
 

 

 

COLONNE DI GHIACCIO E COLONNE DI RIFIUTI: due pesi e due misure 

di Ervedo Giordano 

La bandiera italiana sventola in Antartide, continente remoto alla maggior parte dell’opinione pubblica, così 
lontano e difficile da individuare, al punto che nei mappamondi usati nelle scuole è coperto dal perno di 
sostegno. Le necessità di rappresentazione grafica finiscono per sottovalutare un territorio che possiede 
una superficie pari ad una volta e mezza l’Europa, l’altitudine media più alta del pianeta, una temperatura 
media di meno 50° gradi ed il 70% dell’acqua potabile del mondo. 

La vita in queste condizioni ambientali estreme è regolata dal comportamento della calotta glaciale, che si 
riduce o si accresce in alcune zone, nel volgere del tempo, ma è incredibilmente presente una notevole 
biodiversità marina, di grande interesse per le attività commerciali legate all’utilizzazione del patrimonio 
ittico. 

La televisione italiana ha presentato, di recente, una efficace serie di resoconti e di interviste in occasione 
del 60° anno del Trattato Antartico, per tutelare questo territorio dedicato alla scienza ed alla pace, firmato 
a Washington nel 1959, a cui ha aderito il nostro Paese dal 1985, con uno specifico progetto di ricerca 
multidisciplinare (PNRA).  

Il contributo dei ricercatori italiani, con oltre  35 spedizioni  scientifiche ha suscitato l’ammirazione  
internazionale per i risultati conseguiti nel carotaggio in profondità  dello strato di ghiaccio e per le tecniche 
originali impiegate per gli studi sulle correlazioni tra  l’età di ciascun livello ed il clima corrispondente, che 
hanno consentito di tornare indietro nel tempo di circa 800.000 anni, meritando così l’affidamento  all’Italia 
della  direzione del nuovo progetto per proseguire l’esame fino a 2750 metri di profondità. 

Le colonne di ghiaccio estratte sono conservate dai tecnici italiani nella base italo-francese Concordia, che 
dista mille chilometri dalla costa e sono disponibili per l’analisi delle particelle al fine di stabilire le quantità 
di anidride carbonica in atmosfera. 

Questi risultati sono  stati  possibili non solo dall’eccezionale  valore scientifico, dal coraggio e dalla 
passione dei singoli studiosi e dei tecnici presenti in Antartide, ma anche dalla capacità d’integrazione e di 
coordinamento tra responsabili e finanziatori, a livello nazionale ed internazionale, delle complesse attività 
e cioè: il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR), con il compito di vigilare sulle 
norme strategiche, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), per il coordinamento scientifico, l’Agenzia 
Nazionale per le nuove tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo economico sostenibile (ENEA) per la logistica, il 
Ministero della Difesa per il supporto operativo. 

In particolare, la logistica ha richiesto soluzioni innovative che hanno riguardato due mezzi navali per le 
ricerche oceanografiche e geofisiche, il sistema delle comunicazioni nelle aree polari, i mezzi di trasporto  
speciali destinati a superare distanze di migliaia di chilometri sul ghiaccio per raggiungere piattaforme fisse 
e mobili, gli adattamenti architettonici per la realizzazione della stazione italiana “Mario Zucchelli” sul 
promontorio  della  Baia Terranova, le strutture abitative per il personale e per il ricovero di mezzi e 
materiali, ecc.. 
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Ogni spedizione scientifica in Antartide richiede la partecipazione di circa 250 tra ricercatori e tecnici, 
impegnati nell’integrazione delle rispettive conoscenze disciplinari, in stretto collegamento operativo con le 
Università e le Istituzioni di provenienza. 

Si può quindi valutare che le ricerche in Antartide abbiano coinvolto a partire dall’anno 2000, circa 5000 
ricercatori italiani, in collaborazione con quelli stranieri, per condurre studi di glaciologia, chimica, fisica 
dell’atmosfera, astrofisica, astronomia, geofisica, biomedicina e per approfondire i cambiamenti climatici. 

 Le colonne di ghiaccio che si allineano anno dopo anno per diversi chilometri, quasi a formare una 
immensa cattedrale, rendono possibili ricerche fondamentali per la salute dell’uomo, come ad esempio 
sull’emoglobina e dimostrano l’utilità del progetto che apre nuovi orizzonti per la comprensione 
dell’evoluzione della vita sulla terra.  

Il modello del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide dimostra l’esistenza nel nostro Paese di una 
esemplare capacità organizzativa, se diretta al raggiungimento di obiettivi precisi, purché siano disponibili 
uomini e mezzi adeguati ed ha un peso non trascurabile nel panorama mondiale della ricerca, che fa onore 
all’Italia. 

La situazione è completamente diversa se si prendono in esame le colonne di rifiuti che attraversano le 
nostre città, senza soluzione di continuità, giorno e notte. 

Il dettagliato rapporto presentato dall’ISPRA sui rifiuti urbani nel 2018 è impressionante, nonostante i 
notevoli progressi ottenuti con la raccolta differenziata, riguardante la frazione organica (6,6 milioni di 
tonnellate), la frazione cellulosica (3,3 milioni di tonnellate), il vetro (2 milioni di tonnellate), il legno (800 
milioni di tonnellate) ed i rifiuti metallici (320 mila tonnellate). 

In questi ultimi decenni, i “rifiuti” hanno acquisito un’importanza mondiale strategica, da quando sono 
diventati oggetto di interesse da parte delle multinazionali finanziarie, come regolatori delle transazioni dei 
mercati nell’applicazione dei dazi sulle merci, sui prodotti alimentari e strumenti di pressione politica 
regionale, nazionale ed internazionale. 

La movimentazione per raggiungere le aree di smaltimento o di stoccaggio avviene mediante l’impiego di 
tutti i mezzi di trasporto disponibili e colonne di camion scaricano direttamente in mare i rifiuti delle 
megalopoli in India, mentre nei paesi industrializzati centinaia di navi provvedono al loro trasporto da un 
continente all’altro, secondo programmi determinati dalle situazioni economiche e dai conflitti in atto nei 
vari quadranti del globo. 

 Il Rapporto dell’ISPRA 2018 indica che la produzione dei rifiuti urbani delle città metropolitane ha 
raggiunto 10,8 milioni di tonnellate, pari a circa 495 chili per abitante ed a causa delle difficoltà di 
reperimento delle discariche e dell’insufficiente disponibilità degli impianti di trattamento, esportiamo oltre 
400 mila tonnellate prevalentemente in Austria e Ungheria, e ne importiamo circa 200 mila dalla Svizzera, 
dalla Francia e dalla Germania. 

L’urgenza di trovare soluzioni immediate per ridurre il disagio delle popolazioni, ha costretto l’Italia ad 
ampliare le tradizionali aree di smaltimento nei Paesi Mediterranei ed Africani, in Vietnam, in Malesia, in 
Bangladesh, in Cina. 

Nei Paesi asiatici non industrializzati è sorta una catena priva di controlli sulle conseguenze ambientali e 
sulla salute degli abitanti, per la raccolta dei rifiuti e l’impiego delle materie plastiche, che vengono 
rivendute ai paesi occidentali ed il numero di fabbriche per la trasformazione della plastica sta rapidamente 
aumentando. 
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Le direttive quadro del Consiglio d’Europa, ed il Trattato sottoscritto da 187 Nazioni per bloccare 
l’importazione di rifiuti plastici contaminati o da riciclare, richiedono periodi di attuazione molto lunghi, 
difficilmente raggiungibili in considerazione degli interessi economici che sono alla base degli accordi tra i 
singoli Paesi. 

In questa complessa situazione, la comunità scientifica è scarsamente rappresentata ed a differenza del 
Programma Antartide, sono assenti i Paesi guida, che potrebbero dare sostegno per le ricerche innovative 
multidisciplinari, necessarie a risolvere i problemi riguardanti la possibilità di disporre  di termovalorizzatori 
o di inceneritori a livello domestico e di quartiere, al fine di ridurre od eliminare le colonne di rifiuti ed il 
loro  collocamento nelle  discariche, ritenute pericolose dagli abitanti e destinate ad un rapido 
esaurimento. 

L’Italia potrebbe svolgere una funzione traente, poiché la tradizione secolare che ha accompagnato lo 
svolgimento delle ricerche in un Paese, praticamente privo di importanti risorse energetiche come il nostro, 
ha portato a soluzioni innovative per il riciclaggio, che sono tra le più avanzate d’Europa. 

E’ qui sufficiente ricordare il recupero degli stracci per la creazione delle “stoffe di Prato”, risalenti al XIII° 
secolo, fonte ancora oggi di una fiorente economia, che in tempi moderni ha dato luogo ad una raffinata 
chimica dei colori per i tessuti d’alta moda, i processi per l’impiego della paglia per la fabbricazione della 
carta, lo sviluppo del recupero del legno e dei suoi derivati, che è alla base di nuove forme di imballaggi 
compatibili con l’ambiente.                      

La scarsa attenzione nei programmi nazionali di ricerca alla problematica dei rifiuti è difficilmente 
comprensibile, a fronte delle positive ricadute ambientali che potrebbero scaturire dalla collaborazione 
internazionale e può venire interpretata soltanto con una interferenza della politica nei grandi Paesi 
industrializzati, che negano l’esistenza dei cambiamenti climatici: in sintesi due pesi e due misure. 
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