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IL SOTTOBOSCO

Il paese che abbiamo…
SarB, ma questo anno passato non mi sembra diverso dagli altri perché non mostra davvero segnali confortanti per l’ambiente. Le difficoltB a gestire nel modo giusto il territorio, il
PRG, i rifiuti, l’energia, l’acqua e la mobilitB non vengono
dalla popolazione e dai cittadini, ma piuttosto da un intreccio
perverso tra grandi interessi e politica, senza distinzione di
parte.
La “legge Quadro sulla tutela ambientale” continua a valere
quanto un fico secco mentre, se fosse stata resa esecutiva con
la prioritB sulle scelte di PRG, avrebbe salvato delle emergenze ambientali che oggi non abbiamo pij; la revisione del “Testo Unico” che in qualche modo poteva limitare le
speculazioni edilizie non viene attuato; vengono approvate
delle varianti al PRG che andranno a sottrarre superfici alle
aree naturalistiche tutelate per costruirci dei capannoni quando, se avessero fatto un’indagine, ne avrebbero trovati di sfitti
e di vuoti; nel parco Laiala (zona protetta e tutelata) verranno
abbattuti circa 100 alberi per farci una strada e un parcheggio;
per la realizzazione della strada di “fondovalle” tombineranno un torrente e saranno abbattuti numerosi alberi; ancora,
benché siamo nel terzo millennio, non conosciamo la qualità
dell’aria che respiriamo esponendo il nostro corpo ad agenti
inquinanti che attraverso la catena alimentare arrivano poi nel
nostro organismo; non abbiamo ancora risolto definitivamente l’allacciamento delle fognature contribuendo ancora di pij
al degrado ambientale; non ci sono leggi atte a sanzionare chi
inquina, quindi i farabutti la fanno sempre franca a discapito
dell’ambiente e della nostra salute; non si intraprendono soluzioni efficaci per diminuire il traffico urbano, anzi si danno
incentivi per acquistare automobili che ci stanno minando la
salute con l’avvelenando dell’aria e si costruiscono parcheggi
e strade senza pensare ad una mobilitB pij sostenibile; il problema acqua viene affrontato al contrario perché, invece di
creare sistemi e dispositivi per il risparmio e istruendo i cittadini attraverso una corretta informazione, si tende a continuare con gli attuali consumi puntando su dei progetti faraonici
come un grande invaso che andrB a distruggere una delle aree

pij belle del nostro territorio; ancora non abbiamo un piano
generale di gestione dei rifiuti quando ormai le amministrazioni virtuose di comuni italiani, simili a noi, sono arrivati a riciclarne oltre l’80% mentre San Marino P fermo intorno al
23% ; la legge sullo smaltimento dell’amianto, approvata
anni fa, non dB nessun risultato e noi continueremo ancora a
respirare le particelle cancerogene che si liberano dalle tante
coperture che ci sono; nel caos delle antenne per la telefonia,
che vengono installate continuamente, nessuno ci dice quale
sia il livello delle onde elettromagnetiche a cui siamo esposti; non abbiamo parchi e giardini pubblici collegati ai centri urbani e tra loro per favorire il benessere di camminare e di
stare a contatto con la natura; la cementificazione del territorio continua alla faccia della crisi.
Perché non si cambia modo di costruire puntando, ad esempio,
alla progettazione di edifici compatibili a basso impatto ambientale? Perché non si comincia con una ristrutturazione e riqualificazione dell’esistente con impianti che consentano di
risparmiare energia, con materiali ecologici, con un efficace
isolamento dell’involucro esterno per ridurre le dispersioni
termiche e rendere pij salubri le nostre abitazioni? Perché si
punta ancora sul cemento quando abbiamo migliaia di appartamenti vuoti e migliaia di superfici di capannoni e negozi sfitti e inutilizzati? Si crede ancora che il cemento sia un indice di
benessere, ma non è così visto che la nostra qualitB di vita tende a diminuire anziché aumentare.
Ecco, questo P il Paese che abbiamo, ma ne vorremmo uno diverso, assieme ad una vera qualitB di vita non come quella che
ci viene propinata in campagna elettorale e nei programmi dei
governi rispolverata e tirata fuori dall’armadio quando ci sono
le elezioni. Una qualitB di vita che sia l’obbiettivo giornaliero
di un governo che vuole bene al suo Paese ed ai suoi abitanti.
Raniero Forcellini – Presidente AMS
(stralcio della relazione del Presidente all’assemblea
degli associati del 3 maggio 2011)

http://www.micologica.sm

