, è altrettanto utile alla crescita economica del nostro 

Paese. 

 

Non è un caso che tra le iniziative  del congresso nazionale, il 23 novembre si sia organizzato a 

Torino il convegno nazionale “Ecologia, social network, nuove forme di attivismo”. Questo è il 

mondo dei Nuovi Barbari. Sono il futuro che non conosciamo e spesso mal interpretiamo poiché  ci 

rifiutiamo di conoscere e riconoscere.  

Il mondo sta cambiando, la comunicazione cambia e noi dobbiamo stare dentro i cambiamenti. 

Occorre spostare il nostro punto di vista. Le modalità di analisi degli anni ’70-’80 - tanto care a 

molti di noi - non sono più sufficienti. E’ come pensare di usare la biro per scrivere su un tablet.  

Non possiamo ostinarci nel rifiuto, bocciando tutto e tutti. Non si è perso il senso delle cose, è solo 

cambiato. Occorre essere capaci di leggerlo in quanto “senso delle cose che si sposta dalle 

profondità in superficie”.  

 

Per affermare il cambiamento occorre contrastare le rendite del passato. Forme di vero e proprio 

malcostume che resistono al cambiamento e da parecchi anni si oppongono al nuovo con incredibile 

pervicacia. Prime tra tutte la speculazione edilizia e la rendita fondiaria. Il convegno del 2008 “Il 

consumo di suolo tra grattacieli e villette” è stato un primo forte momento di denuncia, da lì è 

iniziata parte della mobilitazione contro il consumo di suolo.   

La crisi odierna potrebbe essere una buona occasione per una decisa azione di pulizia . Per questo è 

necessario rimuovere incomprensibili chiusure ed inerzie politiche e culturali, a destra come a 

sinistra.  
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Eccezion fatta per il lodevole intento espresso dalla provincia di Torino con il ptc2 e la conseguente 

bocciatura del nuovo centro Ikea, alla Loggia, per il resto anche la sinistra non si è distinta in quanto 

a determinazione nell’attacco al territorio. Un po’ tardive le preoccupazioni di Bresso e Saitta  su 

Mediapolis . 
 

La questione sociale e le sofferenze delle popolazioni che devono subire pesanti interventi sul 

territorio, non possono essere considerate solo un’appendice delle politiche di governo. Questo vale 

oggi più che nel passato, per il valore che sa assumendo il parametro della  qualità della vita. Anche 

in questo senso va letta l’esperienza della Val di Susa dove noi siamo da sempre presenti con il 

nostro circolo. Quanto accade in Val di Susa è un fenomeno da non sottovalutare, sebbene contenga 

in sé aspetti di natura controversa e non sempre condivisibili. Tra questi la preoccupazione per la 

violenza che può sfuggire di mano, se non  costantemente accompagnata dalla nonviolenza 

nell’agire.  

La manifestazione di oggi, come d’altronde tutte le altre, è importante per le istanze che esprime  

verso un progetto che non trova nessuna giustificazione se non nella miopia politica di chi in 

dispregio dei dati e degli studi rigorosi continua ad affermarne l’utilità. Però ci tiene in ansia. Noi 

non possiamo nemmeno lontanamente sopportare l’idea che si rischi di avere dei martiri da 

entrambe le parti. Queste battaglie si vincono sul piano politico, non con il rischio dell’incolumità 

delle persone.  
 

 

Siamo chiamati a resistere alla “mediocrità del male ”, riaffermando valori, competenze, capacità e 

saperi, insieme a solidarietà e tolleranza.  

Lo scorso anno abbiamo sostenuto una iniziativa che avrà probabilmente sconcertato alcuni tra i 

presenti. Insieme a Terra del Fuoco abbiamo organizzato l’iniziativa di PIM “IO NON LI 

RIFIUTO!” in Lungo Stura Lanzo , a Torino,con i Rom. Un’alleanza in parte inedita che ci ha visti 

con i Rom, insieme a Terra del Fuoco, don Ciotti, Gruppo Abele, Fiom, Arci , Studenti, Scout, 

abitanti del quartiere , educatori e l’allora sindaco Chiamparino.Un sindaco criticato, innanzitutto da 

noi, ma che per quell’occasione e per il lavoro svolto con quel “mondo dei vinti”, abbiamo voluto 

riconoscere, al di là delle divergenze che permangono tali, oggi come ieri. Nella nostra  scelta  c’è 

un leit motiv, in assonanza con altre di questi anni. E’ la dimostrazione pratica  di uno stile 

nonviolento che si rifiuta di demonizzare l’avversario. In tale modo si può provare ad uscire dalla 

logica amico/nemico, per andare verso un confronto esclusivamente sul piano dei contenuti (da 

condividere o meno), tenendoli però sempre separati dal giudizio sulla persona.  

 

 

In questi anni abbiamo goduto di un buon livello di attenzione nel bene e nel male. Si è cercato di 

essere un riferimento per gli iscritti e i cittadini che vedono in noi sia un punto di ritrovo per una 

giornata di volontariato, sia un luogo dove costruire una vertenza, condividere un progetto. Spesso 

siamo stati caricati di attese che vanno oltre le nostre effettive capacità e possibilità. Non siamo dei 

maghi, siamo un corpo intermedio che cerca di stare nei processi territoriali insieme agli altri .  
 

Fare rete e costruire alleanze sono divenute tappe obbligate per la nostra crescita associativa.  

Associazioni, sindacati, comitati, ma anche Enti, istituzioni sono stati nostri compagni in un viaggio 

percorso attraverso un fitto calendario di iniziative e progetti. Tra le tante: il Protocollo d’Intesa con 

l’Ufficio Scolastico Regionale, la Convenzione con il centro di Giustizia minorile, l’Accordo 

“Liberi da OGM”, i progetti con il Museo di Scienze Naturali, l’Università, il lavoro con il “Forum 

delle associazioni professionali per l’educazione” che ci ospita tuttora. Molti i  confronti con 

AIPO, ANCI, ARPA. Da non dimenticare gli accordi con le province per il progetto Eternit free. 

Particolarmente significativa è l’intesa che abbiamo siglato con le Banche di Credito Cooperativo, a 

dimostrazione dell’impegno concreto della nostra Associazione nella promozione delle migliori 
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energie rinnovabili. I confronti e le collaborazioni con la Regione Piemonte (assessorato Ambiente 

e Parchi, Energia, Istruzione, Cultura, Agricoltura e Foreste, Territorio e difesa del suolo e altri), 

pur nella necessaria dialettica, sono stati  buoni fino a marzo 2010. Diventati invece  impossibili da 

marzo in avanti. Costantemente difficili quelli con la regione Valle d'Aosta. 

  

In questi quattro anni abbiamo provato a mettere il naso in situazioni scottanti, rischiando anche di 

sporcarci le mani, di traballare, per scelte economiche più grandi di noi che pur tuttavia proprio in 

questi giorni si sono concluse positivamente (progetto EEA).  

E’ mancato  però un monitoraggio degli effetti delle nostre azioni, in termini di ricaduta sul 

territorio. A  questo, voglio credere che si riesca a sopperire nel futuro prossimo.  

Nonostante i problemi recenti, nonostante la divergenza di vedute e valutazioni, ritengo tuttavia la 

nostra, un’associazione attiva sul territorio, con una forte identità sul piano nazionale e, rispetto al 

passato, rafforzata a livello interregionale. Il nostro, per certi versi, è stato un cammino sul filo  del 

rasoio, “bordeline”.Sarebbe stato più facile assumere posizioni massimaliste o conformiste. Ma i 

valori del vero e del falso nella storia non sono sempre così univoci!Non esistono soluzioni 

semplici. La nostra risposta, seppur rigorosa negli intendimenti, non può che essere in assonanza 

con queste.  

Le scelte controverse, per loro natura, richiedono impegno, concentrazione e conoscenza continua 

dei problemi. Una disponibilità quasi ventiquattro ore su ventiquattro. Per questo è necessaria una 

struttura con persone a tempo pieno, a partire dal presidente.  

 
 

I conflitti dell’ ultimo periodo evidenziano la difficoltà nel tenere insieme i diversi punti di vista e le 

differenti aspettative  (anche personali) che si riversano nell'associazione. Aspettative che i singoli 

dirigenti non sempre possono o, per scelta politica, vogliono soddisfare. L’errore è stato nel non 

esplicitarlo abbastanza, definendo con chiarezza fino a dove è possibile arrivare e dove invece le 

affermazioni sono riferibili solo a generici intendimenti.  

Non è facile tenere insieme le differenti visioni politiche e di vita che confluiscono in Legambiente.  

Il carico di responsabilità è molto grande. Per me è stata una scelta di vita dedicata a Legambiente. 

Difficilmente si sarebbe potuta configurare in termini di volontariato. Un valore, quello del 

dirigente a tempo pieno, che devo ammettere di non aver abbastanza spiegato e  quindi non  

compreso appieno.  

 

Se in passato quasi tutto poteva essere concentrato su una/due persone, oggi è indispensabile che il 

carico sia distribuito, in termini di condivisione di obiettivi e  responsabilità. Occorre una leadership 

distribuita così come proposto dal documento dei 7 (Dovana, Gramegna, Bo, Vozza, Lorini, Galante 

e Fedi). Documento di cui si condivide, oltre a questo aspetto, tutto il resto dell’impianto.  

 

 

 Sul nostro territorio è presente un buon numero di circoli, capaci di elaborazioni originali, spesso di 

elevato valore. Ad essi si sommano situazioni che in questi ultimi anni hanno espresso sofferenze e 

inadeguatezze ancora non colmate.  

Innegabile la fragilità della nostra presenza su un a grande città come Torino, limite da superare con 

un lavoro congiunto di circoli e regionale. 

 

 Il tesseramento in questi anni è in moderata crescita con un discreto equilibrio di genere.  

C’è però un problema di ricambio generazionale. Pochi i giovani dirigenti, anche nei circoli.  

Esiste un problema di ricambio, quasi  che con questo non si possa più dare continuità al lavoro fin 

lì svolto. Molti membri del direttivo di oggi erano già presenti fin dai primi anni novanta e hanno 

mantenuto l’incarico senza soluzione di continuità. Forse è giunto il tempo per riequilibrare i 

numeri. Non può e non deve essere una richiesta di ritiro ad oltranza. Sarebbe una mancanza di  
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rispetto verso una militanza coerente e appassionata, oltre che una perdita delle notevoli 

competenze acquisite. Semmai si vuole suggerire di fare un passo indietro, sapendo che il nostro 

incarico è “pro-tempore”. Non possiamo comportarci come se fossimo “padroni in casa nostra”.  

E’ più salubre decidere di accettare nuove contaminazioni e nuove forme di meticciato, nella 

consapevolezza che la Legambiente del futuro potrebbe essere un qualcosa di completamente 

diverso da quello che è oggi o lo è stato ieri.  

Anche se abbiamo dedicato tanto della nostra vita a questa nostra associazione che rimarrà sempre 

la “nostra associazione”, prima o poi dobbiamo avere il coraggio di tagliare il cordone ombelicale, 

come si fa con i figli. Ammesso che li si ami per davvero e non si ami solo noi stessi, per loro 

tramite.  

Una delle pratiche tradizionali dello yoga, suggerita con lo scopo di mantenere un buon stato di 

salute, è quella di “alzarsi da tavola, con ancora un po’ di fame”.  

Ho fatto questa scelta quattro anni fa. Non è stato facile, ho avuto dei ripensamenti, ma ora sono 

contenta di aver preso quella decisione.  

  

In ultimo, un cenno sull’ambientalismo scientifico di Legambiente, anche in riferimento ad un 

confronto perpetratosi per un po’ di tempo con alcuni membri del direttivo interregionale. 

Ribadisco: nessuno vuole cancellare la tragica situazione ambientale in cui siamo immersi, si tratta 

di una crisi strutturale che attiene contemporaneamente a ambiente, economia e sociale. Una crisi 

che ha avuto una brusca accelerata in questi ultimi mesi.  Dopo, passata la tempesta, non sarà più 

come prima. E’ la consapevolezza di questo momento di cambiamenti che ci dovrebbe spronare ad 

andare oltre le emergenze. Quel che mi pare molto importante e peculiare è che la coincidenza tra la 

svolta epocale (dematerializzazione, tecnologia, e sboom demografico) e l’enorme crisi attuale del 

pianeta ci pongano quasi per miracolo di fronte ad un’ultima fatale chance, da prendere o lasciare, 

prima dell’irrimediabile. Siamo a mezzanotte meno un quarto … Per questo ritengo molto 

importante il nostro impegno su un nuovo modo di costruire il futuro. Qui ci viene in aiuto 

l’ambientalismo scientifico di Legambiente. L’ambientalismo scientifico espresso come un 

approccio sistemico, integrato e pluridisciplinare ai problemi e alle filosofie dello sviluppo e 

dell’ambiente. Integrato a significare che esso comprende anche le scienze umane: dall’economia 

all’antropologia culturale. Oggi più che in passato occorre un ambientalismo fortemente ancorato al 

sociale. 

 

“Esistono due modi per guardare ai fenomeni del tempo che stiamo vivendo. Un primo punta sulle 

paure e mette in guardia da processi incontrollabili che vanno fermati innalzando barriere e difese 

contro pericoli imminenti. Una seconda risposta è invece quella che coltiva la speranza che dentro 

questi processi si possa individuare una strada verso un futuro migliore, si possano trovare cioè le 

opportunità di cambiamento verso stili di vita e di produzione più soddisfacenti, più rispettosi dei 

diritti dei più deboli e di quelli delle generazioni future”. Anche questo è ambientalismo scientifico. 

Come nel passato, oggi noi scegliamo “la seconda !”.  

 
 

Torino 23 ottobre 2011 

 
(Vanda Bonardo) 


