
Eugenio Pendolini

L’innalzamento dei livelli del 
mare, bonifiche di Porto Mar-
ghera, Mose, inquinamento 
da Pm 10 in rio Novo e a Me-
stre,  per  non  parlare  delle  
crociere che inquinano come 
centinaia di migliaia di auto-
mobili.

Le parole di sfida di Greta 
Thunberg ai potenti del mon-
do  al  summit  sul  clima  di  
New York suonano la carica 
agli  studenti  veneziani  che 
oggi scenderanno in piazza 
per  chiedere ai  governi  un 
cambio di rotta sulle politi-
che ambientali. 

In cima alla lista delle pre-
occupazioni,  non  mancano  
le questioni legate al territo-
rio. Ne è convinto Sebastia-
no Bergamaschi, 20 anni stu-
dente di storia a Ca’ Foscari. 
Insieme a decine di attivisti e 
studenti, è uno dei portavoce 
dei Fridays for Future Vene-
zia, i comitati sparsi in Euro-
pa e in giro per il mondo nati 
sull’onda della battaglia cli-
matica portata avanti dalla 
sedicenne svedese ormai sim-
bolo della riscossa delle nuo-
ve generazioni.

«A Venezia – spiega Berga-
maschi – siamo in prima li-
nea. Se il mondo non cambia 
direzione, tra i primi a risen-
tirne saremo proprio noi. È 
bene che i giovani, ma anche 
i residenti di ogni età, se ne 
rendano conto».

Lo studente veneziano cita 
il recente studio pubblicato 
sulla rivista scientifica "Wa-
ter" e realizzato da un pool in-
ternazionale  di  ricercatori.  

Da  qui  al  2100,  il  livello  
dell’acqua a Venezia potreb-
be alzarsi addirittura tra i 60 
e gli 82 centimetri. «Quando 
andiamo nelle scuole del ter-
ritorio a parlare di sensibiliz-
zazione al tema ambientale – 
dice ancora  Bergamaschi  –  
l’innalzamento  dei  mari  è  
uno dei temi più sentiti dai 
giovani studenti».

Inevitabilmente,  il  tema  
della marea fa rima con Mo-
se e Grandi Opere. Con il loro 
indotto in termini di impatto 
ambientale, al netto delle vi-
cissitudini giudiziarie e delle 
lungaggini  amministrative.  
«Il Mose riveste di sicuro una 
questione centrale che non 
possiamo ignorare – aggiun-
ge lo studente veneziano – ol-
tre ai dubbi scientifici sul suo 

funzionamento,  ora  si  sco-
pre  che  a  causa  proprio  
dell’innalzamento  dei  mari  
le paratoie potrebbero resta-
re alzate per molti mesi l’an-
no. Questo porterebbe la la-
guna a soffocare, per l’ecosi-
stema sarebbe la parola fi-
ne».

Altra  questione  centrale,  
l’inquinamento dell’aria che 
nel Veneziano – come docu-
mentato da Arpav – continua 
ad essere oltre il “valore limi-
te obiettivo” fissato dalle di-
rettive antismog dell’Unione 
Europea per le polveri ultra-
sottili.  Senza  considerare  
che,  secondo  lo  studio  di  
Transport & Environment, a 
Venezia 68 navi da crociera 
nel 2018 hanno emesso dios-
sido di zolfo in quantità 20 

volte maggiore rispetto alle 
111mila  auto  registrate  
nell’intero territorio comuna-
le. La soluzione, secondo Ber-
gamaschi, sta nel trasporto 
pubblico locale. A patto di raf-
forzarlo, di renderlo sosteni-
bile  e  capillare:  un  invito  
all’amministrazione a fare di 
più. Infine Marghera, la terra-
ferma e la partita della bonifi-
che. Una questione tanto sen-
tita dalla cittadinanza quan-
to  irrisolta.  «Basti  pensare  
all’ex campo di calcio in viale 

San Marco – aggiunge Berga-
maschi – qui si soffre ancora 
degli sversamenti degli anni 
‘70».La lista delle questioni ir-
risolte è lunga, e sfilerà nel 
corteo di domani. Ma gli atti-
visti guardano avanti e il 2 ot-
tobre, in via Antonio da Me-
stre, si ritroveranno per fare 
il punto e pianificare le inizia-
tive future: «Perché le giorna-
te di sciopero sono importan-
ti, ma poi la lotta deve conti-
nuare». — 
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Fridays for future

alla cHiesa di san lorenZo

Artisti e scienziati insieme
per difendere la Terra

Un presidio del comitato Friday for futuro a Venezia

«Scioperiamo per il clima mondiale
ma anche per tutti i guai di Venezia»
Sebastiano Bergamaschi, 20 anni studente di storia a Ca’ Foscari, è tra i leader della manifestazione degli studenti 

Chi l’avrebbe mai detto che 
arte e scienza fossero desti-
nate a diventare una coppia 
di  successo?  La  chiave  
dell’intesa è l’urgenza di co-
municare al grande pubbli-
co l’amore per la Terra. Se 
infatti la scienza fa dei passi 
da gigante nel campo delle 
scoperte,  c’è  da  dire  che  
spesso non ha quegli stru-
menti giusti che invece pos-
siede l’arte per spiegarle ai 
cittadini. L’occasione per ca-

pire come i due ambiti sono 
complementari è una rifles-
sione sui cambiamenti cli-
matici, in programma oggi 
e domani all’Ocean Space 
nella chiesa di San Loren-
zo, a cura di Chus Martínez. 
Tra i relatori artisti, attivi-
sti,  scienziati,  musicisti  e  
studenti,  tutti  impegnati  
per scongiurare la catastro-
fe  climatica  che  incombe  
sulla Terra. In concomitan-
za con lo sciopero interna-

zionale Fridays For Future 
oggi si comincia alle 19.30 
con una performance esclu-
siva di Francesca Thyssen 
Bornemisza  dal  titolo  
Sounds Too Many (accesso 
gratuito  su  prenotazione  
tramite il sito Event Brite).

La fondatrice e presiden-
te  della  Thyssen-Borne-
misza  Art  Contemporary  
che ha scommesso sulla ri-
nascita della chiesa di San 
Lorenzo come centro per lo 

studio sugli oceani, propo-
ne un lavoro artistico sull’in-
quinamento acustico mari-
no e su come viene percepi-
to dalle specie che popola-
no le acque. Sabato, dalle 
11 alle 19, sarà invece la vol-
ta di  una giornata intera-
mente  dedicata  ad arte  e  
scienza,  «Phenomenal  
Ocean», a partire dal report 
sugli oceani pubblicato in 
questi giorni (Ipcc) che ri-
corda  alla  specie  umana  
quanto  il  futuro  dipenda  
dall’acqua.

Tre anni di lavoro, 36 Pae-
si coinvolti, 104 scienziati 
top,  inclusi  alcuni  italiani  
assunti  solo all’estero. «Si 
parla delle isole del Pacifi-
co, ma Venezia, in quanto 
città costiera, potrebbe esse-
re in un periodo nemmeno 

Sebastiano Bergamaschi, 20 anni, studente di storia

il programma

Un corteo
da S.Lucia
a campo
Sant’Angelo

Sono migliaia gli stu-
denti veneziano attesi 
al “global strike for fu-
ture” di oggi. L’appun-
tamento è per le 8.30 
nel piazzale antistante 
la stazione Santa Lucia 
di Venezia. Il serpento-
ne di manifestanti at-
traverserà Strada Nuo-
va, girerà all’altezza di 
Campo Santi Apostoli 
in  direzione  Rialto.  
L’arrivo è  previsto  in  
campo Sant’Angelo. Si 
preannunciano coreo-
grafie,  slogan,  cori  e  
una miriade di cartelli 
colorati  onnipresenti  
nelle  manifestazioni  
mondiali  degli  ultimi  
mesi. Il corteo venezia-
no avrà anche una novi-
tà dell’ultim’ora, in li-
nea con le istanze am-
bientali. Funzionerà in-
fatti  a  pannelli  solari  
l’impianto stereo con 
cui i manifestanti gri-
deranno alla città di Ve-
nezia l’urgenza di una 
svolta  nelle  politiche  
dei governi. Al bando, 
dunque, i generatori a 
benzina per attivare le 
casse e i microfoni. 
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LE aDESiONi

Cgil e Cisl partecipano
A Mestre si riunisce
il tavolo degli enti locali

La sostenibilità ambientale 
e sociale come arma in più 
delle imprese per la conces-
sione del credito da parte 
delle banche. In più, come e 
quanto i cambiamenti cli-
matici  impattano  sugli  
aspetti finanziari, oltre che 
nella quotidianità di tutti. Il 
tutto grazie allo sviluppo di 
metodologie e scenari per 
incentivare da una parte le 
buone prassi “green” dall’al-
tra la capacità di ricevere so-
stegno economico.

È il contenuto del proget-
to di ricerca «Incorporating 
environmental, social and 
governance (ESG) criteria 
in  credit  analysis  and  ra-
tings» firmato ieri a palazzo 
Franchetti da Ca’ Foscari e 
dalla European Investment 
Bank (Banca europea per 
gli investimenti), che lo fi-
nanzia con 300 mila euro 
nel triennio 2020-2022. La 
novità ha aperto il 18° con-
vegno a palazzo Franchet-
ti, dedicato a clima e finan-
za. Una due giorni, oggi la 
conclusione,  che  intende  
approfondire il ruolo della 
finanza, additata negli ulti-
mi  anni  come  una  delle  
maggiori responsabili di un 
modello  di  crescita  poco  
sensibile alle tematiche am-
bientali,  nella  transizione  
verso un’economia  verde.  
«L’obiettivo del progetto è 
molto ambizioso – ha detto 
Monica Billio, direttrice del 
Dipartimento di Economia 
di Ca’ Foscari e coordinatri-
ce  del  progetto  –  perché  
punta  a  includere  criteri  
ambientali, sociali e di go-
vernance nell'analisi  della 

valutazione del credito, in-
cludendo  esplicitamente  
anche l’impatto del cambia-
mento climatico. Grazie al-
le competenze in ambito fi-
nanziario e di sostenibilità 
ambientale,  Ca’  Foscari  
può offrire un laboratorio 
unico di sviluppo di nuove 
metodologie di  valutazio-
ne e di gestione del rischio 
finanziario e climatico».

Il progetto sarà condotto 
in collaborazione con il cen-
tro «Sustainable Architectu-
re for Finance in Europe» 
(SAFE) dell’Università Goe-
the di Francoforte e l’Uni-
versità Bicocca di Milano. 
Ca’ Foscari ha vinto il com-
petitivo bando EIBURS do-
po una selezione tra 10 uni-

versità di 7 Paesi europei. 
Ospite del primo giorno di 
incontri  anche  l’economi-
sta statunitense Robert En-
gle,  Premio  Nobel  nel  
2003. «Il settore finanzia-
rio sta diventando coscien-
te dell’importanza del cam-
biamento climatico – le sue 
parole – in futuro, le compa-
gnie se ne renderanno con-
to sempre più. Vale anche 
per  il  mercato  azionario,  
che dovrà cambiare il suo 
modo di agire insieme a po-
litiche pubbliche incentra-
te sulla lotta al surriscalda-
mento. In poche parole, ser-
ve rendere conveniente in-
vestire in energie rinnovabi-
li”. —

E.P.

Il sindaco: «Il ministro ha dato il 
permesso ai giovani di andare. Io 
credo che le manifestazioni era-
no belle perchè nessuno ti dava il 
permesso di andare»

L’aula dove si è svolto il simposio di Ca’ Foscari

di così lungo termine, tra 
quelle città interessate dai 
cambiamenti climatici che 
subiscono  l’innalzamento  
dei mari» spiega Francesca 

Mussi, assegnista di ricerca 
dell’Università  di  Trento  
che spiegherà in sei video 
com’è stato realizzato il re-
port che sta facendo il giro 

del mondo. «È un report di 
1200  pagine,  supportato  
dall’Onu,  che  fa  il  punto  
sull’attuale stato del cam-
biamento climatico grazie 
a  degli  studi  di  scienziati  
che ne garantiscono la tra-
sparenza». Il report eviden-
zia quanto stiamo sforando 
il limite previsto di gas ser-
ra e ne sottolinea le conse-
guenze che potrebbero esse-
re  disastrose.  La  giornata  
vede  interventi  alternati  
che si concludono sulle no-
te del cantane di flamenco 
Niño de Elche.

Parleranno scienziati co-
me l’esperta di oceani Mar-
zia Rovere, il genetista Ale-
xander Tharakhovsky e l’e-
sperta di ecosistemi marini 
Skye  Morét,  mentre  sul  
fronte artistico ci  saranno 

molti  artisti  come  Julieta  
Aranda, Tabita Rezaire, Ele-
na Mazzi, Katrine Nieder-
meier e Amanda Coulson.

Non mancheranno inter-
venti di scrittori ed editori, 
presentati  dal  direttore  
Markus Reymann che coor-
dina un progetto di arte e 
scienza portato avanti dalla 
Fondazione. «Personalmen-
te credo che l’arte aiuti nel-
la  comprensione  della  
scienza» conclude Mussi «Il 
rischio è quello di avere un 
rapporto dettagliato e tecni-
co come in questo caso il Re-
port, ma che non si riesca a 
trasmetterlo al grande pub-
blico, mentre il linguaggio 
artistico è più immediato e 
fruibile». —

Vera Mantengoli
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Luigi Brugnaro

Accanto agli studenti venezia-
ni, oggi scenderanno in piazza 
anche i sindacati dei lavorato-
ri. La Cgil nazionale e la Cisl Ve-
neta hanno infatti  aderito al  
“global strike” di stamani. Con 
loro, anche i lavoratori di Ca’ 
Foscari in occasione dello scio-
pero  nazionale  indetto  da  
Flc-Cgil, Cobas, Usi e Usb. «So-
no necessarie misure forti per 
invertire la situazione creata 

dai cambiamenti climatici» so-
no state le parole di Ugo Agiol-
lo,  Cgil  Metropolitana.  Per  
Gianni Refosco, Cisl, lo slogan 
«la nostra casa è in fiamme» co-
niato da Greta Thunberg rac-
chiude «tutta la preoccupazio-
ne e la necessità di agire al più 
presto».

Sempre  questa  mattina,  a  
Mestre, si riunirà il “tavolo zo-
nale” convocato dal sindaco di 

Jesolo Valerio Zoggia, delega-
to  della  Città  Metropolitana  
per  i  problemi  dell’inquina-
mento ambientale. L’auspicio 
di Zoggia è che le misure per af-
frontare i picchi di Pm10 nell’a-
ria vengano adottate da tutti i 
comuni della provincia. Solo 
così,  continua  il  sindaco,  si  
può rinforzare l’impatto delle 
limitazioni  che  dovrebbero  
contribuire a contenere le con-
centrazioni di  polveri  sottili.  
L’auspicio finale è che i sindaci 
metropolitani “agiscano insie-
me” e adottino “misure di limi-
tazioni del traffico e dell’uso di 
impianti  di  riscaldamento”.  
Nel frattempo, alla dichiara-
zione di emergenza climatica 
aderisce anche Ca’ Foscari. L’a-
teneo veneziano fa poi sapere 
di aver ridotto del 25% le emis-
sioni di carbonio dal 2016 al 
2018. Il merito va a una serie 
di iniziative portate avanti ne-
gli  ultimi  ventiquattro  mesi.  
Sul tema della raccolta diffe-
renziata, ad esempio, è stato 
esteso a tutte le sedi dell’uni-
versità il sistema conta-sacchi 
che consente di stimare il peso 
dei rifiuti raccolti suddivisi in 
secco, vetro/plastica/lattine e 
carta e di dare seguito alle poli-
tiche di potenziamento della 
raccolta differenziata. —

La chiesa di San Lorenzo

PrOGETTO Di riCErCa

Credito bancario agevolato
alle imprese “green”
Ca’ Foscari in prima linea
La Bei finanzia un piano triennale da 300 mila euro
Tra gli ospiti il Premio Nobel per l’economia Engle

L’associazione Garanzia Civi-
ca promuove nelle scuole il 
video su You Tube sul rispet-
to della città e dell’ambiente, 
intitolato «Fio&fia a Venezia 
in cerca di Magia». Il filmato, 
realizzato da grandi disegna-
tori, è il  punto di partenza 
della quinta edizione di «In 
decorosa  mente»,  progetto  
con  gli  istituti  elementari,  
medie e superiori di Venezia 
e  Mestre  (per  partecipare  
scrivere  a  garanzia.civi-

ca@gmail.com).  Quest’an-
no la parola chiave sarà «qua-
lità». Gli  studenti potranno 
sbizzarrirsi  e  proporre  che  
cos’è per loro la qualità, sem-
pre tenendo presente gli am-
biti indicati nel logo dell’asso-
ciazione: rifiuti, nizioleti, ma-
segni, vandalismo, aree ver-
de e affissioni abusive. «L’uni-
ca cosa che chiediamo alle 
scuole è anche la novità di 
quest’anno.  Chiediamo  di  
realizzare dei libretti sull’e-

ducazione  civica,  tenendo  
presente che noi ci accollia-
mo i costi della pubblicazio-
ne»  spiega  Andrea  Gusso,  
presidente dell’associazione 
«Chi volesse aderire ai labora-
tori può scriverci, provvede-
remo poi a distribuire i libret-
ti in diverse librerie di Vene-
zia e Mestre. Ai bambini che 
portano bottigliette di plasti-
ca  o  lattine  verrà  regalato  
uno dei libretti a loro scelta 
inviati dalle scuole». —

riVOLTO aLLE SCUOLE

Garanzia civica promuove
un video sul rispetto del clima

Il  direttore del  Dipartimento di  
economia:  «Il  progetto  punta  
punta a includere criteri ambien-
tali e sociali nell'analisi della valu-
tazione del credito»

Fondatrice  e  presidente  della  
Thyssen-Bornemisza  Art  Con-
temporary scommette sulla rina-
scita della chiesa di S.Lorenzo co-
me centro studi sugli oceani

HANNO
DETTO

Monica Billio Francesca Thyssen

Un presidio di studenti per il clima in piazza Ferretto a Mestre
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