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Editoriale

DI CLARA GONNELLI, 
Presidente regionale ACU Associazione Consumatori Utenti 

Sensibilizzare ed educare i consumatori all’utilizzo di energia soste-

nibile, così come viene illustrato sinteticamente anche in questo Bol-

lettino di ACU Toscana Informa, è uno dei compiti statutari del-

l’ACU.  

Captare la luce del sole per trasformarla  in energia,  con l’istalla-

zione di un semplice impianto fotovoltaico ubicato sopra i tetti delle 

nostre case, ad esempio, è un atto alla portata di tutti i cittadini. Le 

esperienze pratiche nel settore, sorte da un po’ di tempo in Germa-

nia,  ma ormai presenti sia in Italia che nella stessa Toscana, ci dimo-

strano - dati alla mano - che il ricorso alle energie rinnovabili può rappresentare la chiave di vol-

ta per superare l’ormai prossima crisi energetica derivante dall’impoverimento delle risorse pe-

trolifere. 

Produrre autonomamente energia, significa non solo affrancarsi da chi ne detiene il potere, 

ma vuol dire anche potersi regolare nella  sua produzione in base ai propri bisogni e, parados-

salmente, nel caso in cui ne produce in esubero, metterla a disposizione della collettività.  

Questa modalità di consumare e produrre un bene,  importante per migliorare le condizioni 

di vita, non solo rivoluziona gli stili di consumo delle persone,  ma costruisce le basi per la ge-

stione consapevole e democratica di una risorsa “naturalmente” a nostra disposizione.

Oggi,  l’accesso all’energia è uno degli indicatori di povertà  delle popolazioni della terra. 

L’accesso alle risorse energetiche fa  progredire quella  parte di mondo che possiede tale facoltà e 

la fa elevare al di sopra della soglia di sopravvivenza, evitando agli uomini fatiche immani  per  la 

ricerca di beni primari come ad esempio, il cibo, l’acqua potabile e la gestione della casa,  le pra-

tiche agricole (sostegno all’agricoltura mediante attrezzature agricole, pompe per  l’estrazione 

dell’acqua potabile, costruzione di case  ecc.).
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Se pensiamo che il 20% della popolazione più ricca del pianeta  (paesi occidentali), consu-

ma l’86% delle risorse globalmente prodotte, si capisce immediatamente quale divario si crei tra 

le popolazioni del nord del mondo, ovvero quelle che detengono il potere perché connesse alla 

rete energetica globale e quelle del sud del mondo che ne sono invece disconnesse. 

Nella nostra società i sistemi energetici sono strettamente ancorati al consumo di petrolio; 

ciò la rende estremamente vulnerabile perché è costretta a  dipendere dai paesi che attualmente 

lo possiedono, ma soprattutto perché esso rappresenta una fonte esauribile di energia.

Pertanto quello che oggi appare un problema appartenente alle popolazioni a noi lontane, 

può invece riguardarci molto direttamente, nella  misura in  cui le fonti di energia a cui attingia-

mo stanno progressivamente esaurendosi (questo è il giudizio di diverse fonti scientifiche auto-

revoli).  Se, in tempi brevi,  non si pone rimedio a questo problema si può arrivare alla paralisi dei 

sistemi che fondano la propria economia su fonti di energia non rinnovabili. 

Se,  da una parte, i nostri governanti hanno il compito di incentivare il  ricorso alle fonti di 

energia rinnovabile, d’altro canto. I consumatori e gli utenti debbono con determinazione e con-

sapevolezza - qualora essi  si “distraggano”  - spingerli  a fare scelte che garantiscano la sopravvi-

venza delle generazioni future. Le agenzie informative e formative, tra cui le associazioni dei 

consumatori,  hanno oggi un ruolo importante nella sensibilizzazione  e nella promozione di una 

nuova cultura su queste temi.

La scuola, agenzia educativa per eccellenza, deve avere sempre più  il compito di fornire alla 

popolazione scolastica strumenti critici di analisi e di conoscenza della realtà. L’alunno della 

scuola Media di Carrara, che ci ha riportato in questo numero del bollettino la  propria esperien-

za scolastica, con la semplicità  propria dell’età,  esorta la scuola  stessa a dotarsi di strumenti effi-

caci per suscitare il loro interesse e rileva  che la sostenibilità ambientale è un problema che ri-

guarda ognuno di noi. I detriti di marmo, escavati dai monti della sua città, trasportati dai ca-

mion che lasciano una scia di polveri dannose per   la salute dei cittadini, sono un problema loca-

le - egli dice - ma l’approccio alla  difesa della salute e dell’ambiente va affrontata comunque in 

un’ottica globale.

A proposito della difesa dei diritti dei cittadini-consumatori-utenti,  ci sembra utile sottoli-

neare che, a  partire dal mese di giugno,  le associazioni dei consumatori, insieme ad altri sogget-

ti,  avranno uno strumento in più  per difendere meglio i diritti, sempre più spesso negati (alla 

salute,  all’ambiente, alla sicurezza, alla trasparenza dei contratti ecc.). Questo strumento ci è 

stato fornito recentemente con l’approvazione dell’art.  140 bis al C.d Codice del Consumo,  la 
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cosiddetta “class action”. Più  individui potranno infatti far valere un diritto leso,  promuovendo 

collettivamente un’azione civile e pretendendo quanto meno un’azione risarcitoria. 

L’ACU con i suoi consulenti legali e tecnici, è a disposizione della cittadinanza per sostene-

re i consumatori che ne faranno richiesta (Sito ACU Toscana www.acutoscana.it).
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Intervista a Eugenio Baronti: le 
associazioni lancino e pubblicizzino le 

"buone pratiche"

ARTICOLO REDAZIONALE

Assessore, come valuta la situazione in Toscana ri-

guardo il consumo consapevole e sostenibile?

Ci sono segnali molto positivi. Vedo che a livello territoriale 

cresce una sensibilità nuova riguardo la questione del consu-

mo, ci si rende conto che questo attuale modello che spreca ri-

sorse ed energia e produce montagne di rifiuti è insostenibile. 

Da questa consapevolezza si stanno diffondendo buone prati-

che virtuose, molto più efficaci di tante parole scritte.

Può fare qualche esempio?

Il primo che mi viene in mente sono i gruppi di acquisto solidale, che stanno fiorendo ovunque, 

in  Toscana: varie famiglie si mettono d'accordo e acquistano i prodotti direttamente da chi li 

produce, con risparmi considerevoli e maggiore consapevolezza di cosa  si consuma. Gli esempi, 

in  Toscana, sono molti. Conosco bene la  situazione del Comune di Capannori, dove ero assesso-

re: lì un piano sperimentale di raccolta differenziata di rifiuti porta a  porta ha portato a livelli di 

riciclaggio dell'80%. Un altro esempio di buona pratica  di successo è quella  del primo distribu-

tore automatico di latte appena munto. Presso la scuola elementare di Lammari, è stato installa-

to un distributore automatico di latte fresco (la stalla  è a  300 m di distanza), dove oltre 800 per-

sone quotidianamente si recano a comprare il latte direttamente dal produttore. Gli effetti posi-

tivi di un'iniziativa del genere sono molteplici: qualità, valorizzazione delle risorse locali,  pro-

sperità del territorio (si pensi che l'allevatore stava per chiudere bottega mentre oggi vende 600 

litri al giorno di latte),  e anche socialità, infatti il distributore è diventato un  punto d'incontro 

per  la comunità locale. Infine, è bene non sottovalutare il fatto che 600 litri di latte al giorno si-

gnificano 600 pacchi di tetrapak in meno dispersi nell'ambiente, ogni giorno. 
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A suo avviso, come si possono esportare queste buone pratiche?

È il successo stesso di queste pratiche che ha un effetto contagioso. Serve naturalmente sensibi-

lità e aiuto da parte delle amministrazioni comunali. Nel caso di Lammari il Comune ha  messo a 

disposizione l'infrastruttura. Poco dopo, sono apparsi altri due distributori, uno a Mediavalle e 

uno a Castelnuovo Garfagnana. Le buone pratiche vanno pubblicizzate, ma hanno anche la ca-

ratteristica di attecchire da sole, quando la cittadinanza  vede che funzionano. Potenziare la filie-

ra corta, la  distribuzione diretta dal produttore al consumatore, è la strada da percorrere, sia 

contro la crisi dei produttori che per la salute dei consumatori. 

Qual è a suo avviso il ruolo delle associazioni consumatori nell'educazione alla so-

stenibilità?

Nel mondo del consumerismo sta cambiando tutto. Le associazioni si stanno adeguando ai cam-

biamenti che avvengono nella società e hanno il dovere di stare al passo: oggi non basta  infor-

mare, è necessario agire. I gruppi di acquisto solidale stanno nascendo in modo indipendente 

per  acquistare presso i produttori.  Scelte di vita  che hanno effetti educativi. La strada giusta è 

fare campagne attive che prevedano la pratica diretta  di comportamenti virtuosi. Auspico che le 

associazioni lancino sempre più iniziative pratiche che partano dal cambio dei comportamenti.
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La fine dell’era del petrolio?

DI EUGENIO SARACENO – ASPO ITALIA

Se mai ve ne fosse bisogno vorrei innanzitutto ricordare l'importanza che le risorse energetiche 

rivestono per  l'economia mondiale; utilizzare energia significa assicurare la produzione di cibo, 

vestiti, prodotti di consumo, riscaldamento, raffrescamento, mobilità.  In particolare se guar-

diamo alla  attuale economia globalizzata questo ultimo aspetto della mobilità di merci e passeg-

geri è fondamentale poiché sempre più  prodotti giungono a  noi dai paesi ove è più conveniente 

acquistarli percorrendo lunghe distanze, stesso discorso per  lo sviluppo del trasporto aereo che 

ci permette di percorrere distanze sempre maggiori per turismo o affari.  Tra tutte le risorse 

energetiche la più strategica è dunque il petrolio, poiché da esso si ottengono i più economici 

derivati liquidi indispensabili per la stragrande maggioranza della domanda  di trasporti e per 

l'industria chimica. La minore disponibilità di petrolio metterebbe in grave difficoltà questi due 

settori e, a  catena,  tutti gli altri settori industriali che pur potendo utilizzare fonti energetiche 

diverse dal petrolio dipendono poi da  esso per  la distribuzione e la  fruizione dei prodotti. Ebbe-

ne, questa situazione si sta già verificando

I prezzi del petrolio sui mercati  stanno seguendo un andamento oscillante, ma ad ogni 

oscillazione il picco è posizionato sempre più in alto di quello precedente.

Perché i costi di produzione aumentano? Si dice sempre che negli anni ’90 quando il  petro-

lio costava  poco non si è investito abbastanza provocando alla lunga un problema di scarsità del-

l’offerta e che i notevoli investimenti partiti al rialzo dei prezzi abbiano fatto salire le quotazioni 

di tutti i mezzi di esplorazione e produzione del petrolio.  La produzione è aumentata dal 2002  al 

2005, poi si è quasi fermata  per due anni per  ricominciare a crescere un po’ negli ultimi mesi, 

benchè nel frattempo, grazie alla  crescita economica  mondiale trainata dall’Asia,  la  domanda 

sia  aumentata costantemente e anche i prezzi. Perché se i produttori hanno sufficiente petrolio 

da estrarre e sufficienti denari da investire non approfittano dell’altissimo livello dei prezzi e 

non inondano il mercato facendo calare i prezzi? Dopo le grandi crisi degli anni ’80 accadde 

esattamente questo provocando il  periodo di bassi prezzi di fine anni ’90. Esiste una ipotesi ben 

nota da anni e scientificamente molto solida, la teoria del “picco del petrolio”.   Questa teoria 

origina  dagli studi di un geologo americano M.K.Hubbert  che negli anni ’50, studiando la pro-
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gressione delle scoperte di giacimenti e della  successiva messa in produzione, aveva previsto 

correttamente che la produzione sarebbe aumentata  fino ai primi anni ’70 per poi decrescere se-

guendo l’andamento di una curva a campana.  In seguito, altri geologi, tra cui Campbell, che poi 

hanno costituito l’associazione ASPO, applicarono tale teoria a  livello globale ottenendo un an-

damento della produzione mondiale secondo una curva analoga.   Il modello matematico e i dati 

sui giacimenti petroliferi alla base di questa previsione vengono continuamente aggiornati, ma 

si vede che il risultato della previsione cambia  di poco: la produzione mondiale di petrolio do-

vrebbe raggiungere il  massimo intorno al 2010 per poi ridursi progressivamente e inesorabil-

mente. La ragione del calo è essenzialmente geologica, un giacimento di petrolio non è, come 

spesso nell’immaginario comune viene figurato, un grande lago sotterraneo da cui se ne può ti-

rare fuori a volontà, basta  fare un pozzo.  In realtà gli idrocarburi rimangono intrappolati sotto 

terra a varie profondità, quindi ad alta pressione, in una roccia  porosa  che però deve essere so-

vrastata da uno stratodi roccia  impermeabile.  Scavando un pozzo il petrolio, se sufficientemente 

pregiato e leggero inizia a fuoriuscire da solo copiosamente grazie alla pressione; così avviene 

per  un 15-20% del contenuto di un giacimento. In seguito la pressione naturale cala e bisogna 

supplire iniettando gas o acqua da altri pozzi per mantenere la produzione fino ad estrarre un 

40-50% del totale; infine quando anche ciò non basta  è necessario iniettare molte tonnellate di 

solventi per “sciogliere” la  parte più pesante dell’idrocarburo rimasta  invischiata nella sua roccia 

madre e poterla poi  estrarre sempre cercando di aumentare la pressione con l’iniezione di gas e 

acqua.  Infine, tipicamente quando un 60-70% del contenuto iniziale è stato estratto si è costret-

ti ad abbandonare il giacimento perché per far andare i macchinari, le pompe, i solventi  ci vuole 

più petrolio di quello che si potrà estrarre.  

La storia  della produzione di un giacimento può durare decine di anni, ma segue sempre 

un andamento a campana, dalle prime fasi di facile estrazione si raggiunge presto un buon livel-

lo di produzione, poi è possibile mantenerlo con adeguate tecniche ed in  seguito non si può evi-

tare il declino e l’abbandono.  Essendo la produzione mondiale formata  dal risultato della pro-

duzione di migliaia di giacimenti ciascuno che produce secondo un andamento a campana,  è ab-

bastanza  intuitivo che essa  stessa segua un andamento a campana: inizialmente i giacimenti che 

iniziano la  produzione sono molti più di quelli che si esauriscono e il contributo totale è di cre-

scita, poi vi sono nuove scoperte e si continua a crescere, poi le scoperte sono divenute più rare, 

alcuni giacimenti hanno iniziato a declinare ed i nuovi giacimenti sono sempre meno e comun-

que situati in  luoghi sempre più  inaccessibili come i mari profondi e le zone artiche, oppure pro-

ducono petrolio molto pesante,  più  costoso da estrarre e da raffinare.  Questa è la situazione in 
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cui siamo adesso, abbiamo scoperto ed estratto il petrolio “facile”,  ora vengono tempi più  diffici-

li. 

Questa situazione vale anche per il gas naturale che è anch’esso un idrocarburo.  Il com-

portamento della produzione a campana vale per tutti i tipi di risorse, come numerosi studi in 

ASPO Italia stanno dimostrando, compresi il carbone e l’uranio che raggiungeranno il loro picco 

nei prossimi 30-40 anni.  Dunque non si dovrebbe parlare di fine del petrolio, ma più propria-

mente di fine dell’energia facile e a basso prezzo.   Ci sarà  petrolio per  molti decenni a venire, ma 

sempre in minori quantità  ed a  prezzi molto più alti.  La nostra economia basata sui consumi 

crescenti tenderà a risolvere il problema usando più carbone ed uranio producendo come effetto 

l’esaurimento più  rapido di questi combustibili sempre secondo una curva a campana e spo-

stando solo di qualche anno in avanti i problemi che prima o poi verranno al dunque.

C’è una via d’uscita a  questa  situazione? Sappiamo che dal sole giunge sulla terra una 

quantità  di energia pari a 10000 volte quella che è utilizzata ad oggi dall’umanità e che può esse-

re fruita mediante tecnologie solari ed eoliche, in particolare d’alta quota.   Ma l’immensa quan-

tità di energia solare è però dispersa su grandi aree del pianeta e dovrà  essere sfruttata in modo 

diffuso, sarà sicuramente possibile ottenere dal sole abbastanza energia  per i bisogni dell’umani-

tà. Ottenerla  non sarà facile, probabilmente un mondo ad energia solare poco si accorda con una 

civiltà dei consumi e della crescita infinita; voglio concludere dunque formulando un quesito su 

cui dovremmo tutti riflettere: sarà la  fine del petrolio a basso costo anche l’occasione per  inven-

tare un nuovo paradigma? Da una civiltà basata su sempre maggiori consumi di beni materiali 

ad una in cui il benessere non sarà misurato con l’indicatore dei maggiori consumi ma con quel-

lo degli adeguati consumi?

Per chi volesse approfondire, consiglio i seguenti siti web e blog:

• http://www.aspoitalia.net sito web di Aspo Italia con articoli tecnici e scientifici

• http://aspoitalia.blogspot.com notizie e commenti quotidiani su risorse ed energia

• http://petrolio.blogosfere.it diario divulgativo su tutto ciò che riguarda il petrolio

• http://www.ecoblog.it notizie su ecologia, energia e risorse

• http://www.unionepetrolifera.it mercato del petrolio, studi e statistiche

• http://www.enea.it ricerca e tecnologie su ambiente ed energia

• http://europe.theoildrum.com (in inglese) notizie e discussioni sull’energia e il 
futuro
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Fotovoltaico: costi e benefici 

DI ALESSANDRO BADIALE

Ambiente, energia, costi, fonti rinnovabili: termini sempre più fre-

quentemente citati dai mass media  ma che troppo spesso  ci appaiono 

come qualcosa di lontano, quasi estraneo.

“Certo, avere energia elettrica a costo zero sarebbe bello, ma 

chissà quali spese iniziali occorre affrontare” e poi “Si sa, i pannelli 

solari per  la produzione di energia  elettrica hanno un rendimento 

troppo basso per essere convenienti”, “Incentivi? Tra  la spesa iniziale, 

le opere di manutenzione ecc., non rientrerò mai nei costi sostenuti”. 

Queste sono infatti alcune tra le frasi più ricorrenti quando si parla di 

fonti alternative, con particolare riferimento all’energia elettrica. 

Vediamo di fare un po’ di chiarezza. Esistono vari tipi di pannelli fotovoltaici, ovvero pan-

nelli per convertire i raggi luminosi del sole in energia elettrica a bassa tensione.

Cosa occorre per  un impianto fotovoltaico? Le principali configurazioni possono essere ri-

condotte a due: un impianto indipendente dalla linea elettrica del GSE (Gestore del Servizio 

Elettrico) oppure un impianto integrato con la linea elettrica del GSE

Nel primo caso (che è quello più adatto alle abitazioni isolate,  tipo baite di montagna) l’im-

pianto è costituito da  pannelli fotovoltaici, batterie ricaricabili per  l’accumulo della corrente 

(utilizzabile quindi anche la notte) ed un convertitore (inverter) che trasforma  l’energia  a bassa 

tensione in corrente alternata a 220 volt (come quella della  rete domestica tradizionale). Il van-

taggio di tale configurazione risiede nella totale autonomia dalla rete nazionale e nella gratuità 

della  corrente utilizzata. Gli svantaggi sono dati dai costi iniziali dell’impianto e dal fatto che le 

batterie devono essere sostituite quando - dopo alcuni anni - perdono la  loro capacità di accu-

mulo.

Nel secondo caso, quello più frequente, i pannelli solari producono energia a bassa tensio-

ne che viene trasformata dall’inverter  in corrente alternata a 220 volt. Tale corrente può essere 
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utilizzata direttamente dall’utente e, quella  in eccesso, viene immessa  nella rete elettrica nazio-

nale grazie ad una sorta di contatore “bidirezionale”. Tale contatore permette pertanto di otte-

nere uno “sconto”  in  base alla corrente elettrica immessa nella  rete nazionale (un po’ come se il 

contatore girasse all’indietro quando la  corrente viene immessa sulla rete elettrica nazionale an-

ziché esserne prelevata).

Ovviamente, laddove la corrente prodotta dai pannelli non fosse sufficiente per il  fabbiso-

gno dell’utente (per  esempio in caso di accensione di molti elettrodomestici contemporanea-

mente, oppure la notte),  il sistema fornirà  la  parte di energia  necessaria prelevandola dalla  rete 

nazionale (e l’utente pagherà solo quella parte).

Vantaggi del sistema sono: risparmio in bolletta (a  seguito del “conguaglio” tra energia 

consumata ed energia prodotta), assenza di batterie (e quindi minori costi di gestione del siste-

ma).

Svantaggi: costo iniziale dell’impianto, almeno fino all’arrivo di “Conto energia”. Il Conto 

Energia è un incentivo che lo Stato riconosce al cittadino che installa  pannelli fotovoltaici,  che 

permette di recuperare il costo totale dell’impianto. Tale incentivo (mediamente di circa 0,44 € 

per  ogni KW prodotto dai pannelli), viene erogato bimestralmente sul conto corrente dell’utente 

e permette, per esempio, di pagare la  rata di un eventuale finanziamento fatto per  l’acquisto del 

sistema fotovoltaico. 

È prevista una  durata  pari a 20 anni dall’installazione dei pannelli e,  in  caso di finanzia-

mento è possibile aggiungere una polizza assicurativa contro eventuali danni o,  addirittura  per 

eventuale mancata erogazione dell’incentivo. Grazie al Conto Energia restano i vantaggi del si-

stema descritto e gli svantaggi dovuti al costo iniziale vengono completamente eliminati.

Ma quanto costa  un impianto fotovoltaico? Per rispondere alla domanda occorre valutare il 

fabbisogno annuo di corrente elettrica  in  modo da dimensionare adeguatamente l’impianto. 

Supponendo un consumo annuo di circa 4.000 KW, per realizzare un impianto che permetta di 

azzerare la  bolletta  dell’energia elettrica avrebbe un costo stimabile in circa 20.000 euro, inte-

ramente coperti dall’incentivo statale. Lo spazio occupato dai pannelli sarebbe di circa  24  metri 

quadrati.

A quanto detto si aggiunga il  notevole beneficio per  l’ambiente (per  ogni KW prodotto, si 

evita l’emissione di circa 0,5 Kg di anidride carbonica nell’atmosfera. Quindi, nel caso in esem-

pio avremmo una mancata emissione di circa 2 tonnellate di anidride carbonica all’anno).
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Class action e danno ambientale

DI SARA ROCCA 

A seguito della introduzione dell’Art. 140 bis al C.d Codice del Consu-

mo, anche l’Italia avrà la  sua class action, che sarà operativa dal giugno 

2008. La class action è un'azione legale condotta da più soggetti che 

chiedono che la  soluzione della  questione comune avvenga con effetti 

“ultra partes,” per tutti i componenti presenti e futuri del gruppo. 

La class action  è quindi il modo migliore con cui i semplici cittadi-

ni possano essere tutelati e risarciti dai torti delle grandi aziende e delle 

multinazionali, in quanto la relativa sentenza  favorevole avrà poi effetto 

o potrà  essere fatta valere da tutti i soggetti che si trovino nell'identica 

situazione. Le cause collettive, nel testo appena approvato, potranno essere promosse da  asso-

ciazioni e soggetti “portatori di interessi collettivi”.

Com’è noto, la Class Action negli Usa rappresenta, da anni, un vero e proprio spauracchio 

per  le imprese, questo perché sono sufficienti piccoli difetti nel prodotto, danni alla  salute o più 

semplicemente una pubblicità  non trasparente per riuscire a ottenere grossi risarcimenti a fron-

te di innumerevoli querelanti.  Nel modello americano inoltre, il ricorso alla Class Action prevede 

una “indennità punitiva”  che consiste nell´applicare una forte maggiorazione dell´entità  del ri-

sarcimento a favore del consumatore leso con spirito "educativo",  cioè come deterrente a futuri 

comportamenti scorretti di quella impresa e buon esempio per le altre. 

Il modello seguito nei primi paesi europei che hanno affrontato la  materia   è stato quello 

della  azione nell´interesse collettivo ovvero della possibilità per una associazione rappresentati-

va di consumatori o utenti di agire, a  tutela  degli interessi dei propri iscritti o di determinati 

consumatori o utenti danneggiati o a tutela di interessi diffusi per ottenere pronunzie generiche 

a carattere inibitorio o addirittura di condanna della controparte a risarcimenti verso i soggetti 

individuati in rappresentanza dei quali è stata promossa l´azione, ed esempi ne sono: la tipolo-

gia  di azione prevista dalla  legge francese (code de la consommation 1992), anche in materia di 

diritto dell´ambiente e di diritto agrario, e dalla  legge spagnola (Ley  de enjuiciamiento civil n. 1/

2000).
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Da anni, anche in Italia, le associazioni dei consumatori hanno a  gran voce richiesto l’in-

troduzione nel nostro sistema normativo delle class action o azioni collettive di gruppo, poiché 

la tutela fornita dall’azione inibitoria disciplinata dagli art.  37  e 140 del codice del consumo, non 

era sufficiente a tutelare gli interessi primari dei consumatori. Infatti, la  possibilità di porre in 

essere una  azione inibitoria fornisce al consumatore una tutela astratta e preventiva  dei propri 

diritti,  lasciandolo però solo e senza strumenti di tutela  adeguati nel momento in cui esso voglia 

avanzare una pretesa risarcitoria a fronte del danneggiamento subito: troppo grande la  posizio-

ne di svantaggio del singolo consumatore rispetto a soggetti organizzati quali aziende, banche o 

multinazionali. 

Inoltre,  quando un rilevante numero di persone risulta danneggiato finanziariamente o fi-

sicamente da un medesimo evento, il ricorso individuale alla  giustizia conduceva all’instaurarsi 

di un grande e corrispondente numero di processi, con conseguente uso inefficiente delle risorse 

giudiziarie e con spese processuali in alcuni casi improponibili per il singolo cittadino, oltre che 

alla possibilità di avere sentenze anche tra loro contraddittorie per l’instaurarsi dei diversi pro-

cessi di fronte ad autorità giudiziarie differenti. 

Con l’introduzione dello strumento della class action, finalmente,  tutti i consumatori col-

piti da uno stesso illecito possono riunire le loro azioni legali in un’unica  causa, così da  poter far 

sentire la propria voce in modo univoco e vedere riconosciute le proprie pretese risarcitorie,  con 

minor  perdita di tempo processuale e minori costi. Con l’azione collettiva, inoltre, si potrà otte-

nere anche una sentenza di accertamento, che potrà essere utilizzata successivamente da tutti i 

soggetti che riterranno di aver subito lo stesso danno. 

Le associazioni dei consumatori, come la nostra, auspicano inoltre, che l’azione collettiva 

possa essere uno strumento giudiziario efficace di tutela anche per  quegli interessi di tipo c.d. 

“diffuso”  qual è il diritto ad un ambiente salubre, che per  troppo tempo nel nostro paese non 

hanno trovato riconoscimento nelle aule giudiziarie.

Il diritto all’ambiente è stato per lungo tempo nel nostro ordinamento privo di strumenti 

giuridici di tutela per  la difficile collocazione dello stesso in una categoria  giuridica utilizzabile 

con gli strumenti classici di difesa del diritto. L’interesse ambientale infatti è un “interesse diffu-

so”  che, per  potere essere rappresentato a livello processuale,  necessitava di un centro di impu-

tazione giuridica, un soggetto organizzato in grado di proporsi quale punto di mediazione tra il 

singolo e lo Stato,  pertanto l’interesse ambientale è stato sin dalla sua origine un diritto che ha 

visto la sua tutela  nascere grazie alla presenza di associazioni ambientaliste e/o consumeriste 
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che facendosi portatrici dell’interesse ambientale hanno realizzato quel passaggio da interesse 

diffuso ad interesse collettivo, rendendolo tutelabile.

Le associazioni ambientaliste già a partire dall’Art. 18 della legge 349/86 possono esercita-

re le facoltà di tutela ambientale,   infatti tale articolo prevede in capo ai gruppi ambientalisti in-

dividuati dal Ministero dell’ambiente, un potere di denuncia dei fatti lesivi dell’ambiente, non-

ché un potere di intervento nei giudizi civili e penali per danno ambientale.

Il danno ambientale quale illecito civile è stato introdotto dal medesimo articolo quale 

nuova figura di danno con il quale il  legislatore ha  inteso punire chi con un comportamento do-

loso o colposo danneggi distrugga o alteri in tutto od in parte l’ambiente.

I soggetti legittimati finora ad esercitare una simile azione di danno ambientale però erano 

solo lo stato e gli enti territoriali , mentre le associazioni potevano intervenire nel processo per 

danno ambientale solo in maniera adesivo-dipendente nel giudizio già promosso dai soggetti 

legittimati, inoltre la tutela dell’ambiente configurata era una tutela successiva e prevalentemen-

te risarcitoria.

Molti saranno sicuramente i problemi applicativi ed è difficile fare previsioni prima di ve-

dere alla prova dei fatti come verrà utilizzato e trattato nelle aule giudiziarie lo strumento del-

l’azione collettiva, ma certamente dalla lettera della norma non appare sia possibile escludere a 

priori la possibilità di applicare il nuovo strumento della  class action alle azioni di “danno am-

bientale”, anche perché nei vari passaggi della legge vi era stato il tentativo di limitare lo stru-

mento esclusivamente al risarcimento dei danni da prodotti difettosi o finanziari, che non ha 

trovato concretizzazione.

L’aver  previsto la  possibilità  di utilizzo dello strumento per i danni da illecito extra-con-

trattuale,  lascia invece la porta aperta a livello giuridico per  adire azione collettive anche in una 

materia così delicata e così attuale come quella del danno ambientale che si ripercuote sulla  sa-

lute dei cittadini,  e auspichiamo che tale strumento possa far  uscire dal regno dell’astrattezza 

giuridica il tema del danno ambientale così da sanzionare gravi crimini del passato quali ad 

esempio il caso di Porto Marghera, i fanghi di Cengio e il caso di Augusta Priolo, tutte ipotesi in 

cui i consumatori potranno uniti far  sentire la propria voce per ottenere al tutela del proprio di-

ritto irrinunciabile ad un ambiente salubre.
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Un contributo dell'agricoltura biologica 
alla tutela della biodiversità e del 

paesaggio

DI RENATO SASSAROLI

Tutelare l’ambiente non significa solo guadagnare in salute, ma anche in paesaggio e biodiversi-

tà.

Sono numerose le cause che hanno portato al drammatico depauperamento della fauna 

selvatica  nel nostro Paese. Importanti responsabilità  sono da attribuire a una politica venatoria 

risultata troppo spesso inadeguata ma, altre cause, si possono ritrovare nel cambiamento inter-

venuto nelle tecniche colturali e nel complesso dell'ambiente rurale.

La collina toscana in particolare veniva considerata, un tempo, l'habitat ideale per  tanta 

avifauna.  Fagiani, starne,  pernici si erano ad esempio bene adattati a vivere nei margini dei po-

deri cibandosi dei residui dei raccolti o della microfauna parassita delle coltivazioni stesse.

Molti campi però sono stati abbandonati e, quindi, progressivamente invasi da una vegeta-

zione dallo scarso valore alimentare. La semplificazione sempre più  esasperata degli ordinamen-

ti colturali, dal canto suo,  ha  pure avuto ripercussioni negative: alcune operazioni come la rac-

colta,  l'aratura o l'interramento delle stoppie, vengono ormai effettuate contemporaneamente su 

superfici molto vaste, senza soluzioni di continuità, sconvolgendo l'ambiente in tempi assai ri-

stretti e ponendo dunque in serio pericolo la sopravvivenza delle popolazioni selvatiche.

È generalmente risaputo che un altro aspetto assai preoccupante della questione consiste 

nelle conseguenze dell'inquinamento legato all'abuso di prodotti chimici. Allo scopo di evitare 

intralci per l'azione delle macchine, questa consapevolezza è invece meno diffusa,  sono state poi 

eliminate gran parte delle siepi di bordo campo che offrivano un buon rifugio nel delicato perio-

do della nidificazione.

In definitiva si è andato riducendo il paesaggio di "steppa colturale". Questo agroecosiste-

ma costituito da  pascoli o prati alternati a colture cerealicole estensive, piacevolmente interrotto 

da siepi o boschetti sui limiti delle proprietà, caratterizzava appunto la nostra collina.
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In agricoltura  biologica non solo il ripristino e il mantenimento delle siepi, dimora di inset-

ti e altri piccoli animali utili, vengono generalmente consigliati. In particolari circostanze posso-

no, addirittura, venire prescritti all'Operatore.

Qualora sussista  il pericolo di deriva dei residui di trattamenti effettuati in Aziende vicine 

la Commissione di Certificazione può infatti subordinare l'inserimento degli appezzamenti nel 

sistema di controllo all'impianto di una siepe, sufficientemente dimensionata, idonea alla prote-

zione delle colture. Le specie arboree e arbustive proposte sono quelle autoctone tipiche dei luo-

ghi.

Il contributo alla  rottura  della  monotonia rappresenta un evidente vantaggio per  l'intera 

Collettività ma è giusto dire che, oltre alle spese dell'impianto, anche la sottrazione di una quota 

di superficie utilizzabile per le coltivazioni si risolve in un onere per l'Azienda.

Concludendo ricordo a  tutti i Proprietari o Conduttori di fondi, in ambito rurale ma anche 

urbano, che disposizioni abbastanza complicate del codice civile (art. 892 e seguenti) stabilisco-

no le distanze ammissibili per le piantagioni in  prossimità dei confini. Essendo però impossibile 

costringere la  vasta  gamma delle situazioni all'interno di una normativa rigida andrà fatto rife-

rimento,  in primo luogo, alla disciplina prevista  da eventuali usi o regolamenti locali: è necessa-

ria la massima attenzione anche perché, in base all'art. 894, il Vicino può pretendere l'estirpa-

zione di alberi o siepi posizionate a distanza irregolare.
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Inquinamento, didattica e scuola

DI FRANCESCO PETACCHI

Il tema dell’inquinamento e, più in generale, della conservazione 

delle risorse naturali deve essere un argomento trasversale per 

molte discipline che vengono insegnate nelle scuole dell’obbligo al 

fine di sensibilizzare alle problematiche ambientali un’ampia  por-

zione di popolazione.

In questo senso le istituzioni scolastiche rivestono un ruolo 

che deve andare al di là dei semplici programmi didattici, infatti 

questi possono essere integrati con differenti iniziative che intro-

ducono gli studenti alle riflessioni inerenti il tema dell’inquina-

mento e così alle famiglie che diventano elemento di feedback per gli stimoli della scuola.

La didattica nelle scuole primarie ha subito profonde trasformazioni in relazione soprattut-

to alla gestione dell’attenzione e degli stimoli che provengono dalla  popolazione scolastica.  In 

particolare bisogna attivare tutti gli strumenti multimediali che possono aiutare il docente nel 

suo compito: gli strumenti tecnologici rivestono un ruolo ormai inevitabile nella  vita quotidiana, 

eppure a volte sono poco usati o addirittura ignorati dal corpo docente.

La ricerca  di nuovi percorsi per attivare l’interesse dello studente deve coinvolgere non so-

lo l’area scientifico-tecnologica  ma anche le aree umanistiche e storico-geografica. Infatti attra-

verso un’azione sinergica  è possibile sensibilizzare e coinvolgere lo studente in attività  e temati-

che che vanno ad integrare e superare i normali programmi didattici.

Gli argomenti dovranno essere contingenti e allo stesso tempo legati a situazioni locali che 

possono avere maggiore aderenza col mondo circostante.

Come docente di tecnologia nella  scuola secondaria  di primo grado sono direttamente inte-

ressato a queste tematiche ed ho pensato di interpellare i miei studenti per chiedere loro diret-

tamente come vorrebbero che le problematiche relative all’inquinamento venissero presentate.
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Dalle mie esperienze posso riferire che attualmente con i miei studenti stiamo creando un 

cortometraggio col quale cercare di sensibilizzare la popolazione alla  raccolta differenziata, con 

l’introduzione di un piccolo ritornello orecchiabile e facile da ricordare.

Per sapere cosa ne pensano i ragazzi ho lasciato direttamente la  parola a  loro, con la  do-

manda: “Come vorresti che venissero insegnate le problematiche relative all’inquinamento?”

Riporto qui una delle risposte che reputo più importanti per i contenuti espressi:

Nel corso della mia “carriera”  scolastica, molte volte ho affrontato, assieme ai miei compagni, 

il grave problema dell’inquinamento. La maggior parte delle ore, però, sono andate sprecate, 

perché l’esposizione dell’argomento non interessava a circa il 90% della classe. 

A mio parere, se l’insegnante vuole farci partecipi di un problema così grave, deve coin-

volgere maggiormente i nostri interessi. Come tutti sanno, ai ragazzi della nostra età piace 

giocare alla Playstation, guardare la TV, navigare su Internet, e per stimolare il nostro intel-

letto bisognerebbe sfruttare queste nostre consuetudini. 

Da parte dell’insegnante vorremmo sicuramente una spiegazione più divertente, che ci 

coinvolgesse anche nelle attività, per esempio:

• Fare delle ricerche anche sulle problematiche della nostra città, sicuramente lo smog, 

con tutti i camions che vengono dalle cave, è presente anche qui, non bisogna andare, 

poi, così lontano;

• Partecipare ad un progetto, non tanto per risolvere direttamente la problematica 

dell’inquinamento, quanto per comprendere i problemi del globo che interessano 

anche noi e capire come intervenire nel nostro piccolo;

• Guardare un documentario in merito, perché non sempre si sa di che cosa ci si sta 

occupando affrontando un problema così grande come l’inquinamento.

Queste, secondo me, sono le cose che a noi alunni potrebbero interessare quando si parla di in-

quinamento. È inutile affrontare certe situazioni sentendo parlare per ore un esperto di questo 

settore: già è difficile ascoltare i pochi argomenti che vengono trattati nelle ore di lezione, fi-

guriamoci se la nostra attenzione regge per un così lungo tempo!
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ACU – Domande e Risposte

RISPONDE LA DOTT.SA LAURA ZAMPOLINI

    Spett.le A.C.U,

sto valutando l’opportunità  di installare un impianto fotovoltaico e volevo avere informazioni 

riguardanti gli incentivi messi a disposizione da parte dello Stato.

E.A.

    Gent.mo sig. E.A.,

come Lei giustamente asserisce,  per  chi scelga di installare un impian-

to fotovoltaico il governo ha previsto con uno dei diversi decreti ema-

nati il  24 febbraio 2007  e definiti anche la "lenzuolata energetica", 

nuovi incentivi ed interessanti agevolazioni. Purtroppo, dato l’esiguo 

spazio a mia disposizione, non mi è possibile fornirLe informazioni di 

dettaglio in merito alle conformità tecniche che tali impianti debbono 

presentare.  La invito pertanto ad integrare quanto di seguito esposto 

con le informazioni tecniche che potrà reperire sul sito www.enel.it.

Oggi esiste una  forma innovativa  di incentivazione che trae ori-

gine dalla  caratteristica principale degli impianti fotovoltaici, quella cioè di essere fonti in grado 

di produrre energia elettrica in modo ecosostenibile. Grazie a tale potenzialità risulta quindi 

possibile per  il privato autoprodurre l’energia  elettrica, soddisfare il proprio fabbisogno e, nei 

casi in cui questa “produzione casalinga”  risulti superiore, diventare al tempo stesso “venditore” 

di quella energia che si riesca  a produrre in esubero rispetto al proprio consumo. Gli incentivi, o 

conto energetico, rappresentano una forma di rimborso dell’energia autoprodotta e la monetiz-

zazione degli stessi viene calcolata semplicemente moltiplicando la tariffa  riconosciuta  al privato 

per  kilowatt prodotto rispetto alla  propria produzione globale di energia. In base al nuovo decre-

to sul fotovoltaico il conto energetico si sostanzia quindi in un piano ventennale di rimborso del-

l’energia prodotta sulla base di particolari tariffe orientativamente oscillanti da  un  minimo di 40 
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centesimi per kilowatt prodotto dagli impianti con i pannelli a terra,  fino ad un massimo di 49 

centesimi per kilowatt  prodotto dagli impianti integrati negli edifici (la tariffazione degli incen-

tivi varia in base alla tipologia di impianto e l’ubicazione degli stessi). 

L’importo di tali tariffe è variabile,  dipende dalle caratteristiche tecniche di ogni singolo 

impianto Il decreto inoltre prevede ulteriori soluzioni premianti per i tetti fotovoltaici che sosti-

tuiscano coperture in eternit o comunque contenenti amianto. Le spese di acquisto degli im-

pianti restano però a  completo carico del privato e si aggirano, per  un impianto di tipo medio, 

attorno a 7000 euro. In ogni modo, sono stati comunque stanziati da parte dello stato contributi 

locali in grado di rendere tale spesa iniziale più accessibile e meno onerosa. Lo stesso decreto 

infatti prevede la possibilità, per  il privato che acceda  a tali agevolazioni locali, di cumulare le 

tariffe a lui riconosciute con il contributo ottenuto fino ad un massimo del 20% del costo del-

l'impianto. Ulteriore ed ultima agevolazione attiene poi al fatto che, anche se le tariffe incenti-

vanti non risultano cumulabili con le detrazioni fiscali, viene però prevista una detrazione spe-

ciale  per  i pannelli fotovoltaici pari al 36% della spesa sostenuta. La  procedura  da seguire per 

disporre di tali incentivi è stata  molto semplificata  rispetto a quella prevista  dalla normativa 

previgente, infatti il decreto ha eliminato molte lungaggini burocratiche,  rendendo così l’iter 

procedurale da seguire molto più pratico e veloce.

Chi intende realizzare un impianto fotovoltaico ed accedere alle tariffe incentivanti,  deve 

presentare al gestore di rete, Gestore dei servizi elettrici (G.S.E.) il progetto preliminare dell'im-

pianto (i moduli, i prospetti informativi e gli indirizzi utili sono consultabili sul sito 

www.grtn.it) e richiedere a questo organo la connessione alla  rete energetica. Ad impianto ul-

timato il titolare dovrà  trasmettere al G.S.E. la comunicazione di fine lavori e la relativa docu-

mentazione, dopo di che sarà possibile richiedere con successo l'incentivo, che arriverà entro 

sessanta giorni.
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