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Educare all’ambiente
di Massimo Pasqualone*
La “preistoria” della didattica della bioetica nella scuola si colloca alla fine degli anni ’70, quando vengono emanate (dal Ministero della Pubblica Istruzione) le prime circolari in materia di educazione alla
salute, a partire dalla constatazione della diffusione di comportamenti “a rischio” tra i giovani in età
scolare, soprattutto nel campo delle tossicodipendenze. La scuola decide di farsi carico di istanze
sentite come urgenti dalla società civile e, partendo dall’educazione alla salute, sviluppa una riflessione sulle “educazioni” che, negli anni, sono andate abbracciando tematiche sempre più ampie: la legalità, i diritti umani, la pace, l’ambiente, la sicurezza, l’educazione stradale. In tal senso si è vista anche
una progressiva apertura della scuola al mondo esterno, talora con proficue forme di collaborazione,
talora semplicemente “appaltando”ad altri alcuni progetti dell’area delle educazioni.

Fin dall’inizio

l’insegnamento della bioetica si è collocato in una sorta di “zona di interdipendenza” tra alcune delle
educazioni (salute, ambiente, sessualità) ed i percorsi extracurricolari su tematiche di attualità generale, suscitando in genere un elevato interesse da parte dei ragazzi. In tal modo è stato possibile sia
prendere coscienza di una reale “domanda educativa”, sia sperimentare alcune “buone pratiche”di cui
oggi è importante tenere conto. Per quanto riguarda l’educazione ambientale, i programmi scolastici
dell’immediato dopoguerra non riportano indicazioni sul tema, né ci sono riferimenti particolarmente
espliciti nei programmi della Scuola Media, mentre il tema viene esplicitamente affrontato nella premessa ai programmi della scuola elementare del 1985, in cui si richiama la necessità di far sì che
l’alunno “sia sensibile ai problemi della salute e dell’igiene personale, nel rispetto dell’ambiente naturale
e nel corretto atteggiamento verso gli esseri viventi”. Interessanti osservazioni si potrebbero fare sui
programmi di scienze, in cui da un lato si segnala l’importanza del problema ecologico e dall’altro il
riferimento ad eventuali esperienze di dissezione di animali (la “svista verrà corretta con la C.M. n. 69
del 18-2-1989). Di attenzione agli equilibri biologici si parla anche nei “Programmi Brocca” (19911992), soprattutto in quelli delle discipline scientifiche (geografia, biologia, scienze della terra). Il punto
di riferimento più significativo per l’educazione ambientale è costituito dalla C.M. n. 49 del 4-2-1989,
emanata congiuntamente dai Ministeri dell’Ambiente e della Pubblica Istruzione, in cui si delinea il
quadro di riferimento per gli interventi di educazione ambientale, precisandone gli obiettivi: “L’educazione ambientale deve stimolare negli studenti una particolarità per i problemi legati all’ambiente, al fine di
creare una nuova cultura che trasformi la visione antropocentrica del rapporto uomo-natura in quella
biocentrica che considera l’uomo quale componente della biosfera. La nuova cultura deve portare i
giovani a nuovi comportamenti diretti alla salvaguardia dell’ambiente e all’uso razionale delle risorse
naturali, partendo dalla concezione dell’ambiente come patrimonio comune della nazione e dell’umanità, che va correttamente fruito e gestito con l’attiva partecipazione di tutti i cittadini. Il diritto all’ambiente
va dunque concepito come diritto umano fondamentale il cui esercizio è diretto a soddisfare esigenze
primarie della vita dell’uomo ed insieme come dovere del cittadino di contribuire alla salvaguardia, al
recupero e alla valorizzazione dell’ambiente. (…) Si tratta di riconsiderare le diverse discipline, inqua11

drandole nella vasta problematica ambientale, ognuna secondo il proprio specifico ambito. In questo
senso l’educazione ambientale costituisce un obiettivo trasversale di tutte le discipline”. Nel 1991
viene siglato un Protocollo di Intesa tra i due Ministeri a cui si rifaranno le circolari successive; nel 1992,
a Rio de Janeiro, viene firmata la convenzione sulle biodiversità, ratificata in Italia dalla legge n. 124 del
1994, che riporta l’impegno a promuovere azioni educative che dovranno essere incluse nei programmi di istruzione: “Le parti contraenti: a) promuoveranno ed incoraggeranno la percezione di quanto
siano importanti la conservazione della diversità biologica e le misure necessarie a tal fine, mediante la
divulgazione attraverso i mass-media e l’inclusione di queste materie nei programmi di istruzione; b)
coopereranno, come appropriato, con altri Stati ed organizzazioni internazionali per elaborare programmi educativi e di divulgazione al pubblico, riguardo alla conservazione ed all’uso durevole della
diversità biologica. Numerose sono state, in questi ultimi anni, le esperienze di educazione ambientale
realizzate nelle scuole, con risultati in genere soddisfacenti dal punto di vista del gradimento degli
allievi, mentre risulta più difficile valutare l’impatto reale sui comportamenti agiti. La “Carta dei principi
per l’ educazione ambientale”, frutto del lavoro della Commissione interministeriale dei Ministeri dell’Istruzione e dell’Ambiente (Fiuggi-1997) offre un quadro molto ricco dei punti di riferimento per i
percorsi formativi in tal senso. Oggi l’educazione ambientale è inserita nel più ampio programma di
educazione alla convivenza civile (insieme all’educazione alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla
salute, alimentare e all’affettività) con lo scopo di aiutare lo studente a trasformare in competenze
personali le seguenti conoscenze e abilità che i progetti del Centro di Educazione Ambientale “Josè
Arcadio Buendia” stanno costruendo in questi anni:
·

Flora, fauna, equilibri ecologici tipici del proprio ambiente di vita.

·

Le tradizioni locali più significative.

·

Gli interventi umani che modificano il paesaggio e l’interdipendenza uomo-natura.

·

L’ ambiente antropizzato e l’introduzione di nuove colture nel tempo e oggi.

·

Orti e giardini: forme storiche e naturalistiche.

·

I ruoli dell’Amministrazione Comunale, delle associazioni private, delle istituzioni museali, ecc…,
per la conservazione e la trasformazione dell’ambiente. Esplorare gli elementi tipici di un ambiente naturale ed umano, inteso come sistema ecologico.

·

Comprendere l’importanza del necessario intervento dell’uomo sul proprio ambiente di vita,
avvalendosi di diverse forme di documentazioni.

·

Fare un bilancio dei vantaggi/svantaggi che la modifica di un certo ambiente ha recato all’uomo
che lo abita.

·

Rispettare le bellezze naturali ed artistiche.· Curare e progettare aspetti della manutenzione
di orti e giardini.

·

Elaborare semplici progetti di restauro, di conservazione, di intervento per un uso
consapevoledell’ambiente.

·

Visitare le principali istituzioni pubbliche che si occupano dell’ambiente e collegarsi per quanto
possibile con la loro attività.
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·

Documentare un progetto di collaborazione tra Istituzioni diverse che operano a difesa e a
valorizzazione dell’ambiente (scuola, comune, associazioni, provincia, …)

·

Individuare un problema ambientale (dalla salvaguardia di un monumento alla conservazione di
una spiaggia ecc …), analizzarlo ed elaborare semplici ma efficaci proposte di soluzione.

·

Se possibile, anche in collaborazione con altre istituzioni, intervenire per risolvere il problema.

·

Realizzare un Laboratorio di restauro di piccoli oggetti legati alla tradizione locale e di progettazione di interventi per un uso consapevole dell’ambiente.

·

Usare in modo corretto le risorse, evitando sprechi d’acqua e di energia, forme di inquinamento, …

·

Praticare forme di riutilizzo e riciclaggio dell’energia e dei materiali.E’ evidente, dunque, che si
tratta di un “luogo educativo” di particolare interesse, nella convinzione che l’educazione può
rendere gli studenti più sensibili rispetto alle questioni etiche e ambientali, ai valori e alle attitudini, alle abilità e ai comportamenti nella prospettiva dello sviluppo sostenibile.

L’educazione ambientale coinvolgerà allora conoscenze, valori, comportamenti, esperienze dirette,
sul funzionamento e sull’evoluzione degli ecosistemi naturali, sulle modificazioni indotte dalle attività
umane, sul contributo della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica. L’educazione ambientale
formerà alla cittadinanza attiva e consentirà di comprendere la complessità delle relazioni tra natura e
attività umane, risorse ereditate, da risparmiare e da trasmettere, dinamiche della produzione, del
consumo e della solidarietà, per garantire alle giovani generazioni un’autonomia e una consapevolezza delle proprie scelte di consumatori e delle conseguenze che esse possono avere sull’ambiente e
sulla qualità del nostro futuro, per una scuola protagonista del cambiamento, una scuola che non si
limita a riprodurre conoscenze e modelli culturali, che è capace di organizzarsi, di generare e promuovere alternative possibili e praticabili dai giovani, dalla comunità, dal mondo della produzione e del
lavoro per lo sviluppo, culturale, sociale e ambientale nel nostro paese nella direzione della sostenibilità.
Queste idee sono alla base del progetto del C.E.A. Buendìa.

*Direttore Primo Foglio

Docente di Bioetica online Università D’Annunzio
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Presentazione

TURISMO E CONSUMI SOSTENIBILI
di Michele Pezone*
Il Centro di Educazione Ambientale “Josè Arcadio Buendìa” con questa pubblicazione illustra e
documenta, a fine lavori, il terzo progetto di educazione ambientale approvato dalla Regione Abruzzo,
denominato “Turismo e consumi sostenibili”. Sono passati già più di cinque anni da quando, insieme
agli altri amici dell’associazione Buendìa, cominciammo a pensare di poter inserire l’associazione
nella rete dei centri di educazione ambientale della nostra regione. Era stata da poco emanata la legge
regionale n. 122/99 dal titolo “Disciplina degli interventi in materia di educazione ambientale”, e, con
l’occasione, venne organizzata a Pescara la prima conferenza regionale proprio in materia di educazione
ambientale. L’Associazione Buendìa venne invitata a partecipare alla conferenza, ed in quell’occasione
mi resi conto dell’importanza di approfondire le tematiche legate alle attività di formazione e di promozione
di una società sostenibile, accanto alle iniziative finalizzate alla tutela ed alla valorizzazione dell’ambiente.
Fino a non molto tempo fa, la Regione Abruzzo non si era certamente distinta in questo settore. I primi
progetti avviati dal Ministero dell’Ambiente a livello nazionale, e cioè INFEA (informazione ed educazione
ambientale), ANDREA (archivio nazionale di documentazione e ricerca sull’educazione ambientale),
ORMEA (osservatorio sulla ricerca e sulla metodologia in educazione ambientale) non avevano visto
la partecipazione della nostra regione, e di molte altre regioni dell’Italia meridionale. Negli ultimi anni si
è certamente fatto più intenso l’impegno della Regione Abruzzo in materia ambientale, e ne sono
testimonianza l’istituzione di aree protette, la regolamentazione della gestione dei rifiuti, la promozione
delle risorse energetiche rinnovabili. In questo contesto non poteva essere trascurata l’educazione
ambientale. D’altro canto, si trattava di dare attuazione a livello locale ad impegni assunti sul piano
internazionale da Stati di tutto il mondo. Basti pensare al progetto di Agenda 21, un programma adottato
dalla Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo tenuta a Rio de Janeiro nel 1990, che
aveva come obiettivo lo sviluppo sostenibile nel XXI secolo, anche attraverso l’attività di “promozione
dell’educazione , della consapevolezza e della formazione dei cittadini” (capitolo 36 del predetto
documento). Sulla base delle predette indicazioni, veniva proposta in Italia, e precisamente nel Convegno
di Fiuggi del 1997, una “Carta dei principi per l’educazione ambientale orientata allo sviluppo sostenibile
e consapevole”. Solo il titolo del predetto documento mi induce a fermarmi un attimo, e a chiedere
innanzi tutto a me stesso se ho ben chiaro il significato delle locuzioni che sto utilizzando: “educazione
ambientale”, “sviluppo sostenibile”… Sicuramente i miei genitori, quando andavano a scuola, non ne
hanno mai sentito parlare! Il fatto è che in un solo passaggio generazionale si sono verificati fenomeni
(sviluppo demografico, sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali) che hanno inevitabilmente
fatto salire il livello di attenzione sulle problematiche dell’ambiente. Ed anche quest’ultima parola,
“ambiente”, di per sé ha un significato non univoco, e si presta ad essere letta in tanti modi di versi. Per
parlare di educazione ambientale e di sviluppo sostenibile, dovremmo quindi capire, innanzi tutto, se
abbiamo lo stesso concetto di “ambiente”.
Da un punto che potremmo definire “storico”, si è riscontrata una evoluzione nel significato che
generalmente è stato attribuito a tale parola. Negli anni ’70 l’ambiente era il verde, la natura. Essere
ambientalisti significava voler proteggere la natura dall’inquinamento derivante dalle attività umane. Si
trattava di un atteggiamento, che potremmo definire “protezionista”, che faceva sì che la natura fosse
vista come un qualcosa di esterno, che stava al di fuori dell’uomo, e che andava protetta, così come si
protegge un bambino indifeso. In questo contesto l’educazione ambientale veniva vista solo come
strumento per la conservazione del patrimonio naturale, ed in tale senso possono essere lette del
dichiarazioni dell’UNESCO del 1970 e dell’ONU del 1972 (conferenza di Stoccolma). Successivamente
alcuni enormi disastri ecologici (tra cui il terribile incidente alla ICMESA di Seveso e quello di Chernobyl)
hanno fatto capire all’uomo, in maniera definitiva, quanto sia necessario vivere in modo armonioso con
l’ambiente, da intendersi quest’ultimo come un sistema complesso in cui occorre trovare un equilibrio
tra sviluppo economico e sociale, tecnologia e salvaguardia del patrimonio naturale. In questo periodo
viene fondato il CIREA (Centro italiano di ricerca ed educazione ambientale), e vengono istituiti nuovi
corsi di laurea, quali quello in Scienze Ambientali, e, proprio a Pescara, il corso di laurea in Diritto
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dell’ambiente e, da ultimo, quello in Economia Ambientale, nell’ambito dei quali le tematiche relative
alla tutela dell’ambiente vengono inscindibilmente collegate a quelle relative allo sviluppo economico e
sociale. Ecco, dunque, che si passa dal concetto di protezione della natura a quello di società sostenibile,
e si cerca di conciliare i termini “ambiente” e “sviluppo”, sul presupposto che essi non siano antitetici,
ma vadano necessariamente coniugati. Nella Conferenza Intergovernativa di Tbilisi del 1977, organizzata
dall’UNESCO e dall’UNEP, si chiarisce finalmente che l’educazione ambientale è un processo globale
e continuo, e non settoriale. L’ambiente non è più solo il prato, il fiume, il mare, ma anche le città e gli
insediamenti antropizzati, dove si svolgono le attività umane. Il problema è dunque quello di imparare a
rapportarci con l’ambiente circostante, una volta acquisita la consapevolezza che ognuno di noi, nel
suo piccolo, pone in essere delle attività che incidono su tale ambiente. L’etica ambientale presuppone
l’interiorizzazione di questo semplice concetto. L’uomo è parte integrante di un ambiente che non va
sfruttato, ma vissuto in modo consapevole, condividendo i valori connaturati alla vita. Entrare in
quest’ottica vuol dire divenire capaci di evitare quei comportamenti che incidono negativamente non
perché ci vengono vietati dall’esterno, ma perché vengono eliminati dall’interno, con consapevolezza e
naturalezza.L’istruzione, in questo contesto, assume una importanza fondamentale, perché per incidere
sui modelli comportamentali occorre, inevitabilmente, una adeguata opera di informazione ed educazione
ambientale. di questo lavoro di formazione devono essere i ragazzi, che un domani saranno capaci di
mettere in pratica gli insegnamenti ricevuti, anche se sarebbe importante coinvolgere in tale attività
anche gli adulti, che nella maggioranza dei casi non hanno mai avuto occasione di rapportarsi a queste
tematiche.
Il lavoro finora svolto dal C.E.A. Josè Arcadio Buendìa di Francavilla si inserisce perfettamente in
questo discorso. La collocazione urbana del nostro centro di educazione ambientale, infatti, fa sì che
esso non si limiti ad organizzare estemporanee visite in aree naturalistiche, ma si ponga come punto
di riferimento del territorio nel lungo periodo, assicurando quella continuità didattica, nelle scuole e
nelle attività extra - scolastiche, che è essenziale per la buona riuscita di un programma di educazione
ambientale.
Del resto, basta vedere i lavori realizzati dai bambini e dai ragazzi coinvolti nel progetto “Turismo e
consumi sostenibili”, per rendersi conto di quanto si siano appassionati alle tematiche trattate. Ed è su
di loro che dobbiamo fare affidamento per avere in futuro un mondo migliore.
* Direttivo Associazione Culturale Buendìa
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Interventi

Il Progetto
Una città, una campagna, da lontano,
sono una città o una campagna;
ma quanto più ci avviciniamo
sono case, alberi, tegole, foglie, erba,
formiche, zampe di formiche all’infinito.
Tutto questo viene compreso
sotto il nome di campagna.
(Blaise Pascal, Pensieri, n. 60)
Il progetto realizzato aveva come scopo :
far comprendere la complessità dell’ambiente in cui viviamo e come l’attività umana possa
incidere su di essa.
Riflettere sull’insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo e proporre accorgimenti che
limitino l’impatto sull’ambiente dei nostri consumi quotidiani accresciuti con il movimento
turistico.
Conoscere le risorse del proprio territorio e ideare modalità di sviluppo attente alla tutela
dell’ambiente.
Incoraggiare la partecipazione alle decisioni di gestione di strutture economiche con una
“adozione e monitoraggio” di strutture turistiche per migliorarne l’efficienza e i servizi (uso
dell’acqua, dell’energia elettrica, attenzione alla produzione di rifiuti ecc).
Stimolare gli alunni e i cittadini verso un impegno costante e personale nella soluzione dei
problemi del paese e della città.
Il turismo ed i consumi ad esso correlati sono stati considerati sotto l’aspetto dell’impatto sull’ambiente cittadino ( il territorio), sul tessuto sociale cittadino ( i residenti), sui servizi, sui comportamenti (quello dei residenti, degli operatori e quella dei “villeggianti”).
L’individuazione di luoghi e ambienti presenti sul territorio che possono diventare mezzi di promozione di un turismo sostenibile.
Il nostro C.E.A ha sempre operato nell’agglomerato cittadino e nel comprensorio (comuni limitrofi) che sono, nel periodo aprile – settembre, influenzati dal fenomeno dello spostamento di migliaia di persone a scopo di villeggiatura e di vacanza.
Nei suoi quasi 20 anni di vita ha più di una volta affrontato le problematiche che questo fenomeno può avere sull’ambiente. Le finalità erano inoltre:
- Sapere cos’è l’impronta ecologica e calcolare la propria.
- Promuovere la responsabilizzazione rispetto ai consumi attraverso la conoscenza concreta dei consumi
associati al turismo.
- Verificare le potenzialità di ogni tipologia di struttura (albergo, residence, camere in affitto,
campeggi, agriturismo ecc.) per sviluppare forme di turismo sostenibile.
- Proporre agli operatori del turismo percorsi di miglioramento della propria offerta turistica
attraverso il confronto e lo scambio di esperienze con i più giovani.
Coinvolgere gli utenti del progetto in una riflessione sulla modifica della quotidianità relativamente alla presenza di turisti nel periodo maggio-settembre e confrontare con la situazione
nel periodo ottobre - aprile (viabilità, inquinamento acustico, parcheggi, mobilità, modificazione degli aspetti ambientali della spiaggia, consumi, servizi). In questa fase gli utenti sono
stati impegnati in diversi aspetti dell’azione proposta. Nel mese di agosto 2005, nel corso
della nostra festa annuale durata una settimana, sono stati allestiti degli stand dedicati al
progetto con l’esposizione e la presentazione di parte del materiale prodotto dalle scuole e del
materiale rivolto agli utenti ed ai turisti che hanno frequentato la nostra festa (proposte dei
percorsi ciclabili, pedonali, visite guidate). Per il secondo anno consecutivo nello stand ristorante è stato possibile degustare pietanze biologiche e sono state presentate aziende ed
attività che si occupano di biologico, biodinamico, commercio equo e solidale.
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o.

Il progetto ed i ragazzi
di Elena Falcone*
L’acqua è la cosa pù bella del mondo.
Talete(VII secolo a.c.)
Che il futuro avesse gli occhi di un bambino lo avevo ben chiaro, ma che i più piccoli fossero molto più
disposti ad ascoltare e a vivere nel rispetto del nostro pianeta è stata per me una piacevole e rassicurante
conferma. Come noto, il C.E.A. “J. A. Buendìa” è al suo terzo progetto annuale di educazione ambientale
e con il favore di insegnanti e genitori è entrato anche quest’anno nelle scuole, per sensibilizzare e
divulgare tra i più giovani stili di vita eco-compatibili o meglio, come il progetto 2005 suggerisce,
“sostenibili”. È con la consapevolezza di essere ascoltati e di ricevere in cambio atteggiamenti di
rispetto e salvaguardia del nostro ambiente che “Turismo e Consumi Sostenibili” è voluto essere un
progetto diverso dalle altre iniziative, si è voluto aprire ai suoi piccoli utenti, per fare di loro gli autentici
divulgatori del suo messaggio. Molto spesso ci si interroga sui bisogni dei bambini e qualche volta si
cerca di interpretare le loro esigenze, addirittura costruendo un mondo o meglio, sono stata troppo
ardita, degli ambienti a misura di bambino, ma sempre pensati e realizzati dai grandi, ciò nonostante ci
si sente appagati senza sapere, però, che loro, i veri protagonisti non hanno neppure minimamente
dato il loro apporto alle idee ed ai progetti degli adulti. Per questo noi dell’Associazione ci siamo chiesti
perché non dare loro la parola? E così è nata “La Natura Raccontata” che, aderendo ai canoni di un
“mini” concorso letterario, è voluta essere l’occasione per i più piccoli di dire la loro su ciò che il
percorso di scoperta e riscoperta, di studio e qualche volta di avventura con il C.E.A. “Buendìa” avesse
suscitato nelle loro menti e nei loro cuori. Pensieri, riflessioni, considerazioni, denunce di degrado e di
abbandono di risorse ambientali e perché no sentimenti di amicizia e cooperazione sono stati i frutti
della prima edizione de “La Natura Raccontata”. Poesie e racconti dai quali traspare l’impegno dei
piccoli: il loro senso di responsabilità nei confronti del pianeta e non ultimo la loro volontà di diffusione
dei comportamenti amici dell’ambiente. Che dire inoltre, se non che dal mio punto di vista il progetto
“Turismo e Consumi Sostenibili” è stata un’avventura straordinaria, sorprendente come i suoi piccoli
protagonisti, capaci di essere più maturi degli adulti, più responsabili dei grandi, che spesso pensando
di essere nel giusto mancano di rispetto ai più attenti osservatori del loro comportamento, che li credono
esempi da seguire, ma che spesso si trovano a correggerne le cattive abitudini.
A questo punto non posso che ringraziare i 1200 piccoli ecologisti, che ci hanno seguiti nel percorso di
educazione ambientale, ricambiandoci con affetto ed entusiasmo, dando loro appuntamento all’anno
prossimo.
*Operatrice C.E.A. Buendìa
Un laboratorio sulle sponde “cementificate” dell’Alento!
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Riflessioni sul progetto
di Massimo Grumelli *
Al termine del mio primo progetto di educazione ambientale, è giunta l’ora del bilancio. Innanzitutto,
ringrazio calorosamente tutte le persone coinvolte a vario titolo: i colleghi, gli insegnanti, i bambini, gli
autisti e tutte le altre organizzazioni che ne hanno reso possibile la realizzazione. Menzione d’onore va,
per forza di cose, alle colonne portanti Moreno ed Elena, senza le quali nulla sarebbe stato possibile.
Espletati i doverosi ringraziamenti, mi limito a due considerazioni. In primo luogo, mi ritengo
assolutamente accresciuto da quest’avventura che mi ha consentito di conoscere in lungo e in largo
tutti gli splendori custoditi all’interno della nostra regione: borghi incantevoli, contesti naturalistici
mozzafiato, reperti storici e artistici assolutamente unici e via dicendo. E’ fuor di dubbio, a mio parere,
che, se quest’opportunità venisse data al maggior numero di ragazzi possibile, i benefici sociali, oltre
che ambientali, sarebbero incommensurabili. Perchè solo la conoscenza diretta e l’esperienza sul
campo permettono di capire meglio l’importanza, la complessità ma, soprattutto, l’insostituibilità del
mondo naturale. In secondo luogo, lo stretto rapporto instaurato con i bambini mi ha ulteriormente
convinto che un mondo migliore è possibile. Infatti, sfogliando i numerosissimi lavori che ci hanno
inviato, ho piacevolmente riscontrato che, se messi in condizione, i bambini sanno essere davvero
stupefacenti:consapevoli, sensibili, critici, arguti, propositivi, in una parola “sostenibili”. E questi aspetti,
al giorno d’oggi, quando la maggior parte dei mezzi di comunicazione sembra perlomeno distratta da
altre faccende, rappresentano veramente il miglior antidoto per scongiurare i foschi scenari che si
prospettano all’orizzonte. In ogni modo, a conclusione di questa splendida esperienza, non posso far
altro che auspicare un maggiore coinvolgimento di un numero crescente di soggetti potenzialmente
interessati alla salvaguardia del pianeta, perchè, come ha dimostrato anche il nostro progetto, l’unione
fa la forza, nel senso che più attori scendono in campo, maggiori saranno gli effetti benefici di ogni
progetto. Inoltre, la sensibilizzazione e la partecipazione delle fasce più giovani rappresentano senza
dubbio la conditio sine qua non per la costruzione di una società dove concetti come coscienza civica,
responsabilità sociale e tutela ambientale diventino la norma, e non più solo un’eccezione.
* Operatore C.E.A. Buendìa
Sulle sponde del Foro
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La sostenibilità

di Moreno Bernini *
Il fiume sarà pure lo stesso,
l’acqua mai.
Eraclito di Efeso (VI secolo a.C.)

Assumono notevole importanza i numerosi documenti delle organizzazioni internazionali che hanno
per argomento ed analizzano la formulazione di indicatori di sostenibilità. La Banca Mondiale, in
collaborazione con l’ufficio statistico delle Nazioni Unite, è impegnata nell’ elaborazione di un sistema
di contabilità integrata che raccoglie dati economici ed ambientali al fine di elaborare un indicatore
che tenga conto del depauperamento delle risorse naturali e del danno prodotto dalle attività dell’uomo.
Al tempo stesso la stessa Banca Mondiale (che pure qualche colpa sui danni ambientali mondiali
l’avrà!) ha una sezione che si occupa di sviluppo sostenibile e ambiente che ha messo a punto un
sistema di indicatori definiti ” Indicators of Environmentally Sustainable Development” che tende alla
valutazione monetaria del capitale naturale nei processi produttivi al fine di elaborare un indicatore di
risparmio che dia indicazioni più precise in merito alla sostenibilità dello sviluppo intrapreso. Un problema
per gli economisti mondiali riguarda gli aspetti positivi dello sviluppo sostenibile, rappresentato dalla
scelta del “cosa deve essere sostenibile” e del “che tipo di sistema si può adottare”. Il dibattito
internazionale in merito alla definizione e alla misurazione della sostenibilità si concentra su due aspetti:
il grado di sostituzione delle risorse a disposizione di un’economia e la definizione dei concetti di
sostenibilità debole e forte che ne deriva. In tale contesto il consumo delle risorse naturali è legato alla
necessità di mantenere costante la capacità di rimanere su di un sentiero di benessere: se le possibilità
di sostituzione delle risorse naturali consumate con il capitale economico e quello umano sono limitate,
allora sarà opportuno salvaguardare il capitale naturale necessario per il mantenimento del livello di
utilità. Le richieste delle generazioni future non potranno essere considerate sostituibili, per cui, non
solo la qualità della vita futura non potrà essere decrescente nel tempo ma devono essere salvaguardati
alcuni diritti fondamentali (quali l’aria pulita, il diritto al sole). In questa ottica, più che gli atteggiamenti
quotidiani dei cittadini del mondo (che pur saranno importanti), varranno le politiche a livello mondiale
delle nazioni cosiddette industrializzate su sui pesa la responsabilità di riparare i danni provocati da
decenni di politiche di sfruttamento delle fonti di energie ed ambientali. Ma, ad esempio, la non ratifica
del trattato di Kyoto da parte degli Stati Uniti la dice lunga su quali difficoltà si presentano all’orizzonte
del nostro pianeta.
* Presidente Associazione Culturale Buendìa

24

I PARTECIPANTI

Scuole
Istituto Comprensivo “F. Masci”
Scuola Media
I A, II A, III A, I B, II B, I D, II M
Scuola Elementare Cetti
III A, III B, IV B, V B

Primo Circolo Didattico
Scuola Elementare Pretaro
III A, IV A, V A, II B, IV B, V B
Scuola Elementare San Franco
IV A, V A, IV B, V B

Secondo Circolo Didattico
Scuola Elementare Alento
I A, II A, III A, IV A, V A, II B, III B, IV B, II C, III C, IV C, V C
cinquenni Scuola dell’Infanzia Michetti (a.s. 04/05)
Scuola Elementare“D’Annunzio”
I A, II A, III A, IV A, V A, I B, II B, III B, IV B, V B, II C
Università della Libera Età Francavilla

25

IL TURISMO BALNEARE E LA GESTIONE
SOSTENIBILE DELLE SPIAGGE
Ed ecco ce ne andiamo come siamo venuti
arrivederci fratello mare
mi porto un po’ della tua ghiaia
un po’ del tuo sale azzurro
un po’ della tua infinità
e un pochino della tua luce
e della tua infelicità.
N. Hikmet
di Luisa Giannangeli * e Filomena Ricci **
INTRODUZIONE
Pur rappresentando appena lo 0,82% della superficie marina del Pianeta, il Mediterraneo racchiude
tra le sue sponde un’elevatissima biodiversità: il 7,5% della fauna ed il 18% della flora marina mondiali
trovano qui il proprio habitat, e ben il 20% delle specie è endemico, ossia vive esclusivamente all’interno
del nostro bacino. Una simile ricchezza biologica è paragonabile solo a quella dei mari tropicali, e non
è certo l’unico patrimonio custodito nel nostro bacino: non dimentichiamo infatti l’immensa quantità di
testimonianze artistiche, storiche e culturali, giunte a noi fin dai tempi più remoti. Eppure attualmente
meno dell’1% delle nostre coste è protetto, e numerose minacce rischiano di distruggere per sempre
questo gioiello di natura e civiltà. Una di queste è rappresentata paradossalmente dal turismo che, se
da una parte è attratto proprio dalle bellezze naturali, dai paesaggi e dal patrimonio storico-artistico del
Mediterraneo, dall’altra - con la costruzione di strutture ricettive e infrastrutture, l’eccessivo consumo
di risorse, l’affollamento di persone in delicati ecosistemi per ristretti periodi di tempo – rischia di
essere la causa prima del suo degrado. Esiste tuttavia una forma diversa di turismo, che rispetta e,
anzi, promuove la conservazione dell’ambiente visitato: si tratta del turismo sostenibile, che vede le
comunità ospitanti (gli operatori del settore e dell’indotto, gli amministratori locali, i cittadini) impegnati
nell’offrire servizi improntati alla conoscenza ed alla protezione delle bellezze naturali e paesaggistiche
ed alla salvaguardia ed al risparmio delle risorse (acqua, aria, energia). Questa è l’unica strada per
preservare non solo l’ambiente - a beneficio dei visitatori ma, soprattutto, dei cittadini e della loro qualità
della vita - ma anche il turismo stesso, attività economica di vitale importanza per la costa abruzzese,
che continuerà ad essere tale solo se sapremo preservare le bellezze naturali su cui si fonda.
L’AMBIENTE COSTIERO
La riva
Costituisce un ambiente davvero affascinante, caratterizzato da un gran numero di habitat differenti:
(alcuni ben illuminati dal sole, altri in ombra, alcuni rappresentati dalla parte superiore delle rocce, altri
dalle loro cavità, dalle alghe, dalla sabbia ecc.) che ospitano una fauna ed una flora ricchissime. Mentre
la temperatura varia, ma con lentezza, da un valore medio di 25-28 °C in settembre a 13-17 °C in
febbraio, la salinità è pressoché costante (circa 3,5%). Sul fondo marino esposto all’andirivieni della
marea, animali e vegetali formano associazioni, ognuna delle quali si trova ad un diverso livello a
seconda della sua capacità di sopportare l’essiccamento. Tale zonazione è molto evidente sulle coste
rocciose e sulle scogliere, e varia in funzione dell’intensità del vento e delle onde.
Nella cosiddetta “zona a spruzzo” o sopralitorale, al di sopra del massimo livello della marea, crescono
fasce di licheni, organismi caratterizzati da una lentissima crescita e dalla capacità di resistere a
condizioni estreme di temperatura e umidità. Le alghe verdi, come la comunissima lattuga di mare
(Ulva lactuca) o l’Enteromorpha, sopravvivono anche se esposte a lungo all’aria e alla spiaggia, per cui
possiamo trovarle nella zona litorale superiore. Nella zona mediana predominano invece le alghe brune:
i Fucus, alghe di consistenza robusta, di colore tra il marrone e il verde oliva e, più in basso, a partire
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dal livello di bassa marea, le alghe del genere Laminaria, formanti ampie “praterie”. Le alghe rosse,
infine, piccole e delicate, non vivono a lungo fuori dall’acqua: per questo crescono nella parte più
profonda e sempre sommersa della riva.
Anche gli animali tendono a disporsi ciascuno ad un particolare livello di profondità, a seconda delle
proprie esigenze ecologiche e delle strategie adattative: ad esempio le patelle vivono nelle zone superiori,
periodicamente sottoposte al movimento delle maree mentre le ostriche nella parti inferiori, sempre
sommerse, dei litorali.
Le dune sabbiose
Le spiagge rappresentano ambienti con condizioni estreme per la colonizzazione delle piante, a causa
dei fattori ecologici che li caratterizzano: l’elevato grado di salinità presente sia nell’aria sia nel terreno,
la carenza dei nutrienti, la scarsezza di acqua facilmente assimilabile, la struttura sciolta del substrato,
la forte insolazione, l’azione abrasiva e continua del vento, l’alternarsi delle maree, ecc.
La vegetazione psammofila(1), che riesce a colonizzare gli ambienti di passaggio tra terra e mare,
ricorre a caratteristici accorgimenti per sopravvivere in condizioni ambientali particolarmente difficili,
quali lo sviluppo di un apparato radicale elastico e robusto, che gli permetta di resistere al continuo
movimento del substrato, un portamento prostrato, a cuscinetto, per resistere all’azione del vento e
degli spruzzi, la ritenzione di acqua nei tessuti, la presenza di spine o di peluria per evitare l’eccessiva
traspirazione. Le piante si dispongono sulle spiagge individuando delle zone, costituite da varie fasce
parallele alla linea di costa; tale zonazione è riscontrabile in quasi tutte le spiagge italiane.
La prima zona è quella di battigia, continuamente bagnata dall’acqua e con un substrato per nulla
coeso. In questa zona non è possibile lo sviluppo di alcun tipo di vegetazione, perciò viene detta
afitoica (priva di vegetazione). Appena dopo la zona afitoica, verso l’entroterra, il materiale organico
portato dalle onde (piccoli pesci e gasteropodi, alghe, pezzi di legno, ecc.) comincia ad accumularsi e
a decomporsi e compaiono le prime specie pioniere; esse vivono in condizioni estreme in quanto la
presenza di sostanza organica è ancora scarsa e il substrato è ricco di sale. Le piante che colonizzano
la seconda zona sono per questo dette alofite, le più frequenti sono il Ravastrello, la Salsola erba-cali,
il Poligono marittimo.
Ancora più internamente compaiono i primi accumuli di sabbia, le cosiddette dune embrionali,
che si formano grazie alla presenza di piante dotate di possenti apparati radicali con i quali si
ancorano al terreno, si oppongono al movimento del substrato e trattengono fortemente la sabbia.
Le piante riescono a colonizzare meglio questa zona grazie alla maggiore quantità di sostanza
organica presente e alla minore salinità del terreno. Particolarmente rappresentativa è la Gramigna
delle spiagge che è dotata di molti adattamenti per resistere all’azione del vento e trattenere la
sabbia, ma sono presenti anche l’Erba medica marina e la Silene colorata .
La vera e propria vegetazione dunale si trova nella quarta zona, dove la presenza di specie quali lo
Sparto pungente, il Cardo delle spiagge, l’Euforbia marittima ecc. riescono a stabilizzare in modo
definitivo le sabbie, grazie ai loro efficaci apparati radicali, dando vita a dei veri e propri cordoni dunali
(dune mobili), con andamento parallelo alla linea di costa.
Nel versante continentale della duna le condizioni cambiano, si realizza infatti, un ambiente più

Ravastrello marittimo (Cakile maritima)
rinvenuto sul litorale in prossimità del fiume Foro.

(1)Che vive sulla sabbia.
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protetto dai venti marini, in cui si formano dei sistemi di dune fisse, stabilizzate dalla presenza di
arbusti e piccoli alberi, meno specializzati delle specie tipiche delle dune mobili.
Così come descritte, le dune sopravvivono attualmente solo in poche e limitate aree del nostro
Paese, tanto da essere considerati come “ambienti relittuali”. Nella zona di Francavilla è possibile
osservare piccoli residui di tali ecosistemi solo nelle aree periferiche, relegate a spazi davvero molto
ristretti. Eppure si tratta di ecosistemi particolarissimi e di grande fascino, che sarebbe bello potessero
svilupparsi e ampliarsi.
Osservazioni lungo il litorale di Francavilla
Camminare lungo la spiaggia, in particolare dopo una mareggiata, permette di fare una quantità
notevole di osservazioni sulla flora e sulla fauna marina: sulla riva vengono trasportati alghe, conchiglie
e resti di animali morti, pasto appetitoso per gabbiani ed altre specie di uccelli marini, mentre la presenza
di molte specie, rintanate in pochi centimetri sotto la superficie, è rivelata da tracce, buchi, mucchietti
di sabbia e zampilli d’acqua. Lungo gli ultimi – per la verità molto esigui – residui dunali, è possibile
ammirare diverse specie vegetali rare e minacciate. A testimoniare che, anche dove l’uomo è
intervenuto in maniera sostanziale, alterando pesantemente l’ambiente, il mare conserva ancora una
ricchezza inestimabile, da conoscere, valorizzare e proteggere.
Di seguito sono riportate alcune delle specie animali e vegetali che è possibile rinvenire lungo la costa
cittadina. Il seguente elenco non vuole avere una valenza scientifica (è frutto solamente di osservazioni
sporadiche), ma focalizzare l’attenzione su quelle che sono le risorse naturali del proprio territorio,
invitando a soffermarsi sulla conoscenza e la valorizzazione del suo patrimonio ambientale.

VEGETALI
Alghe,lattuga di mare, enteromorfa, laminaria,Piante delle dune
Ravastrello marittimo, lappola delle spiagge, finocchio marino, enagra adriatica,
gramigna delle spiagge, cardo delle spiagge, verbasco.
ANIMALI
Molluschi
Bivalvi: mitili, ostriche, vongole, cannolicchi, telline, Cardium.
Gasteropodi: patelle, littorine, buccinidi, piede di pellicano, turritella
Cefalopodi: uova e ossa di seppia
Anellidi: tubi costruiti con sabbia e minuscole conchiglie
Crostacei: balani, granchi, gamberi
Echinodermi: ricci e stelle di mare
Uccelli: gabbiani, fratini ed altri limicoli
Altro: uova di razza, vertebre e resti di pesci

Resti animali e vegetali rinvenuti
lungo la spiaggia di Francavilla
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LE PRINCIPALI MINACCE ALL’AMBIENTE MARINO E COSTIERO
La fascia costiera rappresenta certamente la porzione di territorio nella quale l’azione antropica ha
determinato i maggiori effetti di trasformazione. In nessun altro “paesaggio” come quello costiero, gli
equilibri ambientali, alla base della conservazione delle risorse, sono stati così stravolti dalla mancata
o errata pianificazione delle attività umane. “Le principali minacce che stanno mettendo a rischio specie,
habitat e interi ecosistemi del nostro patrimonio naturale sono l’effetto dell’impatto delle attività umane:
l’urbanizzazione, l’uso intensivo in agricoltura di fertilizzanti ricchi di azoto e fosforo e la conseguente
eutrofizzazione delle acque, l’inquinamento causato dalle acque di scarico contenenti metalli pesanti e
organoclorurati, la crescente espansione turistica, gli sversamenti di idrocarburi, l’introduzione di specie
alloctone, il prelievo delle risorse ittiche caratterizzato da sovrasfruttamento e mancata applicazione di
metodiche ecocompatibili.” (Ministero dell’Ambiente).
Dunque inquinamento ed accumulo di rifiuti di ogni genere lungo le spiagge, ma non solo: l’effetto
sinergico di molte delle attività umane citate è dato dall’erosione dei litorali, un fenomeno che sta
accelerando sempre di più a causa della cattiva gestione del territorio – non solo costiero. Infatti il
fenomeno è legato soprattutto ad interventi antropici nell’entroterra, in particolare sui bacini fluviali, e
che hanno ripercussioni anche a chilometri di distanza. Per comprendere la natura del fenomeno è
necessario considerare che la presenza e stabilità del sedimento che costituisce la spiaggia, in linea
generale dipende da un meccanismo di trasporto che provvede alla distribuzione lungo costa, per
effetto combinato di onde e correnti, dei materiali versati in mare dai corsi d’acqua. Oltre ad altri fenomeni
di natura geologica e/o climatica, qualsiasi interferenza sul processo naturale di erosione dei versanti,
trasporto verso mare dei sedimenti, trasporto litorale, comporta quindi il disequilibrio della spiaggia che
si traduce nella maggior parte dei casi nella sua demolizione.
Per queste motivazioni molte spiagge del Mediterraneo sono interessate dall’erosione, fenomeno
che intacca gravemente un bene economico fondamentale per le località turistiche balneari. Le spiagge
costituiscono così una risorsa naturale difficilmente rinnovabile poiché le azioni di controllo dell’erosione
costiera sono complesse e raramente risolutive. Ancora oggi gli interventi di protezione dei litorali
dall’erosione vedono molto diffuse opere frangiflutti in blocchi di varia natura e dimensione, rivestimenti
di spiagge, muri paraonde, pennelli trasversali o paralleli, barriere sommerse o semi sommerse, tutte
opere generalmente rigide, scarsamente compatibili, anche dal punto di vista più strettamente
paesaggistico, con le valenze ambientali. Anche i versamenti detritici, cioè la ricostruzione delle spiagge
con l’apporto di sabbie prelevate in mare (ripascimento morbido) sono frequentemente realizzati con
poca considerazione del complesso delle relazioni ecologiche investite. L’erosione delle spiagge è
inoltre frequentemente associata alla demolizione delle dune costiere che, in condizioni naturali,
costituiscono un serbatoio di sabbia in grado di rifornire le spiagge nelle fasi “ordinarie” di erosione.

Residui di vegetazione dunale
in prossimità del fiume Foro
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GLI IMPATTI DEL TURISMO E LE POSSIBILI ALTERNATIVE: IL TURISMO SOSTENIBILE
Le attività turistiche concorrono certamente in misura notevole al degrado dell’ambiente costiero e
marino. Cercando di conservare il proprio stile di vita il turista compie azioni e fa delle scelte che
spesso sono fortemente a carico dell’ambiente: elevati consumi di energia, sovrasfruttamento delle
risorse (acqua, suolo, ambienti naturali, etc.), produzione dei rifiuti, inquinamento delle acque.
Inoltre per rendere più piacevole e comoda la vacanza al mare si alterano o si cancellano ambienti
naturali di enorme valore come le dune o le aree umide. Si sfruttano, oltre le proprie capacità, le falde
acquifere provocando danni irreversibili alle riserve idriche in zone costiere provocando l’ingressione di
acqua salata nelle falde d’acqua dolce (intrusione salina), fenomeno largamente presente sia in Italia
che in Grecia e Turchia. Per l’insufficienza delle reti fognanti e degli impianti di depurazione, durante la
stagione turistica la qualità delle acque dolci e marine decade rapidamente così come la produzione di
rifiuti crea degrado diffuso, oltre a mettere in crisi i servizi ordinari. Si rende così necessario promuovere
una nuova forma di turismo, che faccia del rispetto e della valorizzazione dell’ambiente naturale e
culturale il proprio fondamento: lungi dall’alterare e degradare il territorio e consumare e inquinare le
risorse, esso dovrebbe preservare e promuovere le valenze naturali, storiche e artistiche, ed attuare
il più possibile strategie volte alla riduzione dei rifiuti e dell’inquinamento e del consumo di acqua,
energia ecc..
“Così inteso il turismo sostenibile deve quindi essere finalizzato al conseguimento di almeno tre obiettivi
prioritari:
- ricercare soluzioni e forme di sviluppo che mirino all’integrazione delle politiche turistiche con quelle
ambientali;
- apportare benefici alle comunità locali che accolgono le attività turistiche, anche in termini di tutela e
miglioramento della qualità della vita;
- soddisfare le attese del turista che deve essere messo in condizioni di vivere in ogni momento
un’esperienza di qualità, importante ed appagante.”(Marevivo)
Come già accennato, l’ambiente costiero appare tra i più alterati e profondamente manomessi in
quasi tutti i Paesi industrializzati. La costa è l’area più densamente popolata, nella quale si concentra
la maggior parte delle attività industriali e ciò ha comportato l’urbanizzazione, spesso incontrollata, di
vasti tratti con conseguente distruzione di ogni habitat e l’inquinamento del mare. Le poche aree libere
dal cemento sono assediate da progetti di cosiddetta valorizzazione turistica: la spiaggia, viene
continuamente ripulita e le dune relitte vengono spianate con trattori, anche nei settori meno densamente
popolati, per ricavare tratti di spiaggia per la balneazione. Le zone che mantengono una certa naturalità
sono poche, situate in punti fra loro distanti, con una conseguente frammentazione degli ecosistemi
naturali, così da precludere la connettività tra le aree protette e la “sopravvivenza” delle specie tutelate
e in pericolo di immediata eliminazione.
È dunque urgente e necessaria una profonda riflessione che si traduca in concrete azioni di tutela
e conservazione di questi ecosistemi, così vulnerabili e dall’elevato valore scientifico e paesaggistico.
A partire dal 1987 con la Commissione Brundtland, che sottolineava l’importanza e la necessità di
mirare alla sostenibilità ambientale nelle attività umane, sono stati prodotti, sia nel panorama
internazionale sia in quello nazionale, molti dossier e linee-guida con indicazioni sullo sviluppo sostenibile
e sul turismo responsabile (V Programma Quadro dell’Unione Europea; Agenda 21 sottoscritta nel
corso del Summit sull’ambiente di Rio de Janeiro - 1992 e ratificata dal governo italiano con delibera
CIPE del dicembre 1993; Carta di Lanzarote, 1995; Dichiarazione di Montreal 1996; Dichiarazione di
Berlino 1997; ecc.) alle quali sono seguite molte documentazioni: linee guida, carte etiche, pratiche di
comportamento e decaloghi realizzati in contesti locali, tenendo conto delle peculiarità, delle
problematiche e delle esigenze del territorio.
Per quanto riguarda, in particolare l’ambiente costiero, da molti anni l’Unione Europea ha avviato
programmi inerenti lo studio e la risoluzione delle problematiche ad esso legate, indicando in vari
documenti e Comunicazioni (COM 95/511/CE; COM 00/547/CE; RAC 02/413/CE) le possibili soluzioni
e le linee guida da seguire per una Gestione Integrata Sostenibile della Zona Costiera (ossia la ICZM –
Integrated Coastal Zone Management). Per Gestione Integrata della Zona Costiera si intende, quindi,:
“un processo Dinamico, Interdisciplinare e Interattivo, inteso a promuovere l’assetto sostenibile delle
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zone costiere. Esso copre l’intero ciclo di raccolta di informazioni, pianificazione (nel suo significato più
ampio), assunzione di decisioni, gestione e monitoraggio dell’attuazione. La Gestione Integrata delle
Zone Costiere si avvale della collaborazione, e della partecipazione informata, di tutte le parti interessate
al fine di valutare gli obiettivi della società in una determinata zona costiera, nonché le azioni necessarie
a perseguire tali obiettivi. La Gestione Integrata delle Zone Costiere intende equilibrare, sul lungo
periodo, gli obiettivi di carattere ambientale, economico, sociale, culturale e ricreativo nei limiti imposti
dalle dinamiche naturali” (Commissione Europea, Allegato I della Comunicazione COM - 2000 - 547).
Piani Spiaggia
In Abruzzo, dove la costa ha subito profonde modificazioni e distruzioni del patrimonio naturale, la
redazione di un Piano Spiaggia Comunale, che deve sempre rispettare i contenuti minimi richiesti dalla
normativa regionale, è uno strumento fondamentale per arrestare i pesanti impatti che l’ambiente
costiero subisce e per ridefinire l’importanza della zona costiera, nella sua complessità naturalistica,
culturale ed economica.
Nella realizzazione del Piano non si può prescindere da uno studio dinamico e da un approccio di
gestione integrata dell’ambiente costiero, che consideri l’ecosistema nella sua complessità globale,
non concentrando l’attenzione solo sulla gestione della spiaggia o della balneazione. È fondamentale,
quindi, che nella stesura del Piano vengano coinvolti diversi soggetti, dagli Amministratori locali alle
Associazioni, dalle Università ai semplici cittadini, dagli Enti di ricerca a tecnici con professionalità
diverse. In tal modo si potrà descrivere la complessità dell’ambiente costiero tenendo conto delle
diverse problematiche presenti, del suo interesse naturalistico, delle possibilità di sviluppo sostenibile
e di turismo responsabile che un’attenta gestione dell’ambiente possono offrire.
Di seguito si riportano le proposte elaborate dal WWF Abruzzo per i piani spiaggia delle
Amministrazioni Comunali:
1) Istituire un gruppo di esperti in diversi aspetti (geologia e sedimentologia, biologia, urbanistica,
economia, ecologia, scienze ambientali) che supporti il tecnico incaricato della Redazione del Piano
Spiaggia.
2) Verificare localmente la validità dei dati forniti al Comune dalle Opere Marittime di Pescara in merito
alla situazione della linea di costa.
3) Integrare tali dati con quelli relativi agli habitat e alle specie animali e vegetali presenti su tutto il
fronte costiero, siano essi protetti o no, desumendoli da studi già fatti o prevedendone ad hoc
utilizzando gli esperti coinvolti.
4) Calcolare la Capacità Portante come Sistema Costiero riferendosi agli Indicatori Comuni Adriatici di
Sostenibilità (vedi Allegato).
5) Aprire ed istituire tavoli di concertazione e forum aperti alla cittadinanza e ai portatori d’interesse.
6) Classificare il fronte costiero secondo i criteri ICZM indicati dall’Unione Europea, puntando a rendere
possibili tutte le tipologie d’uso della risorsa “costa”, diversificandole puntando alla qualità ambientale e
rispettando i limiti imposti dalla natura.
7) Istituire come priorità nell’assegnazione delle concessioni demaniali per stabilimenti balneari i seguenti
requisiti:
a. Presentazione della richiesta di Concessione da parte di Giovani Disoccupati residenti nel
Comune;b. Possesso di Sistemi di Gestione Ambientale (SGA) da parte delle strutture;
c. Stabilimenti a “basso impatto ambientale” (ossia che facciano la raccolta differenziata dei rifiuti,
puntino all’efficienza energetica, all’utilizzo delle “docce solari”, prevedano riqualificazione di strutture
già esistenti in senso migliorativo dal punto di vista dell’impatto complessivo sul ambiente,
presentino servizi o programmi di educazione ambientale);
d. Realizzazione delle strutture in modo che siano "effettivamente" rimovibili e che non arrechino
32

alterazione visiva del paesaggio.
8) Prevedere norme specifiche per codificare le opere di ripascimento della spiaggia, richiedendo
anche un parere in materia alla Regione, non consentendo il ripascimento della spiaggia con materiale
della stessa unità fisiografica con le modalità attuali, la qual cosa se non pianificata, coordinata e
controllata da personale scientificamente preparato può portare ad uno stravolgimento del profilo della
stessa unità con danno alle comunità bentoniche presenti (diatomee, turbellari, nematodi...).
9) Vietare l'impianto e posizionamento di specie vegetali alloctone, indicando invece le tipologie da
favorire in una zona nella quale si rischia l'estinzione delle specie vegetali autoctone, cosa documentata
dalla presenza nelle liste rosse abruzzesi di numerose specie vegetali di questo ambiente. Favorire
queste specie ed evitare di diffonderne altre alloctone e concorrenti e obiettivo da perseguire non solo
nelle zone protette o "Natura 2000", ma su tutto il litorale.
10) Istituire un Regolamento Comunale di Qualità Ambientale per orientare gli operatori turistici ad un
turismo sostenibile.
11) Provvedere, di concerto con Regione, Provincia e gli altri Comuni costieri, all'istituzione di una rete
di monitoraggio ambientale per verificare includendo come indicatori quelli indicati dall'Adriatic Action
Plan 2020.
12) Prevedere, in base a quanto emerso dai report annuali desunti dal monitoraggio, una revisione
periodica del Piano Spiaggia Comunale in senso migliorativo ed in ottica di sostenibilità economicasociale ed ambientale.
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Il Turismo
Sostenibile

LE CASE DI TERRA E
L’ARCHEOLOGIA DEL PAESAGGIO
di Gianfranco Conti e Ferdinando Renzetti*
Dagli anni ’80 un gruppo locale di studiosi, professionisti e cultori lavora alla diffusione della conoscenza
del patrimonio di case in terra cruda presenti sul territorio abruzzese. Nel contesto sociale di quegli
anni l’identificazione della casa in terra cruda con la povertà stava segnando in maniera irrimediabile
la loro scomparsa. Il Centro di Documentazione Permanente sulle Case di Terra Cruda nasce nel
1992, promosso dal Comune di Casalincontrada è stato riconosciuto nel 1993 dalla Regione Abruzzo.
I suoi obiettivi sono quelli di divulgare la conoscenza della terra cruda come materiale da costruzione,
coadiuvare la ricerca nel settore e valorizzare il patrimonio esistente e la nuova costruzione. La sua
impostazione, sin dall’inizio, è stata quella di essere, oltre che luogo di raccolta di documentazione
sull’architettura in terra a livello locale anche, parte di una realtà più ampia, fatta di culture e di esperienze
diverse, accomunate dall’uso della terra quale materiale da costruzione. Il Censimento e la
Catalogazione delle case di terra ha permesso la creazione di un archivio con l’individuazione cartografica
e catastale, il rilievo fotografico, la descrizione del sito, della tipologia edilizia, la destinazione urbanistica,
la classificazione della tecnica costruttiva, la descrizione dello stato di conservazione. In Abruzzo
sono due le grandi aree di permanenza delle case di terra, quella ricompresa nel bacino del fiume
Pescara, dove si uniscono quasi in un sistema di tipo metropolitano la città di Pescara e la città di
Chieti, e l’altra ricompresa nel bacino del fiume Tronto che unisce il sistema insediativo abruzzese e
quello marchigiano. Il Censimento Regionale ha classificato 806 costruzioni in terra cruda, 322 in 15
Comuni della provincia Chieti, 249 in 11 Comuni della Provincia di Pescara, 233 in 17 Comuni della
provincia di Teramo ed 1 nel Comune di Pratola Peligna nella provincia dell’Aquila . Nel solo comune di
Casalincontrada sono 120 le case rilevate di cui di cui 30 abitate sulle 47 dell’intera regione. La tecnica
costruttiva prevalente è il massone1, soltanto 2 sono gli esempi in adobe (mattone in terra cruda),
mentre lo stato di conservazione di 188 costruzioni è definita fra buono e mediocre. La terra cruda in
Italia, quale materiale da costruzione, a differenza di altri materiali soffre di più i pregiudizi ed è in difetto
di conoscenza. Rispetto al suo uso siamo in presenza di una vera e propria interruzione della
memoria.Fondamentale in questo senso la consapevolezza di essere parte di un fenomeno espressivo
ed economico transnazionale e che quindi non può essere delimitato al solo aspetto vernacolare e di
riscoperta, che spesso ha caratterizzato in Italia l’approccio con la terra cruda. Le nuove motivazioni
sono legate anche alla cultura ecologica e dell’abitare sano che fanno della casa in terra cruda un
prototipo che viene dalla tradizione. L’idea è quella recuperare l’uso della terra in un operazione non
solo di valorizzazione delle risorse storico culturali del territorio, ma attivando azioni di respiro più
ampio come quelli prefigurabili in “programmi di rivitalizzazione e di recupero integrale sostenibile del
patrimonio architettonico” e promuovendo, in primo luogo, la partecipazione dei cittadini. Il punto di
avanzamento, oggi, è proprio nella consapevolezza dei limiti di un approccio che colloca le costruzioni
in terra nella sola memoria e della necessità di riattribuire valore e significato alla terra come materiale
da costruzione. Rispetto a questo tipo di architetture è prevalso un atteggiamento di tipo conservativo,
museografico, ma la diffusione sul territorio, le difficoltà nell’annoverare le case di terra nella categoria
dei beni culturali, fa si che un approccio solo di tipo vincolistico in realtà potrebbe rappresentare la fine
di queste architetture. Un tentativo da compiere, invece, è quello di ricollocarle all’interno di un processo
di tipo culturale ed economico. Nel momento in cui le architetture di terra non fanno più parte di un
processo economico-sociale più complessivo rischiano di subire la sorte di qualsiasi altro “monumento
marginale”, l’abbandono che per le costruzioni in terra cruda per la loro stessa natura strettamente
legata all’uso, alla manutenzione, alla vita, significa la sicura estinzione. Una possibile alternativa è
riattribuire significato a queste “sopravvissute”. In un ambiente urbano probabilmente sarebbe utile
che alcune di queste case rientrassero nel novero degli standard urbanistici, “ verde della memoria”
testimonianza di vita quotidiana, della trasformazione, dell’espansione della città e divenire uno
degli elementi di rilettura della periferia urbana. In ambiente aperto l’operazionepuò essere
analoga, di ricostruzione attraverso questi “capisaldi” del territorio agricolo di quello che era il
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paesaggio, l’economia rurale. Tutto sommato ancora un’operazione di tipo intellettuale che gioca
con i valori della testimonianza e della memoria applicata. Un’operazione culturale che prende a
pretesto le architetture in terra ma che chiaramente può e deve essere applicata a qualsiasi elemento
che faciliti l’interpretazione e la riappropriazione dei luoghi.Siamo in presenza di un percorso molto più
complesso di quello che può apparire. E’ importante, in primo luogo, rifiutare una collocazione della
terra cruda quale fenomeno marginale, da isolare tra i sopravvissuti di una specie in estinzione.
Il contesto rurale delle case di terra
La lettura geografica, storica e antropologica del territorio permette l’affascinante individuazione del
paesaggio delle case di terra. Gli uomini che realizzavano le case di terra sapevano usare gli alberi in
modo costruttivo. Solevano contenere strade e costruzioni, situati su scarpate, pendii e luoghi scoscesi
con una tecnica, oggi definita ingegneria naturalistica, basata sull’impianto di alberi e arbusti. Olmo e
sambuco, gli alberi più usati, venivano capitozzati, privati dei rami, sia per dare più forza alle radici, sia
per alleggerire il peso degli alberi, sia per impedire la resistenza della chioma al vento. Si toglievano
agli alberi carichi di forze che potevano risultare pericolosi su terreni argillosi, formati da faglie
sovrapposte,soggetti a slittamenti improvvisi. Caratteristica locale era l’abbondante uso, sempre allo
stesso scopo, di tamerici, per la leggerezza e la flessibilità del fusto. Le radici di alberi e arbusti, usate
in questo modo, si dicono fittonanti e più sono lunghe meglio bloccano il terreno. Altro elemento è la
siepe, una vera amica per l’uomo, la natura e la campagna : protegge i campi dalle intemperie, mitiga
la temperatura, consolida il suolo, abbellisce il paesaggio, depura le acque, ma, soprattutto costituisce
un habitat fondamentale per la sopravvivenza di specie animali e insetti utili all’agricoltura. e con gli
alberi davano ombra, lungo le strade ai viandanti. Le siepi erano composte da arbusti come il sanguinello,
il ligustro, il biancospino, il rovo, lo spino, il prugnolo, la piracanta, l’asparago, poi piante come menta,
ortica e liquirizia. Quasi tutte queste specie vegetali trovavano spazio nella farmacopea officinale popolare
del tempo(etnobotanica). Tuttora le siepi sono un prezioso serbatoio di biodiversità per la raccolta di
semi e la presenza di fauna, come uccelli, bisce e ricci, predatori di parassiti nemici dell’agricoltura.
Oggi questi autentici monumenti vegetali dovrebbero essere tutelati come beni del patrimonio storico
artistico culturale. Assieme alla distruzione materiale della maggior parte dell’edilizia in terra cruda, nel
secolo scorso, si sono diffusi alberi e piante non autoctoni, provenienti da altri continenti come la
robinia, l’ailanto, la mimosa, il ligustro giapponese, il cipresso dell’arizona, l’eucalipto; tutte varietà che
competono e sottraggono spazio alle specie già esistenti. Una delle forme che avevano, gli abitanti
delle case di terra, per conservare il cibo, era il sole che seccava peperoni dolci, peperoncini, pomodori,
mais ed erbe varie. Per l’inverno si conservavano zucche, legumi, meloni, mele e cereali. Altri alberi
fruttiferi coltivati, presenti ancora sul territorio, sono noci, melograni, peri, melocotogni e sorbi. La
ricerca e la riproposizione di antiche varietà fruttifere si dice archeologia arborea. Discorso a parte va
fatto per i fichi, che seccati al sole, venivano arricchiti, all’interno, con una noce e profumati con foglie
di alloro, la carracina maritata che dava calorie e zuccheri immediati.Tra le poche bevande offerte
spiccava il vino cotto; il mosto dell’uva fatto bollire per conservarlo a lungo senza che si trasformasse
in aceto. Con il mais si facevano polente e pizze rotonde, cotte con la brace del camino e protette da
un coperchio chiamato coppo. In alcune zone si coltivava il lino e la canapa, le fibre, dopo la raccolta,
bagnate nei fiumi seguivano un lungo procedimento. Dopo il quale si ottenevano prodotti finiti come
stoffe, vestiti, funi e corde tinti con colori naturali di origine vegetale. Il gelso era adoperato per l’allevamento
dei bachi da seta, nutriti con le foglie dell’albero. Altro albero molto utile era il salice rosso, i cui rami
erano usati nella realizzazione dei cesti assieme alla preziosissima canna, usata anche per le strutture
degli orti e soprattutto per i tetti delle case di terra.
Casalincontrada, ottobre2005
* Associazione Terrae Onlus
1 Mario Ortolani nel 1961 in “La casa rurale negli Abruzzi” descrive la tecnica denominata del massone : - Nella maggior parte delle pinciaie
abruzzesi i muri sono eretti con un procedimento ancora più semplice. S’impasta con acqua l’argilla, presa dal terreno stesso ove sorgerà
la pinciaia, o trasferita da una d’argilla pura ( argilla rossa detta terra porcina, aggiungendovi poco alla volta paglia triturata o pula ( detta
dai contadini cama, came) e qualche manciata di pietrisco. Quando l’impasto ha raggiunto la consistenza adatta, un operaio con un
misurato colpo di zappa ne asporta una zappata: la maneggia poi con le mani rotolandola sopra uno strato di cama, la quale vi aderisce e
serve a dare elasticità all’insieme; un altro operaio prende le zappate e le pone in opera fino a completare, lungo l’intero perimetro della
casa, un primo strato alto 50-70 centimetri. A questo punto bisogna lasciar asciugare per cinque o sei giorni: frattanto si procede con
vanghe a lisciare la faccia interna ed esterna della parete edificata, tagliando ogni prominenza. Quando si riprende a costruire bisogna
prima bagnare l’ultimo strato di zappate poste in opera, in modo che possano fare buona presa con quelle fresche-.
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La visita al centro di documentazione delle case di terra a Casalincontrada
Sul cantiere di una casa di terra in ristrutturazione nella campagna di Casalincontrada
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Sul cantiere l’Arch. Gianfranco Conti con gli studenti
Una parete esterna in terra
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Gli Alberghi

Una storia di ospitalità
Imperiale Palace Hotel, Grand Hotel Forconi (negli anni ’20 vantava 100 camere), Albergo Adriatica,
Albergo Trattoria Roma, questi erano i nomi degli alberghi più importanti della città negli anni venti, un
periodo florido per quanto attiene alla presenza di forestieri .
Nel 1948, dopo la guerra, riprendono le attività ricettive, con l’Albergo Mion Ristorante. Nel 1949 apriva
la Trattoria Romana di Augusto Palleschi, nel 1950 apre la Locanda Dessiè, nel 1952 viene ricostruito
l’albergo dei signori Colella Albergo Vittoria Ristorante, nel 1955 apre l’albergo del signor Simone Renato,
oltre all’Albergo Renato. Nello stesso anno apre l’Albergo Campli. Nel 1960 vi è una vera e propria
esplosione di attività ricettive: aprono la Pensione Nettuno, nel 1961 apre la Pensione Nettuno che poi
prenderà il nome di Albergo Bella Italia collocato in uno dei quattro stabili ricostruiti sul sito del Grand
Albergo Forconi. Nel 1961 apre l’Albergo Lido e l’Albergo Roma ed inoltre il Miramare, la Pensione
Astoria, la Pensione Giardino d’Abruzzo, la pensione affittacamere Casentini. Nel 1962 apre al pubblico
l’Hotel Royal. Nel 1968, sul Viale Alcione, apre la Punta dell’Est, così come l’Hotel Diamante. Nel 1969
nasce la pensione Zi Annina, che negli anni cambierà nome in Al Barbecue e, nel 1974, in Hotel
Garden. Nel 1970 si aggiunge l’Hotel Smeraldo. Sempre in quell’anno sorge l’Hotel San Marco, nel
1971, L’Hotel Principe e la Pensione Marianna. Nel 1973 apre il Park Hotel Alcione, nel 1974 Le Paranze,
nel 1975 L’Hotel Mare Blu, nello stesso anno il Giardino d’Abruzzo cambia nome in La Caravella. Nel
1976 apre l’Hotel Paranà e la Locanda del Sole. Nel 1981 Villa Ester. Nel 1986 l’Hotel Verduno. Nel
1989 apre l’Albergo delle Rose.
Negli ultimi venti anni, purtroppo, le strutture ricettive in città si sono drasticamente ridotte in termini di
edifici. Infatti gli alberghi La Caravella, l’Hotel Lido, l’Hotel Roma, l’Hotel Royal, l’Hotel Vittoria, il Paranà,
Villa Ester, Le Paranze e, ultimo in ordine di tempo, l’Hotel la Fenice (ex albergo Bella Italia) hanno
chiuso in battenti o hanno cambiato destinazione d’uso. Nel frattempo è da annoverare l’apertura
dell’Hotel Villa Maria e dell’Albergo Claila. Tuttavia il fenomeno della trasformazione di alberghi in residence
o in private abitazioni è stato molto diffuso in questi anni. Anche per questo tipo di attività gli studenti si
sono recati in alcune strutture ed hanno posto ai gestori alcune domande sulle caratteristiche dell’albergo
e sulla loro rispondenza ai criteri della sostenibilità.

Il Gran Hotel dei bagni del Commendatore Forconi era posto tra il Viale Nettuno e l’arenile
(dove oggi sorgono quattro palazzine tra cui l’Hotel La Fenice). Nel 1926 vantava 100 camere
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Nell’albergo Claila sulla Nazionale Adriatica
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Il bellissimo piano interrato dell’Albergo Claila
Nell’albergo Park Hotel Alcione
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Gli alunni dell’Elementare Pretaro...
...e quelli dell’Istituto Comprensivo Filippo Masci all’Hotel Villa Maria

45

I Ristoranti

Al Ristorante Stabilimento Balneare Blu Marine

La qualità del cibo, il modo di prepararlo e di presentarlo, la scelta delle materie prime, l’attenzione
verso i prodotti locali e caratteristici, la cura del locale, la scelta di materiali compatibili, la questione del
risparmio energetico, il modo di raccogliere i rifiuti sono naturalmente elementi caratterizzanti una
buona offerta turistica sostenibile. Per questi motivi abbiamo scelto per i ragazzi un percorso che
facesse loro visitare alcuni ristoranti cittadini. In quell’occasione hanno posto ai gestori alcune
domande che potessero individuare il grado di sostenibilità della loro attività.
A Francavilla le attività di ristorazione sono molteplici. Si va dal pub, alla pizzeria, al ristorante di carne
e a quelli di pesce. La ricerca della sostenibilità verteva sulla qualità delle materie prime (locali,
biologiche), sugli accorgimenti di risparmio energetico (elettrodomestici a basso consumo, illuminazione
naturale o con lampade alogene), lo smaltimento dei rifiuti (raccolta differenziata, smaltimenti acque
reflue), presenza di verde, impronta ecologica della struttura.
In linea di massima i ragazzi hanno riscontrato che, per quanto attiene le nuove attività, gli obblighi di
legge attinenti la qualità e la sicurezza alimentare ed il risparmio energetico sono rispettati con tuttavia
una difficoltà dell’affermarsi della presenza di prodotti biologici.
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Gli Stabilimenti Balneari

Un’attività sul mare
...in tutta la storia dell’umanità,
nessun mare è stato mai maltrattato
quanto il Mediterraneo...
Luis Sepulveda
Lo stabilimento balneare a Francavilla ha subito, nel tempo, una trasformazione sia dal punto di vista
della sua struttura, sia dal punto di vista della sua gestione. Degli anni venti le testimonianze orali
(ormai poche) ed i documenti a nostra disposizione ci parlano di una fiorente attività balneare.
Caratteristici stabilimenti in legno formati da casotti per spogliarsi e da un casotto più largo per un
minimo di servizio ai frequentatori della spiaggia. Era un periodo in cui Francavilla, anche sull’onda del
prestigioso Cenacolo Michettiano, aveva un riscontro di città di cura e turismo a livello nazionale. Era la
cosiddetta “Perla dell’Adriatico”. Con gli anni ‘60, e con il nascere di nuovi quartieri cittadini (viale
Alcione, Foro) le spiagge, che fino ad allora erano prive di stabilimenti, furono affidate in concessione
dal Demanio Marittimo per lo più a famiglie di pescatori ( Nunziato, Masci, Antonucci, La Selva ecc...).
Le strutture erano in legno e venivano puntualmente montate verso la fine del mese di maggio e
smontate verso la fine del mese di agosto. Oggi gli stabilimenti balneari, oltre ad offrire i servizi
necessari alla balneazione (cabine, docce, acqua potabile, ombrelloni e sdraie), forniscono anche
servizi di ristorazione e bar. Inoltre, sono organizzate delle attività di animazione e ludiche, vi sono
spazi attrezzati per i giochi dei ragazzi, e delle animazioni serali. Inizialmente erano i componenti della
famiglia che gestivano tutte le attività. La cinquantina di stabilimenti balneari garantisce qualche centinaio
di posti di lavoro seppur stagionali. Queste attività sono il primo biglietto da visita che la città offre ai
suoi ospiti. Anche se la gran parte degli operatori si sono, man mano, aggiornati e perfezionati,
purtroppo, non tutti gli addetti del settore riescono a caratterizzare il loro lavoro con cortesia, spirito di
accoglienza e professionalità. I ragazzi hanno visitato alcuni stabilimenti balneari della città (Sirenetta
Beach, il Faro, il Gabbiano, Lido Serenella, Blu Marine) ed hanno posto agli operatori delle domande
inerenti alla loro attività ( pulizia della spiaggia, raccolta dei rifiuti, raccolta differenziata, informazioni ai
clienti, uso dell’acqua potabile, dati sulla balneabilità delle acque ecc.).
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Alunni dell’Istituto Comprensivo FilIppo Masci presso lo stabilimento Sirenetta Beach...
...e dell’Elementare D’Annunzio presso lo stabilimento Il Gabbiano

54

55

56

I ragazzi dell’Elementare Alento parlano con il titolare de Il Faro
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La Viabilità

Il traffico nelle città
Uno degli elementi che maggiormente contribuisce alla crescita delle città è un sistema di trasporto
efficiente. Malgrado ciò, i livelli sempre più elevati di traffico stradale ed il massiccio ricorso all’auto
privata rendono problematiche l’accesso e la circolazione all’interno delle stesse.
Ciò significa aumento dell’inquinamento acustico ed atmosferico, spreco di energia, aumento degli
incidenti, occupazione degli spazi e intrusione visiva. Senza una modifica dell’attuale configurazione i
trasporti assumeranno dinamiche non più sostenibili con ripercussioni negative sull’economia delle
città, qualità dell’ambiente e più in generale qualità della vita.
A queste dinamiche non sfugge la nostra città. Si pensi alle fasce orarie di punta sulla Nazionale
Adriatica, dalla Sirena al ponte sul fiume Alento. La necessità di profonde modifiche ormai fa parte di un
sentire comune. L’idea di traffico viene associata a quella dell’inquinamento e di danni alla salute.
Negli ultimi anni si è sviluppata una coscienza ambientale diffusa che vede l’auto, sì come strumento
di libertà individuale, ma anche come causa principale del degrado ambientale.
Occorrono, quindi, politiche nazionali e locali che stimolino i cittadini a modificare stili ed abitudini di vita
acquisiti negli ultimi decenni.

Alcuni dati
la mobilità dei passeggeri nelle aree urbane è cresciuta con ritmi maggiori della mobilità generale.
Malgrado l’aumento dell’offerta di trasporto pubblico (+6%), la mobilità su mezzi pubblici, fino al 1998,
è diminuita del 20% circa.
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Un lenzuolo “acchiappasmog” ingrigito per essere rimasto per 7 mesi ” fuori”
dalla scuola Elementare Pretaro

IL MONDO IN AUTO
Paese
Auto/1000 abitanti
Italia
540
Stati Uniti
510
Germania
501
Francia
478
Gran Bretagna 465
Svezia
316
Finlandia
301
Danimarca
297
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Auto /Km2
190
29
229
105
239
20
15
121

Sul Viale Nettuno, i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Filippo Masci fanno il monitoraggio del traffico...
...e, sul Viale Alcione, la Va e laVb Elementare Pretaro nello stesso lavoro alla presenza dei Vigili Urbani.
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TRAFFICO
Indagine della Va e Vb Elementare Pretaro a.s. 04/05
SCHEDA MOBILITA’ FAMILIARE (x settimana):
N. famiglie 24 - n. 43 automobili.
Utilizziamo l’automobile per:
andare al lavoro:
24
portare figli scuola:
12
Fare spesa
14
tempo libero
15
Litri di carburante consumati: 513
Tipologia di carburante: benzina 18 - gasolio: 7 - diesel: 5
Per contribuire a risolvere il problema del traffico potremmo:
utilizzare l’automobile solo se necessario:5
andare a piedi: 6
utilizzare i mezzi pubblici: 18
utilizzare bicicletta e mezzi non inquinanti: 8
SCHEDA MONITORAGGIO TRAFFICO E VIABILITA’
Ora: 11,30 - maggio 05
Viale Alcione
Tempo di osservazione: 5 minuti
Condizioni atmosferiche: sereno
N. automobili: 77
N. autobus:
1
N. camion:
8
N. biciclette: 19
N. pedoni:
34
Altro : moto:
8
Commento:
dai dati risulta il passaggio di 24 mezzi inquinanti ogni minuto,
2 ogni 5 secondi.
Rileva la presenza di questi elementi:
Marciapiede
si
Panchine
si
Parcheggi
si
Presenza di verde
si
Strisce pedonali
si
Rastrelliere per bici
no
Rallentatori velocità
no
Pista ciclabile
no
Illuminazione
si
Porta rifiuti
si
Fioriere
si
Abbattimento barriere architettoniche:
si
Parcheggi per portatori di handicap:
si
Segnaletica stradale:
si
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Le Ricchezze
Naturali e Monumentali

Il “cambio di turno” tra due classi nei laboratori sul fiume Alento
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Una suggestiva scalinata che collega il paese alto alla Chiesa di Santa Liberata
Il fiume Foro
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Monofora nella chiesetta di San Francesco al paese alto
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All’interno di Santa Maria Maggiore. Sui ruderi della guerra risorge la città nelle forme
di una donna che sopporta il peso della croce
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Con il Professore Umberto Russo davanti alla chiesa di Santa Maria Maggiore
L’interno di quel che rimane della chiesa di San Francesco (XII secolo) al paese alto
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La V B Elementare Alento sul fiume Foro in località La Calcara nel Comune di Bucchianico
Località La Calcara, la chiesetta, ex fornace del XVII secolo, è dedicata a San Camillo De Lellis
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A Torre Ciarrapico con il Prof. Umberto Russo
Sul fiume Foro lo studio di un pioppo tremulo
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Due esempi che vanno contro il concetto di sostenibilità dello sviluppo: il disboscamento di pini, querce
ed altre essenze sulla collina di Pretaro in occasione della costruzione del Ristorante Villa Sirio ed il
grave fenomeno dell’erosione, marcata conseguenza della forte antropizzazione della costa.
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LA’ DOVE NASCE L’ALENTO
di Serena Carestia*
Dai ponti che a Francavilla l’attraversano si è abituati solo al tratto finale dell’Alento, quasi dimenticando
i chilometri che ne separano l’ampio letto da un più ristretto quadro naturale fatto di una sorgente
nascosta tra i boschi e le montagne di Serramonacesca.
E’ da questa località che l’Alento inizia il suo più o meno visibile percorso senza tempo che, da un
territorio provinciale all’altro e da un lembo d’Abruzzo provato nei secoli da disastrosi terremoti, ne
consegna definitivamente le acque alla modernità della località di mare.
Una destinazione paesaggistica ed urbana, quella di Francavilla, tanto diversa da un paese,
Serramonacesca, dalle poche centinaia di abitanti e il cui nome (dal latino serra, cresta di monte e
moaciscus derivato da monachus, monaco) testimonia ancora l’originario nucleo sorto ad opera dei
Longobardi da una fara, un raggruppamento di famiglie, in un pressochè, oggi, quasi intatto scenario di
montagna, tradendone, nel contempo, un’antica presenza benedettina.
La storia di Serramonacesca, infatti, è strettamente legata alle vicissitudini del complesso
abbaziale di S. Liberatore a Majella, gioiello di architettura medievale che dalla sua posizione elevata
domina il centro abitato e la cui costruzione la leggenda ricollega a Carlo Magno e alla sconfitta dei
Longobardi nel 780 a seguito di una cruenta battaglia sul sito dove sorge la chiesa: il nome “Liberatore”,
quindi, sarebbe in stretto collegamento con la figura del Cristo Liberatore dai barbari invasori.
I monaci, giunti da Montecassino, provvidero a dotare la chiesa di un ampio monastero che, sul
presupposto della regola benedettina dell’ ”Ora et Labora”, si affermò subito, attraverso un’
organizzazione economica di tipo agricolo, come struttura autosufficiente, dotata di possedimenti e
strumenti di lavoro, e al tempo stesso come punto di riferimento per gli abitanti della zona che appresero
dall’esperienza monacale nuovi metodi di coltura e di bonifica dei terreni.
Fu poi possibile, sfruttando la vicinanza del fiume Alento, costruire uno dei primi mulini ad acqua
d’Europa: il movimento delle ruote delle macine fu così assicurato dalla forza delle acque che sostituì
l’impiego di animali.
Il monastero conobbe, negli anni, l’alternanza di periodi di splendore dovuti all’arricchimento a
seguito di donazioni di terreni e castelli, che ne decretarono un’acquisizione sempre maggiore di potere
religioso, economico e politico, a periodi, invece, di decadenza per contrasti con i nobili della zona, per
motivi di corruzione interna, episodi di saccheggi, violenze e brigantaggio, fino al 1834, anno in cui il
complesso ecclesiastico fu depredato di opere d’arte, libri, arredi sacri e lo stesso tetto, smontato, fu
venduto, mentre le pietre vennero utilizzate come materiale di recupero per la costruzione delle abitazioni
del posto.
Da un punto di vista strutturale, la chiesa ha uno sviluppo basilicale con una divisione interna a 3
navate, che terminano nei corrispondenti absidi semicircolari. Se le particolarità architettoniche sono,
a destra della chiesa, la torre campanaria su base quadrata, distante 20 cm da questa, e la suggestiva
passeggiata prospettica lungo la galleria dei contrafforti, costruiti per proteggere la costruzione dai
cedimenti della collina a ridosso, l’elemento decorativo di maggiore interesse rimane, lungo parte della
navata centrale, il pavimento a mosaico del 1275, unico esempio in Abruzzo realizzato in “opus
sectile”, con l’uso, cioè, di tessere policrome di marmo e di pietre, disposte secondo disegni geometrici,
la disposizione dei quali dà luogo a figure astratte, trasposizione artistica e simbolica di concetti cristiani.
E’ sulla preziosità di questo pavimento, tra cerchi che evocano l’universo, triangoli che
rappresentano l’immagine Trinitaria e rombi come emblema della vita, che si alternano manuali e
pazienti abilità decorative ad antiche filosofie e valenze simboliche, così come è in questo angolo di
montagna che il silenzio ha imparato a custodire segreti e presenze di un tempo lontano.
*Redazione di PrimoFoglio
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L’interno della Badia di San Liberatore a Maiella
e, sotto, in una veduta area, si intravede il canalone dove scorre il fiume Alento

oglio
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Le Attività

A Serramonacesca presso la Badia di San Liberatore a Maiella e...
...sull’Alento
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Sull’Alento, a Francavilla, gli studenti
dell’Istituto Comprensivo Masci ne analizzano le acque
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Un gioco sulle questioni ambientali all’Elementare Alento
Sul fiume Foro
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La visita al Park Hotel Alcione

L’adozione di un albero all’Elementare D’Annunzio
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Analisi delle acque del fiume Alento all’Elementare Alento
Macroorganismi studiati con la lente
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Passeggiata “ecologica” sulle sponde del Foro nel Comune di Ortona con la biologa Luisa Giannangeli

83

Sul Foro. Genitori, insegnanti ed alunni dell’Elementare D’Annunzio ascoltano la Dott.essa Filomena Ricci
Gli alunni della Scuola Elementare Pretaro visitano l’Hotel Mare Blu
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Il Lavoro Dei Ragazzi

Case e casotti
Come il fiume incontrava il mare
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Una casa di terra in miniatura, lavoro della II B Istituto Comprensivo Filippo Masci
Il percorso di un fiume
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I Consumi
Sostenibili

Il ruolo del consumatore
Nel momento in cui scegliamo un prodotto, un alimento o una pietanza possiamo essere indotti
all’acquisto da una confezione accattivante o pratica, da un’etichetta particolare e dal contenuto
informativo completo, da un logo che attesta la certificazione del prodotto ecc.. Quando poi lo
consumiamo possiamo apprezzarne le qualità sensoriali, valutarne il contenuto e la comodità. Non
possiamo tuttavia apprezzarne immediatamente le caratteristiche chimico-nutrizionali, quelle
microbiologiche o genetiche, l’origine e gli standard etici.
A questi ultimi fini può essere d’aiuto la certificazione del prodotto o del sistema o un’informazione
aggiuntiva relativa al prodotto. Quando scegliamo gli ingredienti del nostro pasto e, giorno per giorno, i
contenuti in nutrienti della nostra dieta, quale consumatori esercitiamo una scelta legata ad una serie
di fattori complessi (abitudini e stili di vita, aspetti religiosi o etici ecc.) che è una scelta culturale. Nel
fare queste scelte, più o meno consapevolmente, possiamo incorrere in specifici fattori di rischio
alimentare individuale, che ha comunque ripercussioni sul nostro stato di salute. Il consumatore riveste
un ruolo attivo rispetto alla sicurezza alimentare: ha il dovere/diritto di informarsi per poi fare delle
scelte consapevoli a tavola. Inoltre può influenzare chi produce, commercializza, certifica alimenti e
prodotti. Deve esigere un corretto rapporto qualità-prezzo.
Infine, ma non meno importante, le sue scelte comportano sempre degli aspetti etici assolutamente
non trascurabili, scegliendo come consumare un determinato prodotto che ha un costo in termini
energetici, in termini di impatto ambientale, in termini di disponibilità globale e in termini di sofferenza
per le altre specie viventi. Ma per fare questo e scegliere il “costo” di un prodotto occorrerebbero molte
altre informazioni rispetto a quelle reperibili attualmente in etichetta.
Diceva Feurbach, grande filosofo tedesco, “noi siamo quello che mangiamo”. Estendendo il concetto
possiamo affermare che “noi siamo quello che consumiamo”. Per il consumatore ecologico “ essere
ciò che si consuma ” vuol dire innanzitutto scegliere cibi di qualità: frutta e verdura biologiche, coltivate
senza fertilizzanti e pesticidi, prodotti tipici locali, eredi di tradizioni spesso millenarie.
E vuol dire: far sì che la grande, preziosa varietà dell’agricoltura e della cucina italiana, sia tutelata e
valorizzata, e perchè venga scongiurato il rischio di una diffusione incontrollata in agricoltura delle
cosiddette biotecnologie che snaturerebbero irrimediabilmente ciò che mangiamo e, dunque, noi stessi.
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Il Biologico

Nel nostro precedente progetto abbiamo dedicato all’agricoltura biologica una notevole mole di attività
con i ragazzi. Le conclusioni del lavoro sono state riassunte nella pubblicazione del 2004 “ Agricoltura
tradizionale, agricoltura biologica , Flora, vegetazione e parchi pubblici” a cui vi rimandiamo per qualche
approffondimento su cos’è il Biologico. In questa sede, tuttavia, vi diamo alcuni dati di una recente
inchiesta.
L’Italia è ancora il paese europeo che utilizza più fitofarmaci (175 mila tonnellate). In una recente
inchiesta effettuata dall’associazione Legambiente sui dati delle autorità sanitarie su frutta e verdura
risultava che, sul campione di due terzi delle province italiane, in parte coltivati nel nostro paese, in
parte importati, risultava che di 9.665 prodotti ortofrutticoli analizzati il 27,7% conteneva residui di
pesticidi in concentrazioni inferiori ai limiti di legge, il 10,6% conteneva più di un residuo e l’1,1% era
addirittura fuorilegge.

IL MERCATO DEL PRODOTTO BIOLOGICO
PAESE
Vendite Prodotto % sul Mercato Tasso Crescita
Biologico (Mld Lire)
Totale
Stimato
Germania

3.330

1,2

5-10%

Francia

1250/1350

0,5

20%

Svizzera

740

2,5

30-40%

Danimarca

695

<3,0

30-40%

Olanda

650

1,0

10-15%

Austria

500

2,5

10-15%

USA

8325

1,0

20-25%

Italia

2000

1,5

20%

Fonte: Wisconsin Department of Agriculture
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Nel Conad di via Nazionale Adriatica nord i ragazzi dell’Elementare Pretaro a “caccia” di prodotti biologici
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Analisi Delle Buste
Dei Consumatori

L’Inchiesta
Cosa consumiamo tutti giorni?
Quale sono le nostre abitudini alimentari?
Quali consumatori siamo?
Ebbene a questi quesiti hanno cercato di rispondere i ragazzi partecipanti al progetto. All’uscita del
Supermercato Maxi Tigre gli studenti hanno intervistato i cittadini ed hanno chiesto loro di verificare
quali prodotti fossero stati acquistati.
Di seguito i risultati dell’analisi delle buste dei consumatori effettuata dai ragazzi della II D Istituto
Comprensivo Filippo Masci.

Campione: 24 consumatori
Prodotti acquistati:
166
Prodotti biologici:
0
Senza imballagi:
27
Imballaggio di vetro:
9
Imballaggio di carta: 29
Imballaggi di plastica: 28
Imballaggi misti:
8
Più di un imballaggio: 7
Prodotti abruzzesi:
49
Prodotti italiani:
69
Prodotti esteri:
0

97

98

Il Commercio Equo e Solidale

L’Isola di Amantanì e il progetto “Alma de Mujer”
Agli albori del terzo millennio, in piena globalizzazione, una società ricca e opulenta come quella che
ci contraddistingue non può più permettersi l’indifferenza dinanzi a problemi che stridono fortemente
con i nostri elevati standard di benessere. Infatti, fino a quando sarà possibile non prendere in debita
considerazione le emergenze sociali ed umanitarie che, giorno dopo giorno, si fanno sempre più
pressanti, non ultimo dentro i confini di casa nostra?
A tal proposito, basta ricordare che un terzo dell’umanità vive ancora senza un costante
approvvigionamento di alimenti, acqua potabile, luce elettrica e reti fognarie. Per non parlare dell’ignobile
suddivisione delle risorse: il 20% della popolazione più ricca continua a consumare circa l’80% delle
risorse naturali mondiali. Detto questo, e non sveliamo di certo un arcano, siamo fermamente convinti
che una presa di coscienza collettiva sia l’unica via percorribile per la costruzione di una società più
equa, più solidale e tollerante dove la tutela dei diritti umani, con tutto ciò che ne consegue, diventi
una priorità e non più una semplice opzione culturale.
A tal fine, da circa un anno abbiamo costituito a Francavilla al Mare la cooperativa sociale onlus
“L’isola di Amantani”, che, come da statuto, ha lo scopo “di perseguire l’interesse generale della
comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini e di impegnarsi nella cooperazione
internazionale con i paesi in via di sviluppo”, ispirandosi, in particolar modo, alla “dichiarazione dei diritti
universali della persona umana”, approvata dalla assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1948.
L’Isola di Amantani è costituita esclusivamente da volontari che, oltre alla gestione di una Bottega del
Mondo per il commercio equo e solidale e di un Centro di documentazione sui paesi in via di sviluppo,
sta realizzando un progetto di sviluppo umano sostenibile sull’altipiano andino peruviano.
Sull’isola che dà il nome alla cooperativa, a 4000 metri d’altitudine sul lago Titicaca, tra Perù e Bolivia,
vivono circa 4000 persone in condizioni di estrema povertà che si ripercuotono soprattutto sulla qualità
della vita della popolazione infantile e delle famiglie, formate spesso da donne sole con i propri figli.
La nostra cooperativa, in collaborazione con volontari peruviani attivi da anni nella promozione di progetti
di sviluppo umano, ha avviato il progetto “Alma de Mujer” con la costruzione di una casa laboratorio che
intende dare un sostegno concreto alle donne, soprattutto a quelle più svantaggiate, e ai loro figli. La
casa si propone anche come centro di formazione professionale che, attraverso il coinvolgimento
delle donne in attività di produzione di beni e servizi e in momenti di formazione culturale, permetta loro
di uscire dall’emarginazione e di rendersi autonome, anche con l’avvio di micro imprese. Il progetto
prevede, inoltre, il sostegno al sistema sanitario, pressoché inesistente, dell’isola con il contributo di
strutture sanitarie italiane.
Grazie all’associazione di Pescara “Maria Palma D’Angelo” è stata assegnata una borsa di studio ad
una ragazza dell’isola di Amantani per la frequenza del corso di laurea in scienze infermieristiche e
dotare così la comunità di personale specializzato che possa intervenire efficacemente nelle emergenze
e promuovere iniziative a favore della pianificazione familiare e dell’educazione alla salute. La casa
darà ospitalità alle persone che visiteranno l’isola e che vorranno impegnarsi in attività di volontariato e
sperimentare un nuovo modo di fare turismo in modo responsabile.
La cooperativa sta promuovendo un programma di cooperazione tra la struttura educativa dell’Isola di
Amantani “I.E.S. Agro Artesanal Miguel Grau” e le scuole abruzzesi che prevede, oltre ad
approfondimenti a livello disciplinare della realtà socio-economica, storica, geografica, tecnologica,
culturale del Perù e dei paesi andini (es. colonizzazione, sfruttamento, globalizzazione,….), un vero e
proprio laboratorio di progettazione condivisa di manufatti realizzati dagli studenti peruviani da poter
vendere in Italia secondo i principi del commercio equo e solidale e il cui ricavato sarà devoluto alla
struttura educativa dell’isola per interventi migliorativi della struttura stessa (acquisto di materiali educativi,
allestimento di laboratori tessili per la formazione, ecc.).
Cooperativa Sociale Onlus L’Isola di Amantanì
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Due immagini dall’Isola di Amantanì sul Lago Titicaca

102

Visita alla bottega del commercio equo e solidale L’Isola di Amantanì sulla Nazionale Adriatica
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I Rifiuti

Alcune classi hanno scelto, all’interno del progetto, un percorso che s’interessava della problematica
dei consumi ed in particolare di ciò che rimane di un prodotto dopo averlo consumato: i rifiuti.
Non è la prima volta che lavoriamo nelle scuole di Francavilla su questa tematica.
Le classi prime e seconde delle elementari D’Annunzio e di Cetti Castagna hanno adottato
simbolicamente un albero del loro cortile dopo aver appreso che, riciclando circa 70 Kg di carta, si
salvava appunto un albero. E’ iniziata così l’avventura della raccolta differenziata nelle classi.
L’obiettivo è stato raggiunto; gli alberi sono stati simbolicamente “salvati”. Il passo successivo è stato
quello di fare della carta riciclata con quella raccolta durante i mesi del progetto. In quest’impresa si
sono cimentati sia i ragazzi dell’Elementare D’Annunzio sia quelli dell’Istituto comprensivo Filippo
Masci. La verifica del corretto smaltimento dei rifiuti solidi urbani, invece, è stata un‘esperienza fatta
dai ragazzi dell’elementare San Franco e da quelli dell’elementare D’Annunzio. Il gioco è stato molto
divertente ma anche “maleodorante”. Si sono, infatti, aperti i cassonetti della raccolta differenziata e
quelli per i rifiuti non riciclabili.
Possiamo affermare che, per quanto attiene la campana della carta, la raccolta sembra essere
eseguita correttamente al 99% . Per quanto attiene, invece, la plastica vi è ancora qualche dubbio tra
i cittadini su cosa si possa effettivamente depositare nella campana. Si è trovato, infatti, oltre a bottiglie
e contenitori in plastica anche del tetrapak e del polistirolo. Infine nei contenitori normali si è trovato un
po’ di tutto, quindi anche vetro, plastica, alluminio, carta e rifiuti organici oltre agli ingombranti ed ai rifiuti
ferrosi. Una dato finale riguarda la percentuale di raccolta differenziata attualmente effettuata nell’intera
città: il 15% . Cifra che è ben al di sotto degli obiettivi previsti dal D.Lgs. Ronchi del 1997.
Mancano, purtroppo, un’azione di sensibilizzazione capillare, un controllo effettivo da parte delle autorità
preposte (i Vigili Urbani). Ciò significa, di conseguenza, pagare di più lo smaltimento in discarica dei
rifiuti solidi urbani cittadini.
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Analisi delle acque potabili all’Elementare San Franco
Un lavoro della V A e V B Elementare San Franco (a.s. 04/05)
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Laboratorio sulla carta riciclata all’Istituto Filippo Masci

A Francavilla
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Gli alunni dell’Elementare D’Annunzio analizzano il corretto smaltimento dei rifiuti solidi urbani
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Al depuratore sud del Foro

112

Le Attività
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