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Gentile rappresentante del Ministero dell’Ambiente, 

Gentile rappresentante del Ministero dei Beni e delle Attività  Culturali 

Gentile rappresentante del Ministero delle Attività Produttive 

intervengo ai sensi dell’articolo 6, comma 9 della legge 8 Luglio 1986 n.349, che consente a ogni cittadino 
italiano di presentare in forma scritta le proprie osservazioni sui progetti sottoposti a Valutazione d'Impatto 
Ambientale (VIA) e ai sensi del trattato di Aarhus. Quest’ultimo, recepito anche dall’Italia, afferma che le 
popolazioni hanno il diritto di esprimere la propria opinione su proposte ad alto impatto ambientale e che 
l’opinione dei cittadini deve essere vincolante. 

Questa mia breve considerazione vuole porre l’attenzione sul valore della Biodiversità. Alla base della vita 
del nostro Pianeta, quindi anche della nostra, in realtà non vi troviamo una moneta, una condizione sociale o 
una carica politica, bensì vi troviamo una variabilità biologica comunemente indicata col termine di 
Biodiversità. Dopo 200.000 anni dalla comparsa del primo Homo sapiens sapiens  perseveriamo l’ideologia 
del dominio, ossia l’autoritarismo ottuso che ci fa pensare che ogni forma di vita sul Pianeta debba essere 
sfruttata in favore dei bisogni dell’essere umano, senza rendersi conto che così facendo si sta distruggendo 
l’ecosistema e noi stessi con esso con l'esclusione di una possibilità di ritorno. 

Quando un giorno ognuno di noi riuscirà ad abbracciare questa causa e a prodigarsi per ottenere risultati 
concreti nella tutela della natura e per assicurare diritti primari agli animali (ad esempio concentrando la 
propria attenzione, denaro e mezzi su un disastro ambientale che annienta mari, coste e animali) allora sì che 
ritorneremo a concentrarci sui veri valori della nostra esistenza e potremo garantire e tutelare la 
sopravvivenza e la salute del Pianeta e la nostra con essa. 
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