
I cittadini che fermano i cantieri010 410
«mai nel mio cortile»Aumentano i

Sono 355 le opere contestate da associazioni ed enti locali, il 5% in più in un anno

ROMA No a inceneritori di rifiu-
ti, impianti industriali, auto-
strade e alta velocità (No Tav),
ma soprattutto no a impianti a
biomasse e a progetti di ricerca
e estrazione di petrolio e gas
(No Triv, cioè no alle trivella-
zioni) lungo le coste di Puglia,
Calabria e Basilicata. Sono i ri-
sultati del decimo rapporto del
Nimby Forum (Not in my back
yard, sigla che sta per «non nel
mio cortile»). 11 progetto di ri-
cerca, però, che anima questo
fenomeno vuole conciliare
progresso e tutela del territo-
rio, sviluppo e sostenibilità,
impresa non facile sulla strada
della crescita economica del
Paese.

Nell'ultimo rapporto stilato
dall'Osservatorio media per-
manente del Nimby Forum,
promosso dall'Agenzia di ricer-
ca, informazione e società
(Aris), tornano a crescere del
5% le contestazioni sul territo-
rio di singoli cittadini, associa-
zioni ambientaliste, enti no
profit, oltre a mondo politico,
enti locali e istituzioni pubbli-
che: nel 2014 le opere infra-
strutturali (già costruite o solo
progettate) che hanno scatena-
to proteste sono 355, nel 2013
erano 336. Tra le motivazioni
di chi si oppone, il 38% delle
critiche si riferisce all'impatto
ambientale (che cresce del-
l'89% rispetto al 2013 proprio
per i tanti progetti sugli idro-
carburi). Meno rilevanti le que-
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nati scopriamo che il Nord rag-
giunge un tasso di incidenza
dei no pari al 40,6%. Ed è pro-
prio qui, soprattutto nel Nor-
dest produttivo, ricco di picco-
le e medie imprese, che l'im-
patto sull'ambiente si fa mag-
giormente sentire e la
coesistenza tra sviluppo infra-
strutturale, energetico e quali-
tà della vita e tutela del territo-
rio, densamente popolato, si fa
più difficile. Sono minori, inve-
ce, le contestazioni al Sud, isole
comprese (tra il 3 e il 5%).

«A dieci anni dalla nascita -
spiega Alessandro Beulcke,
presidente dell'Aris - abbia-
mo ampliato il nostro raggio di
influenza: non solo No Tav, ma
anche No Expo, No Vaccini e
No immigrazione». In questo
contesto «in cui vacilla anche la
capacità della scienza di creare
fiducia attorno a conoscenze
condivise - sottolinea Beulcke
- è fondamentale non retro-
cedere sul terreno dell'infor-
mazione, della partecipazione
e della semplificazione».

Lo dimostrano i molti dati
custoditi dal 2004 nel data base
Nimby. Nell'ultima ricerca, ad
esempio, nel 62,6% dei casi il
comparto energetico è il macro
settore più chiacchierato, se-
guito da rifiuti (25,9%), infra-
strutture (8,7) e altro (2,8 per
cementifici e impianti di raffi-
nazione e chimici). E sui 91 pro-
getti o siti che per la prima vol-
ta hanno incassato critiche e
innescato polemiche, 22 ap-
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II comparto energetico
è il più coinvolto: su
petrolio e gas si
contano dieci casi
stioni legate alla qualità della
vita (13% dei casi) e alla salute
pubblica (11%).

La distribuzione territoriale
dei «no» è rimasta sostanzial-
mente invariata negli anni: il
28,8% delle contestazioni na-
scono in Lombardia (16,4%) e
Veneto (12,4%). Se sommiamo i
valori delle Regioni settentrio-

partengono proprio al compar-
to idrocarburi, con un netto in-
cremento rispetto al passato.
Aiuta il paragone con la situa-
zione di due anni fa: come ef-
fetto collaterale dello Sblocca
Italia, aumentano i focolai di
protesta contro impianti e pro-
getti di ricerca ed estrazione di
petrolio e gas e dai ro del 2013
arriviamo ai 32 dello scorso an-
no. Tra loro «la rivolta contro le
trivellazioni per cercare gas e
petrolio nell'Adriatico», so-
prattutto in provincia di Lecce

e lungo le coste di Calabria e
Basilicata: chi protesta teme
soprattutto danni all'ecosiste-
ma marino e al turismo. Dal
Nimby Forum, però, fanno an-
che notare che, se su questi te-
mi gli italiani saranno chiamati
probabilmente a esprimersi
con un referendum abrogativo
di alcuni articoli del decreto
Sblocca Italia, oggi l'opposizio-
ne a questi impianti di idrocar-
buri «è di pancia, più che di so-
stanza perché il ministero dello
Sviluppo economico ha dato
semaforo verde a 69 progetti di
ricerca (piccoli carotaggi ndr),
non a 69 trivellazioni».

Intanto tra gli impianti ener-
getici più contestati, quelli di
idrocarburi si posizionano per
la prima volta al secondo posto
(9% del totale). In testa nel 2014
vanno saldamente gli impianti
a biomasse (loi, pari al 28,4% di
tutte le proteste). Si tratta per lo
più di centrali elettriche picco-
le e piccolissime (che sono

Al
La situazíone

primo posto
le piccole centrali
a biomasse. Meno
proteste al Sud

proliferate anche grazie agli in-
centivi per progetti sotto i me-
gawatt, ndr). Le altre contesta-
zioni sono state rivolte verso
termovalorizzatori (8,1%), cen-
trali idroelettriche (6,2 in cre-
scita dell'1% rispetto al 2013),
discariche di rifiuti speciali
(5,6), discariche di rifiuti solidi
urbani (5,3) e infrastrutture au-
tostradali (5,7). Seguono im-
pianti eolici, elettrodotti, im-
pianti industriali e gasdotti. In
tanti temono più i danni al-
l'ambiente che alla salute.

II rapporto

Tra i vari
impianti
contestati e
presentati nel
rapporto dei
Nimby Forum,
risulta che
quelli perla
produzione di
energia
elettrica che
utilizzano fonti
rinnovabili
prevalgono,
nella classifica
dello
scontento, su
quelli da fonte
tradizionale

In sostanza,

nel 2014, gli

italiani hanno

contestato ben

139 impianti

da fonte

rinnovabile

(eolico, solare,

etc) e

solamente 12

impianti

convenzionali



La mappa
Ecco gli impianti contestati in Italia nel 2014.
Le r ii -vazioni sono dei Nirnby Forrar'ra, il progetto
di ricerca sulle contestazioni territoriali arnbi -ntali
gestito dall'associazionP non profit Aris

dArco

4b La parola

Acronimo inglese di
«Not in my back yard»,
letteralmente «Non nel mio
cortile», la sindrome
Nimby è quell'attitudine a
rifiutare la costruzione di
nuovi impianti (grandi vie
di comunicazione, cave,
termovalorizzatori, centrali
elettriche, discariche) per il
timore degli effetti
percepiti come negativi sui
territori in cui verranno
costruiti.
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