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DAL REPORTING PALUDATO ALLA COMUNICAZIONE
EFFICACE E PUNTUALE. CORAGGIO, SNPA!
“Approvato il Programma Triennale 2014-2016 del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale”. La notizia è di notevole rilievo e dobbiamo i nostri complimenti all’Agenzia toscana
per averla data nel suo sito ARPATNews, con un articolo di tre pagine, abbastanza esaustivo,
anche se nello stesso tempo ci rammarichiamo che essa non sia stata pubblicizzata adeguatamente, dando il massimo rilievo possibile all’evento, nel sito di ISPRA e in tutti i siti delle
Agenzie. Figuriamoci nei media.
Ma non è che l’ultima delle nostre lamentazioni sul tema della comunicazione da parte del
Sistema, che è sempre stato e, se non si attiva un nuovo modo di approcciarlo, resterà il vero
punto debole del complesso delle attività (tante e di notevole spessore) nelle quali qualche
migliaio di operatori saranno impegnati, come lo sono stati nel precedente Programma. Ahinoi, anch’esso ha avuto ben poca evidenza e zero promozione, fino ad essere ignorato all’interno stesso delle Agenzie (per tacere della sua adozione formale ed applicazione incerta).
Occorre il coraggio di rivendicare la propria autonomia tecnico-scientifica (riconosciuta dalle
norme stesse) e di proporre con forza al decisore di assumere le procedure e le acquisizioni
contenute nei documenti prodotti dal Programma. Esse dovrebbero divenire norma tecnica
con la benedizione delle istituzioni di riferimento: ministeri e regioni. In tal modo l’autorevolezza del SNPA verrebbe esaltata, e premiata e riconosciuta la sua centralità nel monitoraggio
e nel controllo dell’ambiente.
Già in altra occasione, mutuando il detto cartesiano, ci è apparso chiaro che oggi “comunico,
ergo sum”. Molti dei problemi lamentati nascono da qui: il SNPA comunica poco e se lo fa
non è efficace e non si fa ascoltare. Dunque occorrono: nuova mentalità, nuovi strumenti,
nuovo stimolo per essere presenti sui media. C’è chi non fa niente o ben poco ed in modo
mirato (spesso alla sola immagine), ma comunica e quindi appare al grande pubblico come il
salvatore dell’ambiente, siano essi istituzionalmente impegnati (enti, organi, corpi), sia libere associazioni di appassionati (ambientalisti, comitati). Dall’altra parte ci sono le Agenzie,
vero fulcro del know how ambientale (dati, controlli, pareri, supporto tecnico e amministrativo etc), ma sono per lo più ignorate, non comunicando che in modo formale e istituzionale,
con colpevole ritardo sui temi d’attualità ed incapaci anche di trasferire alla gente le stesse
cose che fanno e che ne qualificano l’opera. Addirittura è clamoroso che molte associazioni, i corpi di vigilanza e i mass-media stessi costruiscano report molto efficaci (le famose
“classifiche” su molti temi o notizie ed informazioni su casi di cronaca), usando i dati e le
informazioni delle Agenzie, senza nemmeno attribuirne ad esse la paternità.
Questo accade con una frequenza tale da non essere più nemmeno da segnalare: è sempre
così. Nessun media si è accorto della Conferenza delle Agenzie, che pure ha visto riuniti a
Roma ministri, parlamentari, dirigenti, associazioni e tantissimi operatori. I giornalisti non
hanno ritenuto che vi fosse “la notizia”. Ed era vero, data la modalità di comunicazione adottata, molto tecnica e per addetti ai lavori, mentre in altre più vicine occasioni (ad esempio
il Congresso UN.I.D.E.A., tenutosi a distanza di pochi giorni) gli interventi sono stati assai
più energici sul fronte politico-istituzionale e non certo minori su quello tecnico-scientifico.
E’ del 28 luglio un’intervista a Franco Gabrielli, capo della Protezione Civile, che, a esplicita
domanda del giornalista di La Repubblica, sulla presenza di due imbarcazioni di associazioni
ambientaliste al seguito del relitto della Costa Concordia, in viaggio per Genova, l’ha stigmatizzata con queste parole: “Io vorrei che questo fosse un paese normale per quanto riguarda
il modo di approcciare i problemi ambientali. E devo dire che c’è una cosa che mi ha dato un
po’ fastidio in tutto questo. Abbiamo fatto uno sforzo pazzesco per salvaguardare la matrice
ambientale e oggi sembra che il controllo lo abbiano fatto Greenpeace e Legambiente. Invece
lo hanno fatto le Arpa, l’Istituto Superiore di Sanità e altri enti pubblici. Se qualcuno si è fatto
la gita in barca e poi diventa il tutore dell’ambiente, allora va bene.”
Oltre a sottoscrivere dalla prima all’ultima parola, crediamo che queste espressioni sintetizzino benissimo quanto accade giornalmente alle Agenzie e non solo in casi straordinari e
tragici, come quello della disgraziata nave.
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Ripetiamo: le Agenzie devono farsi un esame di coscienza e considerare se tutto ciò non sia
anche colpa loro. Soprattutto nella comunicazione, se ci sono spazi lasciati liberi, questi
diventano praterie per le scorribande di chiunque. Il web fa il resto. Dobbiamo meditare sul
fatto che la gran massa dei cittadini “navigatori”, possedendo il mezzo per scorrazzare in
internet, è convinto di essere anche un “vecchio lupo di mare”, mentre in realtà è del tutto
privo degli strumenti culturali scientifici di valutazione di quanto la rete offre nella sua democrazia totale, ossia: elementi di conoscenza corretta e scientificamente ineccepibile, ma
anche spazzatura (es.: “scie chimiche” et similaria). Come distinguere tra l’una e l’altra? Più
spesso, anziché affidarsi al giudizio di esperti, ciascuno si sente esperto e sceglie ciò che
più si avvicina al suo (precostituito) pensiero o alla sua visione politica. Quando addirittura è
la spazzatura stessa a diventare pensiero politico o a sostenerne la diffusione. Questa turpe
commistione genera dunque mostri, in cui il sonno della ragione (e del metodo galileiano)
è tranquillo e prolungato. E talora perfetti imbecilli (o peggio torbidi mestatori) assurgono a
guru indiscutibili. Ciò induce od esalta il fenomeno delle contestazioni alla scienza “ufficiale”, prescindendo dai dibattiti e dalle acquisizioni conseguenti della “comunità scientifica”,
di cui i massimi ed autorevoli organismi nazionali ed internazionali sono espressione. Tra
questi ovviamente dovrebbero essere considerate le Agenzie Ambientali, che tuttavia questa
autorevolezza spesso ˇfaticano ad ottenere, anche per la scarsa visibilità ed assertività nella
comunicazione. Anzi spesso sono guardate con sospetto, non venendo ad esse riconosciuta
quella terzietà che è base di fiducia, per la eccessiva vicinanza al potere.
Un buon esempio, anche se parziale, di comunicazione efficace e tempestiva, ci viene ancora
dal sito di ARPAT News sul monitoraggio ambientale dell’operazione Costa Concordia.
E’ vero anche che le Agenzie devono comunicare con delicatezza e saggezza, essendo comunque espressione delle Regioni e Province autonome, restando rigorosamente entro i
confini delle proprie competenze. Tuttavia, se è vero che queste devono agire nell’interesse
dei cittadini e non altro, va da sé che chiunque partecipi al dibattito politico non può prescindere dalle acquisizioni scientifiche, che le Agenzie possono fornire. Allora forse anche le
discussioni e le polemiche, spesso basate sul nulla, potranno attenuarsi e le decisioni essere
più serene e meno passionali.
Per tutto quanto fin qui detto, crediamo che un addendum sulla comunicazione al Programma Triennale del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale sia obbligatorio. Ha obiettivi
importanti e intende produrre un netto salto di qualità nella produzione di conoscenza e
supporto alle decisioni, con il miglioramento delle prestazioni tecniche e dell’organizzazione
nelle Agenzie e tra le Agenzie. Il Piano intende sviluppare potenzialità tuttora inespresse, ma
ben presenti al loro interno. Senza tuttavia aspettare l’elaborazione triennale, sarebbe il caso
di incidere da subito in questo terreno fertile, creando una rete di rapporti ed indirizzi operativi snelli ed efficaci tra i vari uffici stampa esistenti. Essi si dovrebbero occupare non solo
della comunicazione istituzionale con i tempi omerici ai quali siamo abituati dalla burocrazia
tecno-amministrativa, che prescinde dal sentire comune che spesso parla di balneazione
a Natale e di alluvioni d’estate, a seconda di quando certi progetti vengono a conclusione,
ma “stando sulla notizia”, ossia agendo da giornalisti in un giornale. Forse allora le Agenzie
miglioreranno la loro credibilità e toglieranno l’acqua nella quale sguazzano molte mitologie
urbane. Si potrebbe fornire una informazione corretta, ma incisiva e la gente (e l’amministrazione) potrebbe con molta maggiore consapevolezza approcciarsi al dibattito politico ed alle
scelte che le competono.
Altrimenti? Altrimenti dovremo ancora e quotidianamente assistere a scempi della scientificità a discapito della credibilità delle Istituzioni e, perché no, anche della correttezza dell’informazione. Un esempio? Eccolo.
Nella tradizionale crociera estiva, Goletta Verde di Legambiente ha visitato le coste italiane,
prelevando campioni di acqua di mare: “Su 264 campioni di acqua analizzati dal laboratorio
mobile, il 55% è risultato fuori legge per i parametri microbiologici previsti dalla normativa. Si
tratta di un punto inquinato ogni 51 km di costa. Sono 124 i campioni inquinati prelevati presso foci di fiumi, canali e scarichi sospetti, mentre sono 22 quelli relativi a spiagge affollate di
turisti”. Questo il lapidario responso.
Dunque possiamo stare tranquilli: c’è chi veglia su noi e ci informa con puntualità, sferza i
reticenti, condanna gli inadempienti. Se non è giustizia popolare questa!

BEA iLboLLettino
BEA
DEGLI ESPERTI AMBIENTALI

2014/3

4

Editoriale
È ovvio, ci si deve fidare di Legambiente, della sua barca e dei suoi esperti, in tutto e per tutto:
da dove vengono fatti i prelievi, da come vengono fatti, fino alle analisi. E noi ci fidiamo!
Oddio, qualche perplessità ci viene, quando leggiamo che vengono testate le foci dei fiumi:
scusate, ma per definizione queste zone dovrebbero essere non balneabili? Così come per le
aree portuali e le zone militari? Le ragioni sono evidenti e confondere le acque di balneazione,
con i relativi limiti comunitari, e le acque fluviali nel momento in cui si immettono in mare ci
pare una forzatura, come misurare la lunghezza di una corda con un peso da stadera. O no?
Legambiente poi, con un salto logico veramente stupefacente (ma anche qui ci fidiamo),
passa a considerare le acque fluviali e gli scarichi domestici di fognatura, che è certamente
incompleta in Italia per depurazione, ma si tratta di cose diverse e con limitazioni ben diverse. O no?
Il sito del Ministero della Sanità, che riporta i risultati dei campionamenti e relative analisi,
effettuate generalmente dalle ARPA per conto delle ASL, non sarà il migliore possibile, ma
nel consultarlo, abbiamo visto che i punti di campionamento indicati per i tratti di costa balneabili sono molte, molte migliaia sui 7000 km di costa italiane (es.: da Cesenatico a Cattolica
sulla costa emiliano-romagnola di lunghezza circa 38 km, ce ne sono una quarantina, ossia
uno al chilometro, circa). E non alla foce dei fiumi … Non ci pare reticente l’informazione,
né tantomeno scarsi i controlli, visto che per ogni punto di campionamento le analisi hanno
una frequenza ripetuta più volte nell’arco delle diverse stagioni. Se c’è un limite nel sito ci
pare proprio quello di non riportare il numero complessivo delle analisi effettuate: molte decine di migliaia e relative ai tratti di costa potenzialmente balneabili, con uno sviluppo molto
maggiore rispetto a tutti gli altri paesi UE.
Dunque, ci fidiamo, ma ci fidiamo di più della legge dei grandi numeri, che, appunto, non
si fida di quelli piccoli e certamente 264 campioni, fatti dove non ha senso farli, è un numero molto, molto piccolo a fronte di molte, molte decine di migliaia, fatti nel posto giusto e
confrontati con i limiti giusti. Non riusciamo a capire per quale motivo questa farsa possa
ripetersi da quasi 30 anni senza che nessuna istituzione (Ministero della Salute, Regioni,
Comuni, USL e Agenzie regionali) reagisca e sconfessi formalmente le conclusioni di questo
piccolo cabotaggio estivo evitando di dare la colpa ai mezzi di comunicazione. È ignoranza o
qualcosa di simile alla connivenza o a una non ancora sopita sudditanza ideologica?
Settembre 2014
Adriano Zavatti
zavattiadriano@gmail.com

Con questo fascicolo concludiamo la pubblicazione dei testi pervenuti degli interventi istituzionali, gestionali e tecnico-operativi al
XXXIV Congresso Nazionale UN.I.D.E.A. svoltosi l’8-9 maggio 2014 a Rimini, e iniziamo quella della Sessione poster. Cogliamo l’occasione per ringraziare gli autori per la loro preziosa collaborazione e per la pazienza con la quale hanno sopportato le nostre reiterate
sollecitazioni. Le slide delle relazioni sono riportate alla pagina “XXXIV Congresso UN.I.D.E.A.” del sito www.unideaweb.it (g.p.)
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