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Editoriale

PESSIMA FINE DI UN ANNO TERRIBILE

 

“Al peggio 'un c'è mai fine!”, sospirava mia nonna, mentre mi disinfettava il ginoc-
chio ferito cadendo durante un'accanita partitella a pallone con gli altri bambini e 
si accorgeva nel contempo che pure la maglietta nuova era lacerata in più punti.

Quest'espressione la sentivo ripetere spesso, anche dagli altri familiari, in diverse 
occasioni, ma non ne comprendevo a quell'epoca ancora il pieno significato.

Adesso, da anziano, la utilizzo anche io, ma dall'ambito strettamente casalingo la 
posso estendere, ahimè, all'intero pianeta.

Dove, purtroppo, gli eventi disastrosi si sono susseguiti per tutto il 2022, con rit-
mo incalzante: dalla pandemia alla sciagurata guerra in Ucraina, dagli incendi mo-
struosi che hanno devastato vaste zone dell'Australia incenerendo 24 milioni di et-
tari e uccidendo un miliardo di animali a quelli che hanno distrutto le contee della 
California colpendo anche il celebre Yosemite National Park, dal ritmo accelerato 
con cui si stanno sciogliendo le calotte polari alle raccapriccianti segnalazioni del 
WWF circa l'imminente estinzione di un quarto circa dei mammiferi viventi sulla 
Terra.

Resterebbe davvero poco tempo da dedicare a ciò che accade nel nostro Paese, bel-
lo quanto in forte declino, se ad attrarre la nostra attenzione non ci pensassero 
qualche decina di parlamentari, categoria privilegiata quanto influenzabile, che, le-
giferando in materia di Bilancio, trova il modo di inserire in Commissione una pro-
posta di modifica alla Legge sulla caccia (il lettore chiederà: ma che c'entra? - ap-
punto...) che introduce la possibilità di esercitare l'attività venatoria: a) nei parchi 
naturali e oasi di protezione b) nei centri abitati, grandi città comprese. Quando? 
In qualsiasi periodo dell'anno. A quali specie? Teoricamente, a tutte, anche se que-
sta normativa – dichiarano i presentatori dell'emendamento – è pensata per limita-
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re le presenze di quegli animali considerati “dannosi” (come i cinghiali) soprattut-
to nei centri urbani. A chi si delegano gli interventi? Non solo alle forze di polizia, 
ma, si badi bene, anche ai cacciatori...

Introdotto questo emendamento, poi si potrà estendere a qualsiasi specie animale 
senza il parere delle autorità scientifiche, oh, guarda, quanti fagiani ci sono nei 
giardini quest'anno... rovinano i fiori... e via, spariamogli. Stesso discorso, ma più 
concreto, per lupi, orsi ecc.

Le associazioni venatorie plaudono. La Coldiretti plaude pensando ai danni da un-
gulati. I sindaci, verosimilmente, sono presi alla sprovvista.

Noi ambientalisti, no. Sappiamo benissimo che da certa gente c'è da aspettarsi 
qualsiasi cosa. E sappiamo ancor meglio che, introdotto questo grimaldello, sarà 
impossibile richiudere la porta.

–      Eh, mi scusi, sor Giovanni, se ho ammazzato il su' porcello nell'aia... ma asso-
migliava tanto a un cinghiale...

–      Ho sparato a quella cornacchia, signora Sofia... qui davanti casa... ah, era una 
gallina nera di sua proprietà... mi dispiace, c'ho ottant'anni, la mi' vista non è più 
quella di un tempo...

E prendiamola sul ridere... 
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A proposito di...
L’Italia, l’Uomo, l’Ambiente 

di Alberto Pestelli

Un altro anno si è concluso. Ci lasciamo alle spalle mesi di grandi soddisfazioni 
dal punto di vista editoriale e, nell’accingerci a iniziare il 2023, mi sembra oppor-
tuno tirare le somme dell’anno appena concluso. Come di consuetudine ho prepa-
rato una tabella dei download complessivi che riguardano sia la rivista nel formato 
PDF, sia i supplementi e mini e-book, sia i vari comunicati stampa che ci sono sta-
ti inviati dalla Federazione Nazionale Pro Natura e da altri siti ambientalisti. La 
speranza per il 2022 di ottenere più download non si è avverata. Abbiamo ottenuto 
dei risultati minori rispetto al 2021. Tuttavia essi ci inducono a sperare a risultati 
più che positivi per questo nuovo anno appena nato.

Se da un lato abbiamo avuto minori download della rivista nel formato PDF sia 
per quanto riguarda “L’Italia, l’Uomo, l’Ambiente”, sia per “Il Salotto” – la rivista 
di letteratura curata dalla direttrice Iole Troccoli che inizierà il 15 di gennaio 2023 
il suo terzo anno di vita –, il sito ha avuto un grande incremento di visite grazie al-
la maggior nostra presenza sul sito. Vogliamo ricordare che siamo tutti quanti vo-
lontari e che dobbiamo occuparci soprattutto delle nostre professioni, ma il nostro 
impegno per l’Ambiente, per la Cultura e l’Arte rimane altissimo. Come coordina-
tore di redazione vorrei invitare tutto coloro sensibili alle nostre tematiche a darci 
una piccola mano nel divulgare sempre di più la nostra rivista sia come autori di 
articoli sia come sostenitori con donazioni (rivolgersi direttamente al direttore 
Gianni Marucelli). Quindi, tirando le somme, ci troviamo comunque davanti ad un 
buon successo. Successo che intendiamo ripetere mettendoci ancor più d’impegno 
nel garantire un’informazione ambientale più ampia possibile, nell’offrire pagine 
di cultura e arte, facendovi viaggiare insieme a noi per gli angoli più belli, singola-
ri e caratteristici del nostro bellissimo paese. Un sentito grazie va ai nostri diretto-
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ri, Iole Troccoli (Il Salotto) e Gianni Marucelli (L’Italia, l’Uomo, l’Ambiente) per 
la loro grande professionalità e disponibilità con tutti noi. Vogliamo ringraziare la 
presidenza e il consiglio direttivo di Pro Natura Firenze e la Federazione Naziona-
le Pro Natura per il loro prezioso sostegno.

A seguire le tabelle coi dati del 2022 confrontati con quelli del precedente anno. 
Non sono compresi i dati delle visite alla rivista di quando era ospitata dal sito 
www.spezialefiesolano.it che non è più attivo). 

Rapporto annuale dei Download delle riviste IUA e Il Salotto, dei minie-
book, supplementi e documenti vari - Dati dal 1 Gennaio al 31 dicembre 2022 

Rapporto annuale delle visite al sito www.italiauomoambiente.it

Visite totali al sito www.italiauomoambiente.it dal 6 aprile 2014 (data di 
apertura del sito)al 31 dicembre 2022
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Presenze complessive nel 2021 Presenze complessive nel 2022
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Pillole di meteorologia

Le previsioni del mese di Gennaio 2023
di Alessio Genovese

Gentili lettori, innanzitutto permettetemi di rivolgere un augurio di un buon 2023 a tut-
ti quanti ed un grazie per leggere le pagine di questa rivista online e di questa rubrica 
di meteorologia che, come ho già scritto più volte, non vuole avere la pretesa di fare 
delle previsioni accurate ma solo di riportare delle possibili tendenze meteorologiche 
alla luce del contesto climatico che stiamo vivendo. Tale contesto, che è presente ora-
mai da oltre un decennio, sta condizionando pesantemente sia il clima di casa nostra 
che il modo di elaborare le tendenze a lungo raggio. Tutti gli appassionati di meteorolo-
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gia ed amanti della variabilità climatica aspettano ogni anno l'avvicinarsi della stagio-
ne invernale per cercare di cogliere dei segnali di un inverno dinamico ed a tratti fred-
do, con occasioni per delle belle nevicate. Non nascondiamocelo, nonostante i disagi 
che ha portato, purtroppo anche con numerose vittime, l'appassionato di meteorologia 
sogna di poter vivere ogni inverno un episodio di freddo e neve come quello che ha co-
involto gli Stati Uniti (e lo Stato di New York in particolare) sotto il periodo di Natale. 
In fin dei conti New York si trova più o meno alla stessa latitudine di Napoli, ma le dif-
ferenze climatiche sono enormi e dovute a più fattori collegati al jet stream, ovvero la 
corrente a getto che influenza il clima del pianeta. Il Mediterraneo, ed anche questo lo 
abbiamo già scritto in passato, è una delle zone del pianeta che più risente dei cambia-
menti climatici. Questa situazione rende anche più difficile, da parte degli esperti, ela-
borare delle tendenze più o meno precise.

Da semplice appassionato di meteorologia, che tra l'altro nella vita si occupa di ben al-
tro, non ho le competenze per poter entrare troppo nel dettaglio per spiegare certi pro-
cessi di fisica dell'atmosfera, ma vi posso dire che, apparentemente, per chi non masti-
ca la materia, vi è un paradosso incredibile alla base degli inverni miti che stiamo vi-
vendo. Se fa più caldo è perché la stratosfera, parte dell'atmosfera terrestre che sta so-
pra la troposfera (dove viviamo noi), è molto più fredda e ciò comporta solitamente un 
rafforzamento del vortice polare che tende a rimanere confinato nelle sue zone di origi-
ne. E' però anche vero che probabilmente la causa di tale raffreddamento della strato-
sfera va ricercata nell'eccessivo riscaldamento del pianeta e nello scioglimento dei 
ghiacciai. Il perché di tutto questo preambolo sta nel fatto che le sorti del mese di gen-
naio, e sicuramente anche di febbraio, sembrano nuovamente legate a quanto sta avve-
nendo ai piani più alti dell'atmosfera dove si sta registrando nuovamente un raffredda-
mento record. L'interrogativo che ora ci si pone e per il quale è difficile poter dare ora 
una risposta certa, è se vi sarà un pieno condizionamento del tempo di casa nostra, op-
pure se la troposfera sarà in grado di ribellarsi e di viaggiare per i fatti propri. Quello 
attuale ad ora pare essere un inverno con caratteristiche differenti da quelli degli ultimi 
anni, non tanto rispetto a quanto avvenuto da inizio dicembre ad ora, ma soprattutto ri-
spetto all'incertezza previsionale. Se da una parte il raffreddamento della stratosfera in-
durrebbe a pensare ad un clima mite e stabile per i prossimi due mesi, dall'altra vi sono 
dei segnali contrastanti, con alcuni indici che sembrerebbero indicare una reazione del-
la troposfera con tempo dinamico e forse anche freddo. Non è poi escluso addirittura 
un colpo di scena, con il fallimento del tentativo di riaccorpamento del vortice polare 
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ed un improvviso surriscaldamento in grado di destabilizzare del tutto lo stesso vortice 
polare. Di seguito due degli elementi che lasciano molti dubbi in merito al rafforzamen-
to definitivo del vortice polare.

(immagine 1: fonte NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration)

Questo grafico, elaborato in data 28 dicembre 2022, riguarda l'Arctic Oscillation che 
indica la compattezza del vortice polare a distanza di tot giorni. Più l'indice è positivo 
e più il vortice polare è forte e compatto, più è negativo e più il vp è destrutturato. La 
tendenza al momento è vista in negativo.

(immagine 2: fonte Stratobserve.com)

Il grafico sopra, invece, elaborato sempre in data 28 dicembre dall'istituto di ricerca 
americano GFS, indica la presenza o meno dei cosiddetti flussi, ovvero la possibilità di 
scambi meridiani dovuti all'elevazione delle alte pressioni in direzione del vortice pola-
re. Il colore rosso acceso indica una previsione di flussi intensi a partire dal periodo a 
ridosso dell'Epifania. Se il modello prevedesse invece un vortice polare compatto 
avrebbe dovuto mostrare anche sul lungo periodo dei colori più tendenti all'azzurro, ov-
vero l'assenza di flussi. Va detto però che sono grafici suscettibili di variazioni e che il 
condizionamento da parte della stratosfera potrebbe concretizzarsi più avanti nel tem-
po.
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Alla luce di quanto sopra l'ipotesi che avanzo è quella di tempo stabile con alta pressio-
ne prevalente e nebbie nelle pianure del centro-nord fino verso la fine della prima deca-
de del mese. Condizioni di tempo soleggiato e caldo al centro-sud. Dal 10 gennaio cir-
ca, giorno prima, giorno dopo, dovrebbero riaffacciarsi delle perturbazioni atlantiche 
che porteranno piogge e temperature un po' più consone al periodo. Il dopo, da metà 
mese in poi, è molto nebuloso ma non è da escludere a priori la possibilità di un'ondata 
di freddo proveniente da est, con una seconda parte del mese con caratteristiche più in-
vernali. 
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Storia della Sardegna 

E gli Aragonesi arrivarono in 
Sardegna

di Maria Paola Romagnino

Già nel 1266 e 1268 con le battaglie di Benevento e Tagliacozzo in cui aveva trion-
fato il guelfismo, Pisa per il suo ghibellinismo aveva avuto la peggio, sormontata 
dalle città guelfe di Firenze e Lucca. Nonostante avesse aiutato il papato per le cro-
ciate e la lotta per le investiture, in questo periodo lo stesso papato le si tramutò in 

11



nemico accanito. Così nel 1267 il papa pensò di concedere l’investitura per la Sar-
degna a un principe straniero. Aspiravano a ciò Carlo d’Angiò, Giacomo d’Arago-
na ed Enrico di Castiglia, a discapito di Pisa che avrebbe perso la maggior parte 
dei suoi redditi di provenienza sarda.

Con i Vespri Siciliani del 1282 i Siciliani, ribellandosi agli Angioini (capi dei Guel-
fi in Italia), offrirono la propria isola a Pietro III d’Aragona e questo fu un duro 
colpo per i guelfi e per gli Angiò in Italia. La casa Aragonese stava dalla parte dei 
Ghibellini e, mentre Alfonso III figlio di Pietro III si riconciliava con il papato, 
non così i fratelli Giacomo e Federico che gli successero nel governo d’Aragona e 
di Sicilia. Federico divenne emblema del ghibellinismo italiano. Il papa Bonifacio 
VIII volle staccare a questo punto gli Aragonesi dai Ghibellini e strappare loro la 
Sicilia.

Pietro III morì nel 1285, gli successe il figlio Alfonso chiamato “Il Liberale” che 
lasciò il regno di Sicilia al figlio minore Giacomo II.

Il 20 gennaio del 1296 il papa Bonifacio VIII (Benedetto 
Caetani) nominò Giacomo II d’Aragona Grande Ammira-
glio della Chiesa, staccandolo dai Ghibellini, e nel 1297 
gli concesse l’investitura della Sardegna e della Corsica in 
cambio della rinuncia alla Sicilia, da consegnare a Carlo II 
d’Angiò, e del non intervento contro il fratello Federico. 
Lo scambio risultò subito conveniente per entrambe le par-
ti. In virtù degli accordi di Anagni (12 giugno 1295: Tratta-
to di Anagni tra Giacomo II d’Aragona e Carlo II d’Angiò 
per cui Giacomo II ricevette dal Papa il permesso della con-
quista della Sardegna e Corsica dando così origine al Re-
gnum Sardiniae et Corsicae) Giacomo II e la Corona lascia-
rono la Sicilia e occuparono la Sardegna, in posizione stra-
tegica nel Mediterraneo. La Sardegna in questo periodo 
era occupata dai Pisani che, oltre alla Gallura, possedeva-
no parte dell’ex giudicato di Calari compreso il “Castrum 

Calari” (Castello) di Cagliari, città fortificata. Quando Pisa seppe dell’investitura 
di Giacomo II d’Aragona, preoccupata, gli mandò ambasciatori per chiedere amici-
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zia e alleanza. Per ragioni politiche il re non si decideva ad intervenire militarmen-
te, nonostante le varie pressioni dai nemici di Pisa, cioè Lucca, Firenze, Genova, i 
Malaspina, i Doria e i prelati sardi. Pisa tentò varie vie diplomatiche e offerse an-
che sé stessa pur di salvare l’isola. Intanto fortificava i castelli di Iglesias (domina-
vano i Gherardesca) e di Cagliari, costruì nuove mura nel quartiere di Stampace e 
tra il 1305 e 1307 eresse le torri di S. Pancrazio, dell’Elefante e dell’Aquila, presi-
diando rocche e castelli con armati. Pensando di 
poter resistere al re d’ Aragona alla fine ruppe le 
trattative. Questo diede impulso agli Aragonesi, re 
di diritto ma non di fatto dell’isola, ad entrarne in 
effettivo possesso stringendo alleanze con gli Arbo-
rea, i Doria e i Malaspina avversari dei Pisani, che 
diventarono i nemici da sconfiggere (foto a destra: 
Torre aragonese di Porto Torres). Bonifacio VIII 
determinò, in sintesi, i destini sardi, sbarazzandosi 
dei Pisani e impedendo l’espansione arborense. In-
fatti tolse all’arcivescovo di Pisa il controllo sul 
clero sardo e nominò prelati e vescovi ad essa osti-
li, favoreggianti gli Aragonesi. In Sardegna, in 
quel periodo, i Pisani monopolizzavano il commercio, le miniere e le industrie, 
esercitavano gravami fiscali e costituivano una minaccia per il Giudicato di Arbo-
rea.

L’infante Alfonso ebbe l’incarico della conquista della Sardegna e organizzò una 
flotta al comando di Francesco Carroz.  Le truppe Arborensi, guidate da Ugone II 
di Bas-Serra, con lo scopo di impossessarsi dell’isola e rendere reale il “Regno di 
Sardegna e Corsica” assalirono i Pisani, ricevendo oltremodo dagli Aragonesi tre 
galere (remiere da combattimento basse e sottili molto veloci), cariche di armati. 
L’ammiraglio Francesco Carroz partì il 31 maggio 1323 da Port Fangos in Tarrago-
na, con una potente flotta di 300 navi. (di cui 60 galere, 24 navi a vela, cocche - na-
ve grossa d’alto bordo a tre alberi - e usciere - dotate di un portellone per far salire 
gli animali - per il trasporto dei cavalli). Approdarono nel Golfo di Palmas (nel 
Sulcis) il 13 giugno, dopo una sosta a Minorca, su consiglio di Ugone II. Aragone-
si e Arborensi, insieme, assediarono Villa di Chiesa (Iglesias) che si arrese dopo 
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sette mesi. Successivamente le truppe si diressero verso Castel di Castro di Calari. 
Nei dintorni di Elmas, in località Lucocisterna (o Lutocisterna da lutus = fango, 
luogo fangoso) i Catalano-Aragonesi sconfissero i Pisani-Sardi distruggendone tut-
te le navi. A capo dei due eserciti c’erano da una parte Manfredi della Gherarde-
sca, conte di Donoratico, con 200 cavalieri tedeschi, 200 pisani, 500 fanti e bale-
strieri, 200 cavalieri Sardi della città di Terranova (Olbia). Dall’altra l’infante Al-
fonso con 500 cavalieri e 1000 fanti. E fu subito battaglia con diversi assalti in cui 
furono feriti sia Manfredi che Alfonso, l’ambiente paludoso in cui si svolse la bat-
taglia e le pesanti armature fecero sì che molti guerrieri perissero nello stagno. La 
vittoria di Lutocisterna aprì le porte agli Aragonesi. Fu firmata una pace (19 giu-
gno 1324) per la quale i Pisani cedevano i territori del Cagliaritano e di Gallura te-

nendo solo Castrum Calari (Caglia-
ri). Secondo i piani di Ugone II di 
Bas-Serra, sovrano del Giudicato di 
Arborea (1321-1335, figlio di Maria-
no III e Padulesa de Serra), Giacomo 
II d’Aragona avrebbe avuto interesse 
a lasciargli amministrare indisturbato 
il suo giudicato e conseguentemente 
sottomettere tutta la Sardegna in no-
me del re d’Aragona, cosicché sareb-

be rimasto sovrano, pur pagando tributo e giurando fedeltà al re. Ma i disegni di 
Giacomo II erano ben diversi da quelli di Ugone. Le mire aragonesi considerava-
no la Sardegna come pilastro indispensabile per eliminare la concorrenza delle ma-
rinerie italiane (foto a sinistra: Torre aragonese di Ghilarza). Le superbe torri e mu-
ra di Cagliari elevate intorno al castrum resistettero agli assalti, ma la fame costrin-
se gli assediati ad accettare le condizioni di resa imposte dai vincitori. Il 19 giu-
gno 1324 si trattò la resa per cui i Pisani sarebbero potuti restare in Sardegna a 
condizione che prestassero giuramento di fedeltà agli Aragonesi: Pisa avrebbe con-
tinuato ad avere il Castello e i rispettivi borghi di Cagliari, ma come feudo del re e 
dietro pagamento di un tributo annuo. Le saline sarebbero passate alla corona. In-
tanto Ugone di Arborea, che mirava all’espansione del suo territorio, consigliava 
il re di fiaccare la potenza dei Doria smantellando Castelgenovese (attuale Castel-
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sardo) e Alghero. Fu ripresa la guerra, Genova capì troppo tardi l’errore di aver fa-
vorito Giacomo II. I Genovesi attaccarono Cagliari ma inutilmente (29 Dicembre 
1325).

Ma i Doria non si rassegnarono e strinsero alleanza coi Pisani, di conseguenza il 
re esiliò da Cagliari anche i frati predicatori e quelli di S. Francesco che stavano 
dalla parte di Pisa e avrebbero voluto il loro reinsediamento in castello. Diventati 
nemici degli Aragonesi, i Doria assieme ai pisani lottarono contro la durezza del-
l’amministrazione regia, una loro flotta affrontò quella degli Aragonesi, guidati da 
Ramon de Peralta (gennaio 1326) che però ebbero la meglio, conquistando le mu-
ra di Stampace e facendo strage di Pisani. Così che Pisa nel giugno 1326 cedette 
definitivamente Castel di Castro al Regno di Sardegna e mantenne le curatorie di 
Trexenta e Gippi con l’alternativa di andarsene o rimanere come sudditi del re.

Il 9 giugno 1326 le armate iberiche entrarono dalla porta Pisana di San Pancrazio, 
trionfanti, rinominando la città Castel de Caller nuova capitale del Regno. Le case 
abitate dai Pisani espulsi vennero assegnate ai sudditi della Corona d’Aragona. Oc-
cupata la rocca dai nuovi vincitori, col decreto del Ceterum (1327) si ordinava agli 
abitanti del nuovo quartiere di Bonaria (voluto dagli Aragonesi per bloccare il por-
to cagliaritano e allontanare i Pisani) di abbandonarlo e chiudere il porto per invo-
gliare tutti gli Iberici a stabilirsi nel castello e godere degli stessi privilegi di Bar-
cellona, concedendo esenzioni e l’approvvigionamento gratuito del sale. Monopo-
li commerciali e diritti vari seguirono a vantaggio di Catalani e Aragonesi abitanti 
nel castello, facendo di esso l’unico mercato di tutto il Regno di Cagliari. (Totius 
regni Callaris). Nel 1333 si proibì ai Sardi (come già avevano fatto i Pisani) di per-
nottare nel castello, a meno che non fossero sposati con donna catalana. Al tramon-
to suonava la trombetta a “fora Sarts”(fuori i Sardi) e chi fosse stato trovato nel ca-
stello sarebbe stato gettato giù dalle mura. Questo stesso trattamento si estese nel 
1455 anche ai Sardi con consorte catalana: il castello di Cagliari divenne roccafor-
te esclusivamente aragonese. Nel 1481 venne concesso il diritto di abitare in ca-
stello ai catalani sposati con donna sarda e solo nel Cinquecento, sotto Carlo V, 
caddero tutte le restrizioni.

Malumori e contrasti furono il risultato del governo degli Aragonesi in Sardegna. 
Mentre Pisa e Genova nella loro organizzazione militare non erano state dispendio-
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se, avevano rispettato la libertà dei territori conquistati e avevano contenuto  le tas-
sazioni entro limiti tali da non impedire lo sviluppo economico, non così fu per 
l’Aragona, il cui governo monarchico accentratore fu ulteriormente dispendioso 
dal punto di vista militare; tutto ciò si riflesse rovinosamente sui Sardi, sempre più 
poveri. Repressioni, saccheggi ed esilio furono i metodi spietati, con conseguente 
annullamento di ogni autonomia (foto sotto: Torre di Longonsardo a Santa Teresa 
di Gallura).
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I V

Il Cavallo 
Scomode realtà dietro 

di Mariangela Corrieri

L’aria del Paradiso è quella che soffia tra le orecchie di un cavallo. (Proverbio arabo)

 

In Italia il cavallo è considerato animale da reddito e non d'affezione perché, come 
tutti gli altri animali sfruttati, è un cavallo "da", ovvero: da trotto, da galoppo, da 
traino, da dressage, da circo... da macello. Sono oltre 300 le razze di cavalli. Il ca-
vallo è un animale tanto “visto” e... tanto sconosciuto. È un animale fiero, delicato, 
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nobile, elegante, dalla bellezza straordinaria. È un amico. Sono molti in Italia a 
considerare i cavalli animali d'affezione alla pari del cane e del gatto.

Il cavallo è molto intelligente, agile e forte, sensibile, altruista, comunicativo; la sua 
versatilità ha permesso all’uomo un impiego costante in moltissime attività. Dallo 
sport al lavoro, alla pet-therapy; ma in realtà questo straordinario animale ama 
passare del tempo a rilassarsi, pascolare e godersi il sole. È pacifico, socievole e 
molto affettuoso non solo con i suoi simili ma anche con gli esseri umani.

Pur essendo un animale addomesticato da molto tempo, la sua natura selvaggia 
non si spenge, rimane parte integrante del suo animo e del suo carattere. Ama de-
stinare la sua attenzione ai suoi simili, ma è curioso anche nei confronti di altre spe-
cie che non reputa pericolose. Tra queste anche l’uomo, con il quale ha stabilito 
un patto di alleanza millenario. Il cavallo possiede sensi molto sviluppati e, tra que-
sti, la capacità di captare e prevedere situazioni di pericolo. In natura, essendo un 
animale sociale, il cavallo vive in gruppi dove tutti si conoscono individualmente e 
si creano rapporti differenziati, di solito ognuno ha un suo "amico del cuore". Al-
l’interno del gruppo, nel tempo, si stabiliscono delle gerarchie e di solito il capo è 
una femmina anziana, che ha maturato diverse esperienze e conoscenze. Nella co-
munità dei cavalli, inoltre, si deve anche “lavorare” per il bene di tutti: a turno 
qualcuno veglia e controlla l’arrivo di eventuali predatori mentre gli altri si riposa-
no. Il cavallo ha una vita media variabile dai 25 ai 30 anni; più raramente supera i 
40 anni. Come per tutti i mammiferi, anche per il cavallo è fondamentale il rappor-
to con la madre che è attaccatissima al suo puledro e lo difende da tutti gli intrusi, 
compreso l'uomo. La nascita avviene all’interno del branco e le altre femmine fan-
no cerchio intorno alla partoriente. Poi il piccolo viene accudito assiduamente non 
solo dalla madre, ma anche dalle “zie”, che la aiutano e le permettono di pensare 
un po’ a sé, per esempio di mangiare in tranquillità.

Carrozzelle - Il cavallo attaccato a una carrozza fa una cosa a cui è in qualche 
modo costretto, che non farebbe mai spontaneamente e facendo la quale non pro-
va sicuramente né piacere né benessere. La carrozza è uno strumento a uso e con-
sumo umano e il cavallo che la tira è un animale come minimo “usato” e spesso 
“abusato”. Nel caso delle carrozze in città, a prescindere dal caldo e dalla pioggia, 
il cavallo è sottoposto a lunghe ore di privazione sensoriale: un animale che in na-
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tura pascola fino a 17 ore al giorno, che ha ne-
cessità di stare in branco, che è estremamente 
sociale e gregario, il cui metabolismo è stato pla-
smato perché si alimenti in continuazione... mes-
so lì per ore o fermo come un fantoccio o a tira-
re una pesante carrozza non è un animale ri-
spettato. Inoltre, spesso i cavalli scivolano sul-
l'asfalto, si feriscono, vengono soppressi. Quan-
do il cavallo viene liberato da un lungo periodo 
di confinamento, corre e sgroppa, ma non lo fa 
perché “è felice”. Paradossalmente può essere la 
dimostrazione del contrario, e cioè che quel ca-
vallo dalla vita infelice può espletare finalmente 
il suo bisogno di libertà. A quale epoca rispon-
dono le carrozzelle? Non certo a quella dell'in-
formatica, dell'esplorazione di Marte, dei robot, dell'energia solare... rispondono al 
passato ormai remoto, a quella tradizione che si vuole continuamente rigenerare, 
che rappresenta modalità di vita superate, tradizione che rispecchia il contrario del-
l'evoluzione alla quale appartengono invece la fantasia e la creatività.

Le fattorie del sangue - La sorte peggiore è riservata alle femmine nelle "fatto-
rie del sangue". Una vita passata tra gravidanze, aborti e torture per ottenere l'or-
mone PMSG contenuto esclusivamente nel sangue di cavalle gravide, che viene 
usato per la produzione di alcuni farmaci veterinari che servono per indurre artifi-
cialmente il calore e l'ovulazione negli allevamenti intensivi di maiali. Queste caval-
le sono sottoposte, in media una volta a settimana, a estrazioni di sangue che posso-
no raggiungere i 10-12 litri, quantità che può portare a shock e morte. Vengono ri-
petutamente ingravidate ma nella maggior parte dei casi abortiscono a causa delle 
condizioni fisiche estremamente debilitate. Se riescono a partorire, i puledri ma-
schi vengono mandati al macello, le femmine seguono la sorte delle madri e, quan-
do non rimangono più gravide anch'esse mandate al macello.

Palii e giochi - “La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre.” (Ein-
stein) Sono circa 300 le manifestazioni organizzate ogni anno in Italia che utilizza-
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no cavalli e asini. Dal 1975 ad oggi sono 13 i cavalli morti ad Asti e 50 a Siena. I 
palii sono, per i cavalli una folle corsa verso la morte. Dopo Raol, l'ennesimo caval-
lo morto al palio straordinario di Siena del 2018 a seguito di decine di altri, con le 
immagini della sua gamba penzoloni dopo una frattura completa, mentre viene an-
cora e ancora colpito dagli altri cavalli in corsa, l'indignazione non basta più: è ur-
gente arginare questo massacro. Il palio di Siena viene spacciato per manifestazio-
ne tradizionale, ma ormai da molto tempo non ha più nulla della tradizione con 
cui era nato. Ha una pista con due curve impossibili a 90 gradi: il risultato è un in-
nesco quasi automatico di scontri e cadute, tanto che chiamarli incidenti è pura 
ipocrisia.

 

“Tutta la società è costruita per dare spago alla violenza e la violenza genera

violenza”. (Tiziano Terzani)

Le immagini utilizzate per questo articolo sono state gentilmente concesse da Al-
berto Pestelli (2015) Deposito PATAMU N° 193283 del 19 dicembre 2022, Tutti i 
Diritti Riservati.
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V

Toscana 
Il dibattito pubblico sul nuovo 

aeroporto di Firenze 
di Gabriele Antonacci

Il rinnovo dell’aeroporto del capoluogo toscano impone un complesso equilibrio 
tra le esigenze del progetto e l’inderogabile conservazione dell’ambiente della pia-
na fiorentina, sito di varie ZCS (Zone Speciali di Conservazione ai sensi della di-
rettiva Habitat). Riteniamo che l’eventuale realizzazione dell’impianto dovrà com-
portare una decisa azione di tutela nei confronti della piana fiorentina (creazione 
parco della piana, realizzazione nuove aree naturalistiche, abolizione della caccia 
in tutta l’area) e un forte passo in avanti nella tutela e valorizzazione delle foreste 
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fig. 1 - “Rendering” del nuovo terminal nell’attuale progetto 



toscane, indiscutibile risorsa per l’abbattimento dei valori di CO2 nell’atmosfera.  
In ogni caso le più recenti previsioni di traffico, un’attenta valutazione dei costi 
delle mitigazioni e la considerazione delle possibilità fornite da eVTOL (aerotaxi 
elettrici) e dal sistema ferroviario suggeriscono l’adozione di soluzioni differenti 
per il sistema aeroportuale toscano.

Nei mesi di novembre e dicembre 2022 si è svolto il Dibattito Pubblico relativo al 
MASTER PLAN del nuovo aeroporto internazionale di Firenze. Numerosi sono 
stati i temi affrontati nei vari incontri pubblici: le ragioni dell’intervento, le alterna-
tive studiate, gli aspetti ambientali e paesaggistici, le ricadute sul territorio, il rap-
porto con l’aeroporto di Pisa, l’accessibilità, l’inclusione sociale. Le riunioni han-
no avuto una vasta partecipazione, e hanno fornito informazione dettagliata degli 
interventi previsti e delle motivazioni delle scelte individuate e raccogliendo osser-
vazioni e proposte. A seguito degli incontri numerosi soggetti, istituzioni locali, as-
sociazioni – tra cui PRO NATURA – e singoli, hanno presentato posizioni, idee e 
proposte. 

  Tutti i contenuti sono disponibili sul sito del dibattito pubblico (1), a cui si riman-
da per un’informazione completa: nel presente articolo si evidenziano alcune valu-
tazioni che approfondiscono la posizione di Pro Natura Firenze espressa in sede di 
dibattito (2).  Il progetto, pur considerando una soluzione ottimale per la corretta 
collocazione della nuova pista in riferimento all’impatto di tipo acustico, non risol-
ve alcuni elementi la cui soluzione è inderogabile per l’attuazione, il ritorno econo-
mico e la sostenibilità dell’intervento.

·      Per quanto riguarda le ragioni dell’intervento l’aumento del volume di passeg-
geri/anno del sistema Firenze-Pisa non appare sostenibile con l’attuale assetto del-
la città di Firenze;

·      la tutela degli ecosistemi appare un capitolo ancora da sviluppare e la cui at-
tuazione operativa richiederà tempi non brevi;

·      le valutazioni presentate non risultano sufficienti per quanto riguarda lo snodo 
dei trasporti locali e la collocazione del terminal.

 Nelle note di seguito proposte dopo una valutazione relativa al dimensionamento 
considerato e alcune note sugli aspetti ambientali, vengono suggerite sia una diffe-
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rente soluzione per la collocazione del terminal in modo da renderlo più integrato 
con la rete dei trasporti toscana, sia una soluzione complessiva del sistema aero-
portuale che riteniamo più efficiente e più sostenibile da un punto di vista ambien-
tale ed economico. 

Note sulle ragioni dell’intervento

Il requisito principale per il dimensionamento del sistema è stato il valore di traffi-
co previsto per il 2035. In tale anno lo scenario di traffico previsto dal progetto è 
pari a 48.500 movimenti aerei e a 5.8 milioni di passeggeri/annui. Come riferimen-
to l’attuale capacità massima dell’aeroporto è pari a 3.4 milioni di passeggeri/an-
no: il dimensionamento propone un evidente problema di impatto sulla città di Fi-
renze, attualmente già da considerarsi satura da un punto di vista di arrivi turistici, 
fatto che viene ulteriormente amplificato dal potenziamento in atto dell’aeroporto 
di Pisa da 5.5 M passeggeri/anno a 8 M passeggeri/anno (3). Considerando i due 
aeroporti toscani l’aumento complessivo prospettato è quindi intorno ai 5 M pas-
seggeri/anno in termini di arrivi/partenze; per riferimento gli arrivi turistici sul cen-
tro di Firenze sono pari a circa 5 M turisti/anno (dati 2018 Camera Commercio 
Firenze).  Quindi l’incremento di arrivi nei due aeroporti (2.5 M) è pari circa alla 
metà degli attuali arrivi turistici nella città di Firenze. 

  Nel corso del dibattito è stato fatto presente da Aeroporti Toscana che “implemen-
tare lo sviluppo dell'aeroporto non significa, quindi, solo aumentare il numero di 
turisti in arrivo, ma consentire agli stessi - a coloro che oggi ne sono impossibilita-
ti - di valutare il raggiungimento della città di Firenze anche attraverso l'utilizzo 
del trasporto aereo, potendo contare sulla sua affidabilità.”. In altre parole parte di 
tale ulteriore carico deriverebbe da spostamento di traffico da altri vettori: risposta 
che come cittadini lascia perplessi, in considerazione della maggiore sostenibilità 
ambientale del mezzo ferroviario, della prevista attivazione della stazione AV di 
Firenze già in fase di avanzata realizzazione e dell’indirizzo generale di spostare il 
traffico dal mezzo aereo al treno ove le distanze lo consentano. 

Di fatto l’avvento dell’alta velocità ferroviaria ha diminuito la competitività del 
mezzo aereo per gran parte delle tratte nazionali, e la sua progressiva estensione 
permetterà di renderla concorrenziale – anche solo da un punto di vista dei tempi 
di spostamento – per tratte sempre più estese.
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fig. 2 sopra - Confronto impatto ambientale treno – auto - aereo sulla tratta Firenze – Parigi. Fonte 
https://ecopassenger.hafas.de/

Se consideriamo l’impatto ambientale, il treno si dimostra più attrattivo anche su 
lunghe tratte continentali. A esempio possiamo confrontare la relazione Firenze-Pa-
rigi utilizzando l’applicazione disponibile on line ecopassenger (4), software che 
permette di confrontare sulla solita tratta le performance di vari mezzi di trasporto 
in termini di impatto ambientale; l’applicativo è stato sviluppato e certificato dal-
l’UIC (Union Internationale des Chemins de Fer, organizzazione a livello mondia-
le delle ferrovie) insieme con varie istituzioni scientifiche. I risultati (vedi fig. 2) – 
pur essendo legati alle tecnologie attuali - evidenziano come il treno riduca le 
emissioni della CO2 dell’80%, i consumi energetici del 46%, il particolato sospe-
so del 42% e gli ossidi di azoto dell’88%: in altre parole oggi è obiettivo inderoga-
bile per l’Europa portare ulteriore traffico passeggeri sul mezzo ferroviario, a 
esempio considerando il treno come mezzo di elezione per gli spostamenti turisti-
ci a medio raggio fermo restando che nuove tecnologie aeronautiche potranno limi-
tare – ma non azzerare – tale divario.   A Firenze lo spostamento dei treni AV in 
una stazione a essi dedicata lascerà spazi commerciali nella stazione di Santa Ma-
ria Novella non solo per i treni regionali ma anche per convogli notturni e giorna-
lieri finalizzati al turismo tali da collegare Firenze con varie città europee quali 
Monaco di Baviera, Vienna, Ginevra, Zurigo, Lione, Nizza e Parigi. A tali conside-
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razioni si aggiungono i dati della proposta di Piano Nazionale Aeroporti emessa 
da ENAC nell’ottobre 2022, che prevede per Firenze Peretola una potenzialità di 
mercato in termini di numero pax al 2035 compresa tra 3.9 e 4.5 M passeggeri/an-
no (5): valori quindi più bassi rispetto ai 5.8 M considerati dal progetto. Quindi, 
da un punto di vista del Business Plan dell’Aeroporto di Firenze Peretola, una mi-
gliore considerazione degli assunti può cambiare anche notevolmente le conclusio-
ni incidendo soprattutto sul dimensionamento del terminal o suggerire alternative 
(vedi fig. 1, pagina 21). 

Note sulla realizzazione dell’intervento

Per quanto riguarda la collocazione della nuova pista è stata identificata una posi-
zione (vedi Fig. 3 - Immagine finale dell’aeroporto al 2035 come proposto dal 
MASTERPLAN. In tratto rosso i soli interventi di nuova realizzazione, in grigio i 
comparti esistenti; Fig. 4 a pagina 26 - Rumore aeroportuale masterplan 2035 – LVA) 
che, utilizzando come itinerario degli aeromobili il corridoio definito dall’asse au-
tostradale, riesce a minimizzare l’impatto acustico, attuale grave problema sui cen-
tri di Peretola, Brozzi, Ugnano e Mantignano: tale soluzione, ottimale da questo 
punto di vista, pur occupando una limitata estensione del parco della piana (Fig. 5 
a pagina 26 - Le aree del Parco agricolo della Piana (in colore bianco) e le aree di espan-
sione del sedime aeroportuale (in rosso)) pone alcuni problemi in termini di ecosiste-
mi, interconnessione con l’attuale rete dei trasporti e posizionamento del terminal.
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Ecosistemi. Da un punto 
di vista ambientale la 
nuova pista elimina le 
aree naturalistiche del La-
go di Peretola e l’Oasi 
val di Rose del WWF ap-
partenenti al la ZCS 
IT5140011 “STAGNI 
DELLA PIANA FIO-
RENTINA E PRATE-
SE”. Per compensare 

l’eliminazione di tali aree è prevista la realizzazione di ulteriori zone protette: la 
“Mollaia” (Sesto Fiorentino) di circa 12 ha, “Santa Croce” (Sesto Fiorentino) di 
circa 13 ha, e  “Il piano di Manetti” (Signa) di circa 32 ha (Fig. 6 a pagina 27 
-“Piano di Manetti”), aree nelle quali sono state previste la realizzazione di 4  ha-
bitat ampliando le attuali superfici:  habitat 3150: 2,84 ha (+9%),  habitat 6420 
6,04 ha (+ 66%),  habitat 6430 previsto in nuova realizzazione per 5,58 ha, ma 
NON sottratto (+ 100%),  habitat 92A0: 8,78 ha (+ 78%). 
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 Su tali soluzioni Pro Natura ha osservato, in sede di dibattito pubblico, quanto se-
gue. 

•    Risultano da valutare in modo più approfondito i requisiti biologici ed ecologi-
ci per spostare il lago di Peretola e l’Oasi val di Rose del WWF, in modo da assicu-
rare sia la medesima attrattività per specie migranti quali i fenicotteri e le gru sia 
l’attuale ricchezza biologica stanziale. 

•   Il tempo necessario per lo spostamento degli ecosistemi (3-5 anni) - inderogabi-
le vincolo alla realizzazione dell’opera - non corrisponde a quello della semplice 
realizzazione di nuovi specchi d’acqua e costituisce un notevole impatto sui tempi 
di inizio lavori della nuova aerostazione i cui inizi sono previsti ben prima: devo-
no essere pertanto prese in considerazione soluzioni ulteriori.

•   È opportuno considerare un riutilizzo dei laghi dedicati alla caccia nella piana 
fiorentina (oltre 200 ha disponibili di superficie allagata) per la ricollocazione del-
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le oasi naturali interessate dalla nuova pista e la progressiva eliminazione della 
caccia dalla piana. 

•  Devono essere meglio tenute in considerazione le potenzialità economiche, so-
ciali e ambientali della realizzazione di un Grande Parco della Piana Fiorentina 
(6), che consideri in un unico sistema beni culturali e ambientali del territorio con-
siderando riva dx e sx dell’Arno; in questo contesto deve essere prevista la realiz-
zazione di un grande bosco della piana (250.000 alberi) previsto dalla Regione To-
scana nel 2015. 

•  Deve essere messa in atto un’azione complessiva di tutela delle foreste toscane 
esistenti, elemento essenziale per la riduzione del CO2, oggi sottoposte a gravi 
aggressioni come ha evidenziato il Congresso di Monticiano curato dal WWF To-
scana del 5/11/2022 (7).

• In tale contesto è inderogabilmente necessario mettere in atto tutte le azioni pos-
sibili per la tutela del Padule di Fucecchio, area umida di fondamentale importan-
za per la Toscana, la cui gestione oggi risulta precaria e senza il necessario sup-
porto da parte delle Istituzioni competenti (8). 

Per quanto riguarda la realizzazione del terminal e l’interconnessione con il siste-
ma dei trasporti Pro Natura ha osservato, in sede di dibattito pubblico, quanto se-
gue. 

• Risulta da valutare in modo più approfondito l’inserimento dell’aeroporto nel 
contesto complessivo dei trasporti ferroviari della Toscana e le relazioni con le sta-
zioni Castello, Guidoni e AV con una analisi dei flussi di traffico e delle connessio-
ni intermodali con i collegamenti ferroviari (AV; Firenze - Prato- Pistoia - Lucca 
-Viareggio; Firenze - Pisa; Firenze - Empoli - Siena; Montagna Pistoiese e il 
Mugello).   

• Una differente collocazione del terminal in posizione a nord contigua alla stazio-
ne ferroviaria di Castello (spostando il parco fotovoltaico e il terminale logistico 
a sud), renderebbe immediata l’intermodalità con il vettore ferroviario e abbatte-
rebbe i tempi di raggiungimento dell’aeroporto da Prato, Pistoia, Montecatini, 
Lucca (Fig. 7 - a sinistra: Una possibile nuova collocazione del terminal passeggeri 
che permette un immediato collegamento con la stazione di Castello) ; la soluzione ad 
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oggi prevista prevede 
ben 4 fermate della 
tramvia per raggiun-
gere la stazione di Ca-
stello dal nuovo ter-
minal.

• La viabilità ordina-
ria Sesto-Osmannoro 
appare pesantemente 
compromessa (Fig. 8 
a sinistra - Il sottopas-
so viario di Via del-
l’Osmannoro)  e non 

sono previsti tracciati di percor-
si ciclabili assolutamente neces-
sari in questo tipo di territorio 
(Sesto >> Osmannoro, Firenze 
>> Polo scientifico etc.).

•Devono essere incrementati i 
posti auto all’arrivo dell’auto-
strada A11: i circa 500 posti 
che risultano essere stati previ-
sti nel terminal non appaiono 
sufficienti per un’efficace inter-
faccia autostrada/ tranvia /aero-

porto/ ferrovia.

•  Infine, deve essere considerata la totale autonomia energetica degli impianti ae-
roportuali (pannelli fotovoltaici da posizionare sul tetto dell’aerostazione o sui 
parcheggi anziché una superficie a verde difficilmente sostenibile).
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Una possibile soluzione alternativa. 

 È da ritenere necessaria la valutazione di una soluzione che consolidi Pisa come 
scalo aeroportuale principale della Toscana, in considerazione del potenziamento 
già in atto dello stesso scalo pisano e del rafforzamento dell’Hub ferroviario fio-
rentino che porterà anche a un migliore collegamento con Fiumicino per quanto 
riguarda le relazioni intercontinentali. Tale indirizzo può minimizzare i tempi per 
il potenziamento necessario del servizio aeroportuale della Toscana, e renderne so-
stenibile l’attuazione.  

  In particolare, si esprimono le seguenti considerazioni. 

a) Una rete di eVTOL - electric vertical take-off and landing (9),  aerotaxi elettrici 
- potrebbe collegare con rapidità tutte le città toscane con lo scalo pisano, con tem-
pi paragonabili al collegamento tramviario tra il centro di Firenze e Peretola;  in 
tutte le città toscane dovrebbe essere realizzato un piccolo scalo dove potrebbero 
trovare base gli aerotaxi riutilizzando strutture – quali i parcheggi degli stadi – or-
dinariamente vuote per lunghi spazi temporali; la ricarica di questi aeromobili av-
verrebbe esclusivamente utilizzando fonti energetiche rinnovabili prodotte nel luo-
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go; tale tipologia di trasporto potrebbe agevolmente servire la clientela business, 
con orari/tariffe/biglietti connessi con i voli in partenza. 

b) Per quanto riguarda la clientela turistica e in generale il servizio “pubblico”, il 
collegamento con l’aeroporto di Pisa è ben assicurabile dal mezzo ferroviario. Le 
nuove generazione di convogli per il trasporto regionale (Rock, Pop, Blues) e l’au-
mento delle capacità delle infrastrutture esistenti derivanti dall’installazione del 
nuovo sistema di segnalamento ERTMS/ETCS (European Rail Traffic Manage-
ment System/European Train Control System) potrebbero permettere migliori col-
legamenti con Pisa da Firenze, Lucca, Montecatini, Pistoia, Prato, Arezzo, Siena, 
Grosseto.  

c) Il consolidamento dello scalo pisano è necessario da un punto di vista finanzia-
rio, in considerazione dei forti investimenti relativi al people-mover (realizzato re-
centemente) e al nuovo terminal in fase di imminente realizzazione. 

d) La conseguente riduzione del traffico aeroportuale su Firenze derivata dal poten-
ziamento di Pisa, e le contestuali prossime generazioni di aeromobili meno inqui-
nanti e più silenziose forniscono elementi che suggeriscono una forte riduzione 
dell’impatto acustico dello stesso scalo. 

e) La coesistenza nello scalo pisano tra voli passeggeri e militari non appare un fat-
tore di criticità; i casi in cui lo scalo dovesse essere dedicato prevalentemente ai 
velivoli militari appare indiscutibilmente legato a situazioni tali da comportare for-
ti riduzioni del traffico aereo passeggeri, come purtroppo abbiamo visto in occasio-
ne della pandemia COVID o della guerra in Ucraina. Peraltro, se desideriamo co-
struire un futuro, non potremo che andare verso una de-militarizzazione del territo-
rio. 

f) Per quanto riguarda le rotte intercontinentali il Piano Nazionale Aeroporti (5), 
relativamente al sistema della costa Tirrenica (Roma, Napoli e l’area di Firenze) 
prevede che siano “collegate per mezzo dell’alta velocità... Per favorire lo svi-
luppo di questi territori, si ritiene necessario un approfondimento sui collega-
menti sostenibili tra le grandi città e il potenziamento dell’accessibilità sostenibi-
le verso l’aeroporto di Fiumicino, stante l’estrema rilevanza di tale aeroporto, 
soprattutto nel caso di collegamenti verso destinazioni intercontinentali.” Quin-
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di il baricentro delle relazioni intercontinentali rimane a un grande Hub quale 
Fiumicino, col quale devono essere sviluppati efficienti e sostenibili collegamen-
ti col capoluogo toscano.  

Si ringrazia il Coordinatore del Dibattito Pubblico e la Segreteria organizzativa 
per aver concesso l’autorizzazione alla pubblicazione delle immagini del progetto. 

È vietato riutilizzare tutte le immagini riprodotte al di fuori della presente pubbli-
cazione 

Riferimenti & web

(1)   www.dpaeroportofirenze.it

(2)  https://www.italiauomoambiente.it/?p=478781

( 3 )  
https://www.pisa-airport.com/it/i-passeggeri/news/1200-presentato-il-nuovo-proge
tto-di-ampliamento-del-terminal-passeggeri-dell’aeroporto-galileo-galilei-di-
pisa.html

(4)  https://ecopassenger.hafas.de/

( 5 )  
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/aeroporti-il-piano-nazionale-consulta
zione-fino-al-21-novembre-2022

(6)  “Il grande parco della piana”, L’Italia, l’Uomo, l’Ambiente, marzo 2021

(7)  “Forests for life Toscana”, L’Italia, l’Uomo, l’Ambiente, dicembre 2022

(8)  “Rischia la chiusura il centro di ricerca, documentazione e promozione del Pa-
dule di Fucecchio”, L’Italia, l’Uomo, l’Ambiente, giugno 2022

( 9 )  
https://www.infrajournal.com/it/w/dai-cargo-agli-aerotaxi-evtol-pronti-a-solcare-i-
cieli-1
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V I

I giardini di Firenze
Volume VI

Comuni della cintura di Firenze
di Angiolo Pucci  

a cura di M. Bencivenni e M. de Vico Fallani.  Firenze, Leo S. 
Olschki ed., 2022

Recensione di Gianni Marucelli

Abbiamo avuto modo di recensire negli anni scorsi, sulle pagine di questa rivista, 
i precedenti cinque volumi della monumentale opera di Angiolo Pucci, di cui il se-
sto costituisce la conclusione.

È quindi quasi superfluo, per noi, ricordare qui come “I giardini di Firenze”, frutto 
del lavoro appassionato del Pucci durante l'ultimo periodo della sua vita, rimanes-
se inedito per molti decenni, e come gli attuali curatori l'abbiano, quasi fortuita-
mente, riesumato e predisposto per la pubblicazione, realizzata, con la consueta cu-
ra, dalla Casa editrice Olschki.

Il sesto volume, il cui contenuto il Pucci lasciò in forma di bozza, prende in consi-
derazione le ville e i relativi giardini siti nei comuni della cintura di Firenze, in un 
vasto raggio dall'antico centro cittadino.

Il lettore può rendersi conto, così, dell'elevato numero di insediamenti di questo 
tipo, risalenti per lo più a diversi secoli addietro, e di come la bellezza e l'armonia 
della campagna fiorentina fosse una concreta realtà storica, cui la nota celebrazio-
ne dei poeti quali il Foscolo poco poteva aggiungere, se non la fama. Purtroppo, 
come si può facilmente constatare a distanza di circa un secolo dalle annotazioni 
del Pucci, la situazione complessiva risulta alquanto deteriorata: è sufficiente che 
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il lettore scelga, tra le centinaia di esempi citati 
nel volume, quelli che conosce di persona, per ve-
rificare come, in molti casi, parchi e giardini ben 
curati, spesso di rilevanza storica, siano ridotti in 
deprecabili condizioni. Il caso che da qualche an-
no è assurto agli onori della cronaca, e di cui ab-
biamo ampiamente parlato sulla nostra rivista, è 
quello della villa, o castello, di Sammezzano e 
del relativo bellissimo parco, voluto dal marchese 
Panciatichi Ximenes nella prima metà del XIX se-
colo in uno stile architettonico originale, frammi-
sto di arabo e moresco. Situato nel Valdarno supe-
riore fiorentino, di cui costituisce un bell'ornamen-
to, tra travagliate vicende della proprietà è stato 

semi-abbandonato, e a niente sono valsi, finora, gli sforzi dei comitati di cittadini 
costituiti per difenderlo.

Il sesto volume dei “Giardini” vi dedica una decina di pagine, corredate, come tut-
to il testo, di splendide foto e di un vasto elenco delle specie di conifere, prove-
nienti dalle varie parti del globo, qui introdotte intorno alla metà dell'800 dal pro-
prietario.

L'opera del Pucci, come il lettore sagace avrà intuito, al di là dell'esempio da noi 
introdotto, potrà aiutarci a “capire (…) quanto di questo patrimonio è stato dilapi-
dato in settanta anni di affermazione nel nostro Paese della civiltà industriale. Una 
lezione importante anche questa che non ci deve portare solo al rimpianto e alla ri-
nuncia all'agire, ma soprattutto (…) a rintracciare e riconoscere quei frammenti di 
“paradiso” ancora sopravvissuti per conservarli gelosamente e possibilmente dila-
tarli nello spazio e nel tempo.” L'affermazione, che è dei curatori del volume, è lar-
gamente condivisibile e, naturalmente, la facciamo nostra. 
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