Premessa

L’accordo di Kyoto fra le Grandi Potenze per contrastare il riscaldamento globale e mitigare l’effetto serra
prodotto dall’inquinamento causato dall’Uomo è già del
1997, ma Stati Uniti e Cina non lo hanno mai firmato, pur
rappresentando, nel 2015, il 45% delle emissioni nocive.1
Se il problema dei “limiti dello sviluppo”2 era noto a
scienziati ed esperti fin dagli anni ’70 del secolo scorso,
all’inizio del terzo millennio parlare di sviluppo sostenibile, di necessità di ridurre i consumi, di insediamenti umani
a zero emissioni di gas serra sia per l’energia necessaria al
vivere quotidiano sia per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalla comunità era un discorso esclusivamente di élite.
Gli occasionali interlocutori ascoltavano sorridendo,
per cortesia o per amicizia e appena possibile aggiravano l’argomento lasciando intuire il commento inespresso: «Sono utopie, favole, sciocchezze inutili, paranoie di
chi non ha altro a cui pensare!».
PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, European Commission, Trend in Global CO2 emissions, pp. 10, 11.
2
MIT per il progetto del Club di Roma, I limiti dello sviluppo,
Edizioni scientifiche e tecniche Mondadori, Milano 1974.
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Da qualche anno, ci si accorge che l’involucro prezioso, l’οἶκος, la casa in cui viviamo è a rischio, se non
di fine, di degrado irreversibile e siamo ormai tutti un
po’ ecologisti. Se non altro, ci si lancia più convinti nella
raccolta differenziata!
Occorrono leggi ad hoc e attenzione prioritaria, decisioni e impegni quantitativi da parte di tutti i Paesi, ma
almeno l’informazione è più diffusa, al punto che tutto il
mondo guarda con apprensione e partecipazione al traguardo di Parigi 2015.
Il summit, fissato dai Grandi della Terra per rinnovare
l’accordo di Kyoto, decaduto nel 2012, implica l’obbiettivo per tutti gli Stati, sviluppati o in via di sviluppo, di
impegnarsi ad attuare soluzioni condivise, che consentano
di contenere il riscaldamento globale causato dai gas serra
antropici, CO2 in particolare, entro i 2 gradi, che sono la
deadline, cioè il termine ultimo oltre il quale c’è l’irreversibilità. Se si proseguirà secondo gli attuali ritmi di sviluppo
e di emissioni, nel 2050 la Terra sarà 3,7° più calda, nel
2100, 4,8° circa.3
Il riscaldamento di quasi 5° purtroppo non significa
che andremo in giro con le ciabattine infradito e ci tufferemo in mare anche d’inverno, ma è invece certo che gli
effetti disastrosi dell’aumento di temperatura, in particolare lo scioglimento dei ghiacci, la perdita della biodiversità, i mutamenti climatici catastrofici dovuti all’aumento
di energia nell’aria che è causa di alluvioni e uragani e
ancora l’acidificazione degli oceani e l’innalzamento del
livello dei mari renderanno gradualmente la vita sulla
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Changes) Working
Group III, Summary for Policymakers, pp. 8. Citato in E. Zinno, Sempre nidificano Cicogne, pag. 26, Phasar, Firenze 2014.
3
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Terra impossibile all’Uomo se non alla Natura, che forse
si adatterà.
Gli effetti del riscaldamento globale che più interessano le isole e le zone costiere sono gli ultimi sopra citati
cioè l’acidificazione dell’acqua, con ripercussioni gravi
sull’ecosistema, e l’innalzamento del livello dei mari, con
la scomparsa delle terre a livello del mare e la conseguenza dei “rifugiati climatici”,4 segnalati con preoccupazione da un rappresentante delle isole Marshall nell’oceano
Pacifico, al summit di New York del settembre 2014.
A ciò si aggiunge il fenomeno dell’erosione delle coste, causato dalla cementificazione e dall’aumento del
livello dei mari.
Non sono purtroppo fenomeni limitati agli oceani. Un
osservatore attento può trovare conferma del mutamento
di livello del mare – se non dei fenomeni che lo hanno
causato, chimici o idrogeologici, rilevabili solo da esperti
– anche facendo ricorso alla propria memoria e alle foto
dimenticate in qualche cassetto.
Il fenomeno dell’erosione, evidente in alcune spiagge
dell’Elba come ad esempio Le Ghiaie, è confermato da
foto di circa mezzo secolo fa, dove si rileva al primo
sguardo la diversa ampiezza del litorale caratterizzato
dai ciottoli bianchi, dove la leggenda tramanda approdarono gli Argonauti, macchiando di sudore a gocce scure
gli immacolati sassi tipici del Nord dell’Isola.
Analoga impressione si ha osservando la spiaggia di
Cavoli, a Sud dell’Isola, a fine anni ’50.
Anche nell’arco di una sola generazione, la spiaggetta dove si giocava coi bimbi durante le gite in canoa
E. Zinno, Sempre nidificano Cicogne, pag. 102, Phasar, Firenze 2014.
4
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Foto 1: Spiaggia delle Ghiaie, Isola d’Elba, inizio anni
’50. Fonte: archivio personale dell’Autrice.

Foto 2: Spiaggia di Cavoli, Isola d’Elba, fine anni ’50.
Fonte: archivio personale dell’Autrice.
ancora all’Isola d’Elba, proprio nel tratto che fronteggia
La Pianosa e Montecristo, la Costa del Sole, è ora, dopo
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circa un quarto di secolo, sommersa da almeno trenta
centimetri d’acqua che velano di minuscole alghe la luminosità dei sassi bianchi, ancora bellissimi.

Foto 3: Spiaggetta Costa del Sole, Isola D’Elba, 1988.
Fonte: archivio personale dell’Autrice.

Foto 4: Spiaggetta vista dal mare nel 2014, è riconoscibile a destra lo scoglio con sopra la canoa, a sinistra
nella foto sopra. Fonte: archivio personale dell’Autrice.
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Il progetto ecosostenibile per La Pianosa che si illustra nell’ultimo capitolo, se attuato, potrebbe essere un
contributo importante, soprattutto se esteso a tante altre
situazioni analoghe insulari, per ridurre le emissioni di
gas serra in atmosfera e fenomeni quali l’innalzamento
del livello dei mari, che ormai molti scienziati e gruppi
ambientalisti (IPCC, FSS, PBL, Greenpeace etc.) sono
concordi nel ritenere conseguenza soprattutto del riscaldamento globale e dello scioglimento dei ghiacci da esso
provocato.5
Il progetto propone di realizzare un modello di società integrato con la natura. La Pianosa è l’utopia che
potrebbe esistere se l’uomo non cedesse alla pigrizia e
alla tendenza ad autodistruggersi.
Il fascino della difficoltà e della ricerca è proprio
lì, alla Pianosa, isola minore dell’Arcipelago Toscano,
dove l’utopia, almeno in questo libro, trova luogo e tempo per realizzarsi nel 2018, come modello di sostenibilità ambientale a zero emissioni.

IPCC (Intergovernmental panel on Climate Change) FSS
(Fondazione Sviluppo Sostenibile) PBL (Netherlands Environmental Assessment Agency). IPCC AR5, (Fifth Assessment Report) Climate Change 2014, Synthesis Report, Summary for Policymakers, pag. 2: SPM.1 Human influence on
the climate system is clear, and recent anthropogenic emissions of green-house gases are the highest in history. Recent
climate changes have had widespread impacts on human and
natural systems. SPM. 2: Warming of the climate system is
unequivocal, and since the 1950s, many of the observed changes are unprecedented over decades to millennia. The atmosphere and ocean have warmed, the amounts of snow and ice
have diminished, and sea level has risen.
5
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In un futuro già prossimo, mi auguro che l’affascinante percorso progettuale incentrato sull’energia pulita,
ma anche sul recupero e l’integrazione sociale e ambientale, iniziato anni fa e, come idea, addirittura fin dal primo giorno di apertura di Pianosa al pubblico, il 21 luglio
1999, conosca finalmente il traguardo, se non per opera
mia e del gruppo di lavoro che rappresento (vedi capitolo terzo), di qualcuno che vorrà farlo suo e realizzarlo.
Si avvera il progetto di recupero virtuoso che parte da
lontano e si svolge indietro nel tempo, attraverso i personaggi della mia famiglia (una fra tante) che all’Isola
d’Elba, di cui la Pianosa è parte, sono nati o vissuti e a
cui sono tornati, da naviganti in cerca di approdo dopo
interminabili viaggi per mare, da cittadini per la sospirata vacanza dopo un anno di lavoro sul Continente, da
professionisti per il progetto ecosostenibile di una vita,
ma sempre ne hanno assorbito il fascino e la pace, traendone la forza necessaria ad affrontare la realtà che si
annida granitica a insidiare l’utopia.
Lo studio per la riqualificazione dell’isola di Pianosa,
già isola carcere, già isola del Diavolo, è tuttora in corso
di elaborazione e l’esito positivo, che qui si ipotizza per
un primo modulo nel 2018 e in toto nel 2025, è parte
dell’utopia di cui Pianosa è centro.
Circa il progetto, i dati riportati sono sintetici ma reali, mentre quanto accada dopo il 2015 è solo ottimistica
ipotesi di futura realtà.
Tengo in particolare alla parte “scientifica” iniziale
dedicata al problema delle isole minacciate dall’innalzamento del livello dei mari, Tirreno compreso, tema già
trattato in Sempre nidificano Cicogne6 e soprattutto al
6

E. Zinno, Sempre nidificano Cicogne, pag. 98/107, Phasar,
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progetto, già sottoposto in via informativa agli Enti coinvolti nella gestione dell’Isola, qui ovviamente riportato
in sintesi, in cui l’energia pulita e il rinnovamento sociale costituiscono – si auspica – piattaforma comune per i
tanti Enti da discutere, finalmente, in una Conferenza dei
Servizi, quale premessa indispensabile alla realizzazione
dello sviluppo sostenibile per l’Isola di Pianosa.
Tra l’altro il metodo e le proposte sono estendibili a
quante isole volessero ripercorrere l’esempio di Pianosa.
Il secondo capitolo chiarisce il senso importante
dell’Utopia per l’elaborazione dell’idea progettuale descritta nel terzo e che prevede la realizzazione nel primo
modulo insediativo di 150 persone nel 2018, cent’anni
giusti dopo l’episodio che valse all’intrepido Desiderio
Tonietti la medaglia d’argento al valor militare per la
Marina Mercantile.
Il 18 marzo 1918 ricorrerà il centenario dell’affondamento della nave cisterna Prometeo, al comando di
Desiderio Tonietti, avvenuto ad opera del sottomarino
tedesco U155 Deuthschland.
Mi auguro possa essere interessante, specie per gli
elbani, la parte “storica”, in appendice, con protagonisti
alcuni membri della famiglia di Ada Foresi, mia madre,
non famosi ma notevoli, vissuti nella prima metà del XX
secolo, nati all’Elba o ad essa legati.
Sono fili d’acciaio che il tempo non spezza: l’interesse per l’Isola D’Elba e la Pianosa inizia attraverso figure tutte a me care, coi limiti reciproci, a cominciare da
Zelia Tonietti, la nonna poetessa nata all’Isola d’Elba,
figlia, sorella, moglie e madre di naviganti intrepidi, di
cui il fratello Desiderio e il figlio Nilo sono gli esempi
Firenze 2014.
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salienti e che alla Pianosa dedicò una poesia profetica
già nel 1950.
Circa l’appendice storica, ringrazio Fulvio, mio marito, anch’egli “capitano di mare” e già pilota del Porto
di Genova, che ha tratto da libri, documenti e altre fonti
citate, le note e le foto.
Sarei felice se suscitassi il giusto interesse per problemi che ritengo indispensabili alla continuazione della
vita sulla Terra, come certo auspica chi ama i giovani
o ha figli: le soluzioni sono valide se lasciano intatte le
risorse naturali e consentono loro di riprodursi senza privare le generazioni future dei privilegi che allietano la
nostra.
Considero prioritario, fra i privilegi, quello di avere
avuto come riferimento esempi umani di valore certo e
di modestia atipica, indipendentemente dalla fama e dal
risultato economico che ne ricavassero per sé ed eredi.
Si tratta di una famiglia come tante altre, di tradizioni
simili e niente affatto eccezionali, ma caratterizzata da
un denominatore comune: credere nel sogno!
Il sogno è, da generazioni e per DNA, l’approdo
all’Isola.
L’impegno, implicito nel racconto, è il futuro della
Pianosa e l’esito del suo destino ancora incerto, nonostante le tante sinergie positive, politiche e tecniche,
coinvolte nel tempo e pure nel presente in un percorso
simile a quello di altre stupende isole dell’Italia e del
mondo, per la cui sorte è giusto preoccuparsi finché si
è in tempo, come intendo dimostrare, così da offrire un
contributo valido per soluzioni ancora positive, che è poi
lo scopo non mimetico del libro.
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Il futuro
non ti capita addosso
per caso.
Lo costruisci giorno per giorno.
Ogni certezza
è già errore.
Ogni pensiero positivo
è quasi vittoria.
Il sogno che insegui
è speranza di vita.
Anche se non si realizza
è il tuo futuro.7
Enrica Zinno

Enrica Zinno, Terzo Millennio: La Globalizzazione degli
Animali, Phasar 2010.
7
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