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Speciale AK
COP 24 IN POLONIA: UNA STRADA TUTTA IN
SALITA
Di Margherita Bianchi (*)

La città polacca di Katowice ospita la Cop24, il vertice sul clima delle Nazioni Unite che dovrà rendere
l’accordo di Parigi operativo, definendo cioè le regole per raggiungere gli obiettivi siglati nel 2015. Lo
ricordiamo: tre anni fa 195 Paesi stabilirono l’impegno a mantenere l’aumento della temperatura sotto i
2°C rispetto al livello preindustriale, con sforzi per limitarlo a 1,5°C.

Una strada in salita: serve più ambizione
Dopo Parigi la comunità scientifica ha fatto ulteriori progressi e il messaggio è oggi ancora più forte:
dobbiamo procedere verso l’obiettivo 1,5°C per limitare il rischio di effetti ingestibili. Mezzo grado fa la
differenza: sull’intensità e la frequenza di eventi climatici eccezionali, sull’irreversibilità della distruzione
degli ecosistemi, sulla sicurezza delle persone, sul raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile
(SDGs). Gli eventi più recenti ci danno un piccolo assaggio della forza distruttiva del cambiamento
climatico, dalla California all’India, dal Trentino alla Sicilia. Nel frattempo, siamo lontanissimi dagli
obiettivi: dobbiamo triplicare gli sforzi per raggiungere uno scenario di 2°C e quintuplicarli per limitarci
ad una crescita di 1,5°C.
Gli appelli per un’azione più decisa si sprecano, anche nell’America di Trump nota per l’irresponsabile
virata verso la deregolamentazione ambientale. Un importante rapporto scientifico pubblicato da 13
agenzie governative degli Stati Uniti avverte che il danno dei cambiamenti climatici avrebbe un costo pari
al 10% dell’economia americana entro il 2100. Guardando a casa nostra, un recente aggiornamento della
Commissione europea mostra la portata degli impatti del clima nell’Ue – con l’Italia tra i Paesi più
vulnerabili. Ultimo in ordine di tempo è l’appello del Quirinale: il presidente Sergio Mattarella, insieme
ad altri 15 capi di Stato o di governo, parla di “obbligo collettivo nei confronti delle generazioni future di
fare tutto ciò che è umanamente possibile” per limitare i danni.

L’Ue mostra la via: decarbonizzazione e crescita economica di pari passo
Le trasformazioni necessarie sono di proporzioni e con ritmi senza precedenti. Ciononostante la comunità
scientifica ci dice che abbiamo i mezzi tecnologici ed economici per farcela. Il fattore discriminante è la
volontà politica. L’Ue si è contraddistinta in questi anni per l’impegno a cambiare radicalmente un
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sistema oggi insostenibile, in cui prevale l’uso di energia da fonti di combustibili fossili, pratiche agricole
intensive, sconsiderato uso del suolo e della deforestazione e un modello di consumo insostenibile.
Cambiare però non significa crescere di meno come qualche (poco illuminato) leader vorrebbe farci
credere, ma esattamente il contrario.
Lo ha capito bene la Commissione europea, che ha appena presentato la sua visione per raggiungere
l’obiettivo di emissioni zero al 2050. Per citarne alcuni: vantaggi significativi sulla competitività
industriale e l’innovazione tecnologica, risparmi dell’ordine di due/tre trilioni sulle importazioni di
combustibili fossili, riduzione delle morti per inquinamento (40%) e della relativa spesa sanitaria (200
miliardi all’anno). Insomma, mentre si decarbonizza totalmente, l’economia europea prospera fino a
raddoppiare rispetto ai livelli del 1990.
Non è questione quindi di scegliere tra clima e crescita economica: possiamo – e ci conviene – percorrere
le due strade insieme. A livello globale l’azione climatica può generare 26 trilioni di dollari in benefici
economici entro il 2030.

Guerra al carbone
Principale responsabile del cambiamento climatico è il carbone, la fonte più utilizzata per generare
elettricità nel mondo. In molti Paesi comincia a soccombere alle forze di mercato – come negli Stati Uniti,
dove efficienza energetica, ristrutturazione dell’economia, rinnovabili sempre più convenienti e
abbondante presenza di gas naturale infliggono colpi all’industria del carbone tanto cara al presidente
Trump.
In Europa non ha più redditività economica a lungo termine, frutto dei prezzi delle quote del sistema ETS
(Emissions trading system), dello scarso sostegno alla produzione di energia da carbone e della
competitività delle rinnovabili. Arriva così qualche segnale positivo anche da Paesi notoriamente restii a
metterlo in discussione, come l’Ungheria, che comincia a parlare di “exit date” per il carbone.
Passi avanti necessari, certo, ma purtroppo non sufficienti e che non costituiscono una tendenza
universalmente valida anche nell’ambiziosa Ue, dove la Germania fatica a eliminarlo. Cina e India,
nonostante lo sforzo per ridurre l’uso di carbone, ne utilizzano in gran quantità anche per l’importante
obiettivo di garantire l’accesso energetico alla loro (crescente) popolazione, ma con conseguenze
devastanti sull’ambiente.

Il discutibile modello energetico dei padroni di casa
Mentre l’Europa disinveste dal carbone, la Polonia continua a soddisfare circa il 90% della sua domanda
di elettricità proprio con carbone e lignite: principali responsabili delle emissioni di gas serra, ma anche
un importante datore di lavoro nel Paese, che pone la transizione energetica su un piano sociale ed
elettorale non indifferente. A 150 km da Katowice la miniera di Bełchatów è la più grande in Europa
nonché uno degli emblemi dell’estrazione dell’oro nero polacco.
Il carbone è infatti considerato l’alternativa ‘patriottica’ al gas russo. Si sta però esaurendo, costa sempre
di più e il governo polacco ne importa da altri Paesi – paradossalmente molto proprio da quella Russia,
che Varsavia di contro combatte strenuamente in sede europea per la dipendenza da gas che ci rende
vulnerabili -. La Cop24 si tiene quindi in un contesto tendenzialmente ostile alla regolamentazione
ambientale: la speranza è che questo acceleri e non ostacoli l’azione su questo tema essenziale.

Verso una transizione globale e condivisa
Il formato previsto a Parigi, fatto di contributi nazionali e obiettivi condivisi di lungo periodo, unisce un
approccio ‘bottom-up’ a quello ‘top-down’, in modo da garantire ai singoli Paesi la flessibilità necessaria
alle loro specificità e alle Nazioni Unite la possibilità di verificare se gli sforzi sono sufficienti. Oltre a
fungere da catalizzatore per una maggiore ambizione, tra i molti elementi da definire a Katowice ci sono
il finanziamento dell’azione per il clima, le modalità di monitoraggio degli sforzi individuali e la
valutazione dei progressi.
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Ci siamo tristemente abituati a politiche climatiche con cicli di vita brevi, a cambi di rotta tanto sbagliati
quanto anacronistici. In tempi in cui molti guardano altrove, la Cop24 sarà fondamentale anche per
dimostrare che un deciso approccio multilaterale e lungimirante è l’unico modo per vincere sfide di
portata analoga a questa del clima.

(*)Margherita Bianchi è Junior Researcher nel programma energia, clima e risorse dell’ Istituto Affari
Internazionali (IAI). Twitter: @marghebianchi

********************************************

SOGNI E REALTA’ A KATOWICE
di Filippo Mariani

"Se non sarà invertita la rotta, siamo diretti verso un mondo di cataclismi". Questo il monito degli
scienziati presenti in questi giorni a Katowice per la COP 24 sul clima.
Non solo, ma all’apertura dei lavori il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha detto:
"non stiamo ancora facendo abbastanza ne' ci stiamo muovendo abbastanza veloci". "Anche se
assistiamo a devastanti impatti climatici che causano il caos in tutto il mondo, non stiamo ancora
facendo abbastanza, ne' ci muoviamo abbastanza velocemente, per prevenire un'interruzione climatica
irreversibile e catastrofica",
Non è Giovanni Rossi metalmeccanico, né Giulio Bianchi impiegato di banca, né il solito ambientalista di
turno ad affermare ciò, sono studiosi, ricercatori, scienziati e dirigenti dell’IPCC (Gruppo intergovernativo
sul cambiamento climatico) che sostengono le dichiarazioni sia del segretario generale dell’ONU che di
tutti i centri studi sul clima della Terra, compresi i nostri CNR ed ENEA.
L'ultimo report dell'IPCC, uscito lo scorso ottobre, ci informa che abbiamo solo 12 anni per agire con
decisione per combattere i cambiamenti climatici e restare entro 1,5 gradi Celsius di aumento della
temperatura media globale.
E allora? Stiamo ancora a guardare la punta del nostro dito rivolto alla Luna? Oppure cominciamo
seriamente a guardare la Luna? Ci chiediamo se i grandi della Terra, quelli che nel bene o nel male
decidono del nostro futuro, hanno realmente capito quale pericolo sta correndo tutta l’umanità e se si,
perché non cominciano a darsi da fare per intervenire e limitare o bloccare questa folle corsa verso la
catastrofe climatica?
Facile a dirsi, ma la realtà è ben diversa, a parte Donald Trump, ora anche il Brasile sull’accordo di Parigi
ci ripensa e poi, colpo finale, la stessa Polonia, che ospita la COP 24, ha detto che non può rinunciare al
carbone, una delle sue principali fonti energetiche.
Forse era già scritto nel destino dell’umanità che una civiltà cieca ed ingorda nei confronti dell’ambiente
naturale del pianeta, avrebbe un giorno decretato la fine della vita su questa Terra. Noi di Accademia
Kronos comunque, per i nostri figli e nipoti, continueremo a lottare fino in fondo e, chissà, qualcuno che
conta finalmente un giorno (se non sarà troppo tardi) ci ascolterà………….

*******************************

La nostra corrispondente a Katowice
Giovanna Pagani
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Giovanna Pagani risiede a Livorno. Ricopre la carica di presidente ad
honorem della Wilpf Italia. La Wilpf è un’associazione anti-nucleare, pacifista e femminista nata a L’Aja
nel 1915, contro la minaccia della prima guerra mondiale e nasce totalmente a tinte rosa. Membro
dell’ICAN di cui anche AK ne fa parte, ci rappresenta a Katowice e ogni giorno ci fornisce un report sui
lavori della COP 24.

*****************************************************

LA VOCE DI ACCADEMIA
KRONOS
Da Roma a Katowice attraverso tre lettere e... uno striscione
SIT IN PER IL CLIMA A PIAZZA DEL POPOLO
di Oliviero Sorbini
L'Appuntamento per il Clima, convocato da Accademia Kronos domenica 2 dicembre, a Roma, con
Coalizione Clima e associazioni ambientaliste e animaliste in occasione di COP 24 ha visto l'invio di
quattro messaggi diversi.
Una lettera è stata inviata a Papa Francesco, perché continui nella sua opera in difesa della natura.
La seconda, indirizzata al Presidente della Repubblica Italiana, perché vegli sull'attuazione degli impegni
sottoscritti a Parigi, è stata consegnata da un dirigente di Accademia Kronos (foto sotto) che ha raggiunto
il Quirinale pedalando.
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La terza lettera, rivolta al governo di Varsavia, affinché come Paese ospitante di COP 24 si impegni per il
successo della Conferenza, è stata ritirata da un rappresentante dell'Ambasciata polacca a Roma, che ha
raggiunto i manifestanti con la sua bicicletta.

Il quarto messaggio inviato è visivo. Lo stesso striscione utilizzato il 20 gennaio 2017 dagli ambientalisti
italiani (foto sopra) nel quale si chiedeva, nel giorno del suo insediamento, a Donald TRUMP, di
"sorprenderci", cambiando atteggiamento rispetto all'ambiente è stato utilizzato per un nuovo
messaggio: GAME OVER, PRESIDENT TRUMP! (foto sotto)
Dunque, quegli stessi ambientalisti italiani, ripresi da The Guardian, che senza preconcetto alcuno meno
di due anni fa si rivolgevano al Presidente USA con fiducia, dopo le posizione assunte da Washington
sugli accordi internazionali per la lotta al cambiamento climatico di Parigi, inviano un messaggio duro e
amaro nello stesso tempo, per affiancarsi idealmente al movimento americano WE ARE STILL IN, che non
vuole l'uscita degli Stati Uniti dagli accordi sul clima siglati a Parigi nel 2015.

Al Sit-In, coordinato dal giornalista Marco Gisotti, fra gli altri sono intervenuti la storica ecologista Grazia
Francescato, il presidente di Accademia Kronos Franco Floris, Vittorio Bardi coordinatore di Coalizione
Clima e Oliviero Sorbini, che aveva organizzato la campagna SURPRISE PRESIDENT TRUMP!.
Tutti i partecipanti hanno ringraziato gli organizzatori dell'iniziativa nelle persone dirigenti di Accademia
Kronos, Ennio La Malfa, Roberto Italiano e Francesco Pierangelini.
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*****************************************************

A ROMA LA FANTASCIENZA E’ DI CASA
UNA STORIA CHE HA DELL’INCREDIBILE
Nei precedenti numeri avevamo informato i nostri lettori che a sostegno della COP 24 in Polonia,
Accademia Kronos, ACSI Ciclismo e L’Assessorato Ambiente di Roma Capitale avrebbero organizzato a
Roma una grande manifestazione silenziosa in bicicletta in un circuito, scelto dall’ACSI, per le vie della
città con partenza e arrivo a piazza del Popolo. Una bella iniziativa che prevedeva un migliaio di ciclisti e
che si sarebbe affiancata alle altre in programma in molte capitali europee.
Ma Colpo di Scena! A sei giorni esatti dalla manifestazione, prevista per il 2 dicembre, ci viene detto che
la pedalata per il clima non si poteva più fare, per una serie di problemi che ancora non abbiamo ben
capito. Costernazione e rabbia da parte degli organizzatori che comunque contestavano il fatto di questo
diniego uscito fuori a pochi giorni dall’iniziativa. Se questa decisione, incomprensibile per ACSI e AK,
fosse arrivata almeno 15 giorni prima, forse una soluzione si sarebbe trovata, ma a meno di una
settimana non era più possibile trovare un’alternativa alla manifestazione. A quel punto l’ACSI dichiarava
di non essere più interessata all’operazione di domenica 2 dicembre. L’Assessorato Ambiente di Roma, in
questa imbarazzante situazione, ha cercato di trovarci una soluzione alternativa, invitandoci a
manifestare sulla Terrazza del Pincio, ma attenzione, solo dopo aver avuto l’OK dell’Ufficio Eventi
Cittadini della Capitale. Abbiamo con santa pazienza rifatto tutta una serie di nuove richieste di
autorizzazione, ma questa autorizzazione a quattro giorni dal 2 dicembre ancora non arrivava. A quel
punto alcuni dirigenti di AK decidevano di “abbandonare” il tutto e di indire una conferenza stampa per
spiegare il perché dell’annullamento dell’operazione a sostegno della COP 24 di Katowice.
Ore febbrili e nervose, giovedì comunque si decide di fare una manifestazione anche se molto
ridimensionata sul Terrazzo del Pincio. Quindi si chiede l’autorizzazione alla questura di Roma,
autorizzazione che però non ci può essere concessa perché non risulta arrivata una risposta dall’Ufficio
Eventi di Roma. Panico e ancora rabbia, a quel punto una funzionaria della Questura comprende il
problema e ci dà l’autorizzazione di manifestazione a piazza del Popolo, sotto la Terrazza del Pincio.
Un lavoro titanico per richiamare a poche ore dalla manifestazione almeno i nostri associati. In soccorso
ci vengono le nostre guardie eco-zoofile di Frosinone e di Roma Urbe 2 che ci garantiscono gazebo e
sistema di amplificazione. A quel punto avremmo dovuto tirare un sospiro di sollievo, ma neanche per
sogno! L’Ufficio di Roma, che ci avrebbe dovuto dare il via libera per la Terrazza del Pincio, si fa avanti il
venerdì. Noi ovviamente avevamo puntato direttamente per piazza del Popolo. Per la sostituzione del
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luogo, altri documenti da produrre e poi il diktat che comunque non avremmo dovuto allestire palchi e
gazebo, perché ciò voleva dire occupazione di suolo pubblico non autorizzato.
Tutto sabato quindi a rifare altre richieste a poche ore dall’evento…alla fine arrivava l’autorizzazione dal
Comune per un paio di gazebo.
Sfiancati dall’assurda burocrazia, domenica mattina alla periferia di Roma carichiamo il materiale sulle
due auto di servizio delle nostre guardie eco zoofile e alle ore 10 raggiungiamo piazza del Popolo. Appena
montato il nostro Gazebo e messi i nostri striscioni, ci raggiunge un funzionario di polizia e ci intima di
smontare tutto perché il permesso per la manifestazione era alle 11,30. A quel punto il segretario
generale di AK viene colto da una crisi di nervi, mentre gli altri soci e dirigenti cercano di far capire al
funzionario che non è possibile alle 11,30 allestire gazebo e mettere gli striscioni nel momento in cui si
inizia a parlare al pubblico. Alla fine vince il buon senso e così si può continuare a preparare la piazza per
la manifestazione.
Tutto questa avventura, sia ben chiaro, non per promuovere qualche partito o rivendicare posizioni
corporative di quartiere, ma per cercare di dare un contributo di informazione al pubblico sui pericoli dei
cambiamenti climatici e per sostenere il lavoro degli scienziati a Katowice impegnati nel ridurre quanto
possibile il rischio di eventi catastrofici climatici che, secondo alcuni scienziati illuminati, potrebbe
mettere in discussione la stessa sopravvivenza del genere umano.
In questo nostro nobile impegno ci saremmo aspettati la massima collaborazione delle istituzioni………
ALLA FINE IL NOSTRO SITIN PER IL CLIMA A PIAZZA DEL POPOLO E’ RIUSCITO
PERFETTAMENTE,( ma che fatica!!)

La fase di preparazione e la partecipazione del funzionario dell’ambasciata polacca

Momenti del “comizio” tenuto da Marco Gisotti sulla COP 24 di Katowice e la
conclusione della piazza con un invito esplicito rivolto al presidente Trump.
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PILLOLE DI SCIENZA

A cura del Prof. Luigi Campanella
Dipt. Chimica Università “La Sapienza”, Roma
Siamo bombardati continuamente da informazioni che non sempre divengono conoscenza, che è
certamente livello superiore della informazione. Con questa impostazione in questa rubrica cercheremo
invece in modo semplice di promuovere la conoscenza su scoperte e problematiche che la scienza nel
mondo cerca di affrontare per migliorare la qualità della nostra vita e dell'ambiente che ci circonda.
Medicina, Alimentazione, Dispositivi di Sicurezza e Protezione con i relativi caratteri di Qualità,
Accuratezza, Affidabilità saranno i temi delle mie pillole che spero interesseranno i ns lettori e sui quali
cercheremo di dare al lettore la capacità di andare oltre il flash informativo.

IN QUESTO NUMERO:
- Standard di sicurezza dell’industria chimica;
- Cosmoprof Worldwide Bologna

STANDARD DI SICUREZZA DELL’INDUSTRIA CHIMICA
Sostenibilità e standard di sicurezza dell’industria chimica rappresentano un punto di riferimento anche
nel mondo della moda. Dopo la realizzazione, nel 2016, delle Linee Guida sui requisiti eco-tossicologici
per gli articoli di abbigliamento, pelletteria, calzature e accessori, Federchimica, sempre in partnership
con Sistema Moda Italia, UNIC, Camera Nazionale della Moda Italiana e Associazione Tessile e Salute,
presenta le Linee Guida sui requisiti eco-tossicologici per le miscele chimiche e gli scarichi industriali delle
aziende manifatturiere.
Un altro importante passo nella rodmap della moda sostenibile per produrre abbigliamento in modo
virtuoso. Un segnale forte delle imprese chimiche e di tutte le componenti della filiera, finalizzato alla
promozione di una nuova concezione della moda, che faccia tendenza anche guardando al futuro, con
consapevolezza e crescente attenzione al benessere del pianeta e dei consumatori.
Il documento (/doc/default-source/pubblicazioni-tecniche/linee-guida-cnm.pdf?sfvsn=16fe7893_2), che
esamina i requisiti eco-tossicologici delle miscele chimiche destinate alla produzione di abbigliamento,
pelletteria, calzature e accessori, testimonia ancora una volta l’impegno costante dell’universo chimica
nell’attuare e promuovere modelli volontari di gestione responsabile lungo tutta la filiera produttiva,
“alzando l’asticella” verso livelli di sicurezza superiori rispetto a quelli, già elevati, stabiliti dalle
normative vigenti.
L’adesione a queste Linee Guida, volontaria e numerosa da parte delle aziende, rappresenta un ulteriore
tassello nel processo di implementazione e miglioramento degli standard, un processo sostenuto da
sforzi significativi in attività di ricerca e nell’impiego di tecnologie in continua innovazione.
L’intera filiera ha ora a disposizione, anche per le sostanze nelle miscele chimiche, un documento di
riferimento unico, elaborato con un approccio scientifico, metodologico, condiviso e riconosciuto da tutti
gli attori della filiera..
In questo modo, le aziende saranno coinvolte nel miglioramento dei propri prodotti e nell’introduzione di
ulteriori buone prassi di fabbricazione: un vantaggio per l’ambiente, per l’economia e per il consumatore.
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COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA
Al Cosmoprof Worldwide Bologna, la più grande fiera della cosmesi internazionale, i settori di punta
sono stati il “green” e il multietnico. Tra le proposte originali, i prodotti “mutanti” che cambiano
tinta, dallo smalto alla crema per capelli.
11 miliardi di euro il fatturato del settore cosmetico italiano.
2.822 gli espositori presenti quest’anno a Cosmoprof: più 3% rispetto al 2017.
7,5% la crescita globale della manifestazione rispetto all’anno passato.
4,7 in miliardi di euro il valore delle esportazioni, cresciute del 9%.
I prodotti ecosostenibili vanno per la maggiore: 130 le aziende presenti a Cosmoprof, sia italiane che
straniere, più 50 con certificazione “green”.
In crescita anche il settore dei prodotti “multietnici” a Tones of Beauty presenti otto aziende
specializzate nell’hairstyle per capelli crespi.
Una delle tendenze del make up 2018 è il cosiddetto glitter: molti i prodotti che contengono
pagliuzze luminose, perlescenti o metalliche e con effetto 3D.
Acido Ialuronico è’ l’ingrediente leader fra gli antirughe in versione 2.0: si va dai sieri intensivi per il
corpo all’acido ialuronico da bere per rinforzare unghie e capelli.

*****************************************************

Rubrica a cura del prof. Antonello Senni
“

Dalla genetica molecolare l’inesistenza delle razze umane”
“Ci sono solo due razze su questo pianeta:
gli intelligenti e gli stupidi.”
John FOWLES scrittore

Ma finalmente arrivò a far giustizia la biologia molecolare…. proprio in quel secolo, il XX, che sulla
“razza” “ne fece di tutti i colori” da Auschwitz alle foibe, sulle ceneri del genocidio di qualche secolo
prima che aveva portato allo sterminio delle popolazioni indigene di tutto il continente americano, che
brutalmente furono “sostituite, come “carne da macello”, dalle deportazioni di persone “nere” di interi
villaggi della costa atlantica dell’Africa, rese schiave al grido del motto nazionale “in God we trust” o “In
Deo speramus”.
Fino agli anni sessanta di quel secolo l’antropologia si è sbizzarrita ad individuare mille definizioni di
razze umane. Ma stava nascendo la genetica (il 28 febbraio 1953 il biologo ventitreenne Crick, entrando
nell’Eagle Pub di Cambridge (alcune leggende narrano che Crick passava sotto una scala a chiocciola del
pub, alla cui sommità stava salendo una bella ragazza in gonna) esclamò “Abbiamo trovato il segreto
della vita”, appunto la struttura del DNA a doppia elica a forma di una scala a chiocciola.
E dalla genetica derivò la biologia molecolare che ha decretato scientificamente l’inesistenza di razze
nella specie Homo sapiens.
Come raccontano G. Biondi e O. Rickards nel già citato volume “Senza Adamo”, gli antropologi fino
ad allora avevano usato per definire le razze umane solo la variabilità dei caratteri morfologici, caratteri
di natura esclusivamente ambientale ed ecologica. Ora la genetica molecolare poteva far ricostruire il
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rapporto filogenetico e cioè di discendenza delle varie, fino ad allora presunte, razze. Tale rapporto
filogenetico, antenato-discendente, ha dimostrato l’inesistenza delle razze umane.
La biologia molecolare ci racconta un’altra storia sul concetto di razza umana: mentre per altre specie
si possono individuare ulteriori suddivisioni in razze, per la specie Homo sapiens non esistono
sottocategorie “discrete” tra loro separabili, pur essendo ben differenti alcuni tratti morfologici e di
frequenze di geni.
I citati autori affermano “non si può dividere la nostra specie in gruppi perfettamente distinti
[appunto le razze] perché la variabilità genetica si distribuisce nelle popolazioni secondo un andamento
continuo e quindi ogni taglio in esso non può essere che arbitrario….. Solo i medici forensi si ostinano
ancora a parlare di razze”
e adducono come esempio le tecniche utilizzate in passato per determinare il colore della pelle,
tecniche basate sull’uso di una scala cromatica che si dipanava in contigue tessere di ceramica tra di loro
di colore leggermente diverso e, pertanto, di colore discontinuo e separato. L’attuale tecnologia
spettrofotometrica dimostra, invece, che il cambiamento del colore della pelle è continuo e che “gli
individui con colorito più chiaro di una popolazione scura si sovrapponevano agli individui più scuri di una
popolazione chiara….. Insomma, non c’erano più spazi vuoti tra un gruppo e l’altro”.
La biochimica, quindi, dimostra che, utilizzando marcatori genetici quali gruppi sanguigni, enzimi e
proteine non enzimatiche e alcuni significativi marcatori genetici del DNA, che dipendono solo
dall’eredità, le razze scompaiono, quelle razze che trovavano invece giustificazione basandosi solo su
marcatori anatomo-morfologici, marcatori che registrano soltanto l’effetto dell’ambiente sulle
caratteristiche somatiche delle popolazioni. L’esempio tipico, già riportato nel precedente articolo di
questa nostra rivista, è il cambiamento del colore della pelle in funzione della produzione della vitamina
D a differenti valori di latitudine, quindi di irraggiamento solare, fenomeno che coinvolge non solo la
latitudine (raggi solari più deboli) ma anche l’alimentazione (introduzione di vitamina D con gli alimenti).
I marcatori genetici ci permettono di dimostrare che scegliendo a caso persone da nazioni e
continenti diversi, per esempio un Inuit dell’Artico, un Boscimane africano, un “indio” andino, un cinese,
un “bianco” europeo o americano e un isolano di una qualsiasi isola del Pacifico, tali persone differiscono
geneticamente tra di loro solo per un 10% in più di quanto non varino le persone della medesima
popolazione di appartenenza.
Ma se le razze non esistono esiste però il razzismo…. sull’argomento c’è da considerare che il
razzismo non è “pabulum” della scienza e quindi estraneo alla ragione umana, quella scienza che non
può, pertanto, sconfiggerlo. Il razzismo può essere sconfitto dalla sana politica e dalle leggi ma
soprattutto dalla “sapienza” dell’uomo saggio.
Qualcuno ha affermato saggiamente “Non sono contro il razzismo ma contro l'ignoranza, perché il
razzismo è il frutto dell'ignoranza.”
Vorrei concludere con un invito agli ambientalisti “veri”, quali noi siamo e insieme ai quali
combattiamo: riflettiamo su una affermazione sulla “razza bianca “della scrittrice Susan Sontag,
affermazione molto “forte” magari non condivisibile da tutti, forse razzista, ma che sicuramente lascia
spazio alla riflessione di chi, come gli ambientalisti “seri”, hanno a cuore il destino del pianeta, delle
persone, della società umana e della equità dei popoli:
“La razza bianca è il cancro della storia umana; è la razza bianca ed essa sola - con le sue ideologie e le
sue invenzioni - che sradica civiltà autonome ovunque proliferi, che ha sconvolto l'equilibrio ambientale
del pianeta, e adesso minaccia l'esistenza stessa della vita.” (Susan Sontag)
A me, ambientalista razionalmente e emotivamente convinto, offre un profondo stimolo alla
riflessione…..

*****************************************************

LA PAGINA DEI FUNGHI
del prof. Carmine Siniscalco
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Funghi Comuni
Caratteristiche principali, Sosia, Aspetti
Tossicologici
Parte Cento43esima
Segue da Parte Cento42esima sulla contraddizione fra la corretta informazione micologica e il
consumo di prodotti fungini commerciali che possono avere ripercussioni sulla salute pubblica:
nella parte centoquarantesima di questa rubrica è stata sospesa nuovamente l’analisi ordinaria di quei
principi attivi e particelle scoperte nei macromiceti di cui se ne conoscono con certezza le funzioni per
tornare a trattare un “nuovo caso studio” di

intossicazione alimentare con funghi selvatici fuori periodo di crescita degli sporofori
 Segue su un caso di intossicazione da funghi verificatosi il giorno 9 luglio 2018 in Abruzzo:
nella parte centoquarantaduesima è continuata l’analisi ispettiva delle varie tipologie dei contenuti
presenti come componenti mescolate tra di loro all’interno della massa di cibo non utilizzata durante il
pasto consumato dai signori C. T.; S. M.; M. M. e A. M. residenti a l’Aquila (AQ).
Come tutti i casi già trattati nelle precedenti parti di questa rubrica, anche in questa occasione continuo
a riferire ed informare attingendo da fonti di riferimento valide e titolate. Qui di seguito esporrò i fatti
successi sia come comunicatomi personalmente dalle persone intossicate, sia da note informative
trasmesse al “Progetto Speciale Funghi” dell’ISPRA dal Micologo (ai sensi del D.P.R. del 14-7-95 N° 376) e
Analista Dott. G. Attili del Centro di Riferimento Regionale per la Micologia presso il Distretto Provinciale
di L’Aquila dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente dell’Abruzzo (ARTA). Il predetto Distretto
Provinciale di L’Aquila dell’ARTA Abruzzo è operativo dal 2012 anche come “Centro di Eccellenza per lo
studio delle componenti di biodiversità del suolo” del “Progetto Speciale Funghi”dell’ISPRA.
 Componente D: frammenti fungini costituiti da porzioni di cappello di colore grigio-bruno, la cui
parte imeniale è costituita da lamelle larghe, spaziate, ialine e decorrenti. Sono presenti rari resti
di carne macinata.
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Componente D del condimento che ha causato l’intossicazione alimentare dei signori C. T.;
S. M.; M. M. e A. M. residenti a l’Aquila (AQ) separato dalle altre tipologie di contenuti
(Foto: G. Attili-©-Archivio GMEM-AMB)
(Arrangiamento grafico di C. Siniscalco- © -Archivio GMEM-AMB)


Componente E: massa scomposta di carne macinata con rari resti di pomodoro (polpa, buccia,
semi) e piccole porzioni di ascocarpo, presumibilmente di una specie di tartufo a peridio nero,
macinate o grattugiate, evidenziate nell’immagine dalle frecce rosse.

Componente E del condimento che ha causato l’intossicazione alimentare dei signori C. T.;
S. M.; M. M. e A. M. residenti a l’Aquila (AQ) separato dalle altre tipologie di contenuti
(Foto: G. Attili-©-Archivio GMEM-AMB)
(Arrangiamento grafico di C. Siniscalco- © -Archivio GMEM-AMB)


Componente F: frammenti residui di fettuccine. Sono presenti anche rari resti di carne macinata,
brandelli di funghi presenti nel condimento, pomodoro (polpa, buccia, semi) e piccole porzioni di
ascocarpo, presumibilmente di una specie di tartufo a peridio nero, macinate o grattugiate,
evidenziate nell’immagine dalle frecce rosse.

Componente F del condimento che ha causato l’intossicazione alimentare dei signori C. T.;
S. M.; M. M. e A. M. residenti a l’Aquila (AQ) separato dalle altre tipologie di contenuti
(Foto: G. Attili-©-Archivio GMEM-AMB)
(Arrangiamento grafico di C. Siniscalco- © -Archivio GMEM-AMB)

………………………………………………………...………….continua nel prossimo numero
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LE CURIOSITA’ DELLA NATURA
di Gabriele La Malfa

Il coccodrillo marino
Il coccodrillo marino (Crocodylus porosus), detto anche coccodrillo estuarino, detiene il primato di rettile
vivente più grande sul pianeta Terra. La lunghezza media degli esemplari maschi si aggira sui 4-5 metri
(coda compresa) per un peso di circa 800-900 kg, le femmine hanno una taglia più “contenuta”, con
lunghezza media intorno ai 3-4 metri.
Rispetto ai normali coccodrilli, essendo un animale in grado di nuotare sia in acqua dolce che salata, ha il
problema dello smaltimento del sale in eccesso ingerito attraverso l’acqua e il cibo.
Tale problematica viene efficacemente risolta con la presenza nella bocca delle ghiandole del sale (da 28
a 40). Ogni ghiandola dispone del proprio poro di apertura sulla lingua, che consente all’animale di
espellere tutto l’eccesso di sale assorbito.
Originariamente l’areale del coccodrillo marino comprendeva tutta la regione australo-asiatica. Oggi la
sua diffusione si è ridotta, attualmente si è estinto in Thailandia, Laos e Vietnam. Malgrado ciò questa
specie non è ancora a rischio di estinzione essendo piuttosto comune in Papua Nuova Guinea e nel Nord
dell’Australia.
Il coccodrillo marino è in grado di coprire lunghe distanze in mare aperto (oltre i 1000 km), infatti non è
raro trovare esemplari isolati anche a grande distanza dal loro areale abituale.
Il dorso e parte della nuca sono ricoperti da coriacee scaglie ossee (osteodermi), mentre la parte ventrale
presenta scaglie più piccole e regolari (di forma rettangolare), fattore che ha reso questo animale, suo
malgrado, molto pregiato nel campo della pelletteria.
Il Crocodylus porosus è un superpredatore e, in pratica, si nutre di qualsiasi cosa gli capiti a tiro: scimmie,
canguri, cinghiali, bufali e, a volte, anche uomini (si registrano circa 1-2 attacchi fatali all’anno). La sua
strategia di caccia è simile a quella degli altri coccodrilli: aspettare l’ignara preda immobile a pelo
d’acqua, saltare fuori all’improvviso, serrare la vittima tra le potenti fauci, portarla sott’acqua e ruotare
velocemente su se stesso in modo da farla, letteralmente, a pezzi!
La bocca contiene dai 64 ai 68 denti, che ricrescono di continuo in caso occorra il rimpiazzo.
L’accoppiamento, la deposizione delle uova e la cova avvengono tra Novembre e Marzo (durante la
stagione delle piogge) in aree di acqua dolce. La mortalità dei piccoli è molto elevata (fino al 99%) a causa
di numerosi predatori (che si nutrono sia delle uova che dei piccoli) e delle inondazioni, che,
sommergendo i nidi, uccidono tutti gli embrioni nelle uova ancora non schiuse.
Se il nido è a rischio di “essiccamento”, la femmina spruzza su di esso dell'acqua da una "piscina"
adiacente, costruita a tale fine.
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Poco dopo la schiusa i piccoli cominciano a pigolare in modo caratteristico e la femmina li estrae dal nido
e li trasporta in acqua tenendoli in bocca. Il sesso dei neonati è direttamente collegato con la
temperatura del nido (intorno ai 31,6° C si ha il massimo numero di maschi, mentre con temperature
superiori o inferiori si hanno in prevalenza femmine).

Il Crocodylus porosus, essendo un animale eteroterma, deve passare parte della giornata al sole per
riscaldare il proprio corpo. A livello predatorio la sua attività si concentra principalmente nelle ore
notturne.

Nella foto la cattura di un imponente esemplare di coccodrillo marino: 6,17 metri per 1075 kg! (4
settembre 2011, Bunawan town, Filippine).
Alcune fonti parlano di esemplari lunghi anche oltre gli 8 metri, tuttavia la lunghezza massima accertata è
di 7,1 metri, relativa ad un esemplare catturato in India del 2006.
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E’ questa un’emittente radiofonica vicina alle tematiche ecologiche, per cui dedica molto spazio
all’informazione ed educazione ambientale - www.babboleo.it - 010.2467890
E’ un’emittente radiofonica genovese molto ascoltata in Liguria e su parte del Piemonte. I
giornalisti che dirigono la Radio sono molto attenti agli eventi meteoclimatici e ambientali e
spesso intervistano il Presidente Franco Floris per avere aggiornamenti sull’attività di Accademia
Kronos e su eventi ambientali nazionali ed internazionali.

Questa Radio ha aderito a: “Io faccio la mia parte”

Nella foto l’ editore di Radio Babboleo Walter Miscioscia insieme al nostro Presidente Floris.
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APPELLO
UN ACCORATO APPELLO DEI NOSTRI AMICI DI SURVIVAL

Accademia Kronos aderisce all’appello e invita i suoi lettori a mobilitarsi
inviando più email possibili all’indirizzo indicato.
Cari amici,
restano solo 4 settimane per impedire il genocidio dei Kawahiva incontattati dell'Amazzonia. È
necessario adottare alcune misure cruciali per proteggere la loro terra prima che il neo-eletto presidente
del Brasile Jair Bolsonaro entri in carica il primo gennaio prossimo. I funzionari sul campo incaricati di
monitorare il territorio della tribù, inoltre, hanno bisogno del sostegno della polizia.
Ci aiuterete?
Due minuti del vostro tempo possono fare una differenza enorme per i Kawahiva. Sono costretti a vivere
in fuga per sfuggire alle violenze dei taglialegna illegali che operano nella loro terra. Attacchi e malattie
hanno già ucciso i loro famigliari, e i sopravvissuti rischiano l'estinzione. Ma se la loro terra sarà
protetta, potranno prosperare.
Nell'aprile 2016 – grazie alla pressione di sostenitori di Survival come voi – il Ministro della Giustizia
brasiliano ha firmato il decreto di creazione di un territorio protetto per i Kawahiva.
Il decreto deve essere attuato prima che Bolsonaro cerchi di bloccarlo. Ricorderete certamente
quello che ha detto qualche tempo fa: "Se diventerò Presidente, non ci sarà un solo centimetro in più di
terra indigena!".
Per favore invia subito una e-mail al Ministro della Giustizia del Brasile, prima che sia troppo tardi.
Grazie.
Francesca Casella
Direttrice di Survival International Italia
Da spedire a: chefiadegabinete@mj.gov.br, gabinetemj@mj.gov.br
Cc. presidencia@funai.gov.br
Ccn. info@survival.it
Oggetto: Protezione per la terra dei Kawahiva entro il 2018

Illustre Ministro,
L’invitiamo ad evitare l’errore di effettuare un altro genocidio, in questo momento il Mondo
intero Vi sta osservando, siamo certi che alla fine il buon senso prevarrà. Pertanto noi di
Accademia Kronos, che contiamo anche degli associati nel Suo Paese, siamo certi che nelle
prossime settimane si adopererà per proteggere la terra dei Kawahiva incontattati.
I Kawahiva sono uno dei popoli più vulnerabili al Mondo. Gli attacchi dei taglialegna e degli
allevatori illegali hanno già ucciso i loro famigliari, e adesso rischiano l'estinzione.
Al contrario, potranno prosperare se la loro terra - il territorio indigeno del Rio Pardo - sarà
protetta come stabilito dalla Costituzione brasiliana e dal decreto firmato dal suo ministero nel
2016.
Cordiali saluti.
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CHI E’ INTERESSATO AD ENTRARE NELLA NOSTRA SQUADRA, TROVA TUTTE LE
INDICAZIONI SUL SITO: www.accademiakronos.it COMUNQUE BASTA COMPILARE
LA SCHEDA D’ISCRIZIONE E INVIARLA VIA EMAIL A: ak@accademiakronos.it O PER
POSTA ORDINARIA A: Accademia Kronos, via A. da Sangallo n.10/ 01037
Ronciglione (VT)
POTETE VISITARE ANCHE UN ALTRO NOTIZIARIO DI AK: www.aknews.it DOVE
POTETE TROVATE NOTIZIE SCIENTIFICHE E DI ATTUALITA' INEDITE

Coordinate bancarie solo per iscrizioni ad Accademia Kronos:
c/c postale n. 17019043 - Accademia KRONOS ( IBAN IT 33 F O7601 14500 000017019043)
la scheda da compilare e spedire anche via fax al n. 0761.625532 e allegata

Per donazioni od altro:
UniCredit - c/c Intestato a: Accademia Kronos (IBAN: IT 26 A 02008 73240 000400675607)

ISCRIZIONE ANNUALE € 30,00 – SOLO ABBONAMENTO NOTIZIARIO € 10,00
QUESTO SERVIZIO E’ STATO CURATO DA ACCADEMIA KRONOS CON LA
COLLABORAZIONE di:
Margherita Bianchi, Luigi Campanella, Franco Floris, Gabriele La Malfa, Filippo
Mariani, Antonello Senni, Carmine Siniscalco, Oliviero Sorbini
Questa newsletter viene inoltrata gratuitamente tra sabato e domenica a giornali,
riviste, istituti universitari e soci. Gli articoli in essa contenuti possono essere
liberamente utilizzati, citandone la fonte. Questo servizio può essere inviato
gratuitamente su esplicita richiesta alla nostra redazione da parte di altre persone
e istituti.
La redazione di questa newsletter sarebbe lieta di ricevere qualche vostro studio o
osservazione, quindi contattateci.

ak@accademiakronos.it - 0761.625532 – 338.8513915
A SEGUIRE LA SCHEDA D’ISCRIZIONE
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ENTRA A FAR PARTE DELLA NOSTRA SQUADRA. ENTRA IN
ACCADEMIA KRONOS (onlus)
SCHEDA DI ADESIONE
Il Sig. __________________________________________________ chiede di far parte
dell’Associazione come: [ ] Socio [ ] Rappresentante di un gruppo già costituito
dichiara di aver letto lo statuto e di condividerlo ( sul sito: www.accademiakronos.it);
versa la quota di € 30,00 per tutto il 2019 e dichiara di interessarsi, partecipando
attivamente dov’è possibile, alle varie iniziative dell’associazione sia a livello locale che
nazionale.
Dati Personali ed Indirizzo:
Professione: _____________________________________________________________
Esperienze in campo ambientalista: ___________________________________________
_________________________________________________________________________
Pubblicazioni: ____________________________________________________________
Indirizzo: ________________________________________________________ n° _____
CAP _________ Città _____________________________________ Provincia __________
Tel.________________________
lì___________

Firma:

E-mail : __________________________________
_____________________________________

VERSAMENTO SU C.C. POSTALE
n. 17019043 intestato a: Accademia Kronos - Ronciglione
_______________________________________________________________________________
Inviare la scheda compilata + modulo versamento alla sede centrale di :
Accademia Kronos via A. da Sangallo, 10/a - 01037 Ronciglione (VT)
___________________________________________________________________________

I tuoi dati ai sensi dell'art. 13, d. lgs 196/2003 non saranno diffusi all'esterno
dell'associazione e serviranno esclusivamente per inviare le newsletter di
Accademia Kronos, nonché le convocazioni assembleari.
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