
 L'INTERVISTA

La protezione dell’ambiente 
parte da noi

La protezione ambienta-
le è un tema molto caro al 
Presidente Knaack che, ospite 

del Secondo Forum Rotariano 
del Mediterraneo, organizzato dal 
Distretto 2032 (Liguria e province pie-
montesi di Alessandria, Asti e Cuneo) 
e dal Distretto 1730 (Alpi Marittime, 
Corsica, Monaco e Var), ha potuto 
parlare della nuova area di focus e dei 
programmi del Rotary International.
Ma è stata soprattutto l’occasione per 
affermare con decisione come la pro-
tezione ambientale, così come le altre 
linee d’azione, siano tutti processi che 
debbono vederci coinvolti in prima 
persona, nessuno escluso.

Intervistato da Giuseppe Musso, Go-
vernatore del Distretto 2032 e da Phi-
lippe Raffin, Governatore del Distret-
to 1730, Holger Knaack ha sempre 
risposto in maniera diretta e concreta 
trasmettendo, anche se relegato a una 
piccola immagine sullo schermo delle 
centinaia di computer collegati, equili-
brio, entusiasmo, e voglia di fare.
«Tutto inizia con noi, con voi e con me 
– ha ribadito Knaack più volte durante 
il suo intervento – la conservazione 
e la cura dell’ambiente non sono solo 
compiti dei governi, delle società o del-
le multinazionali; sono le nostre azioni 
che contano, ogni giorno, quando an-
diamo a fare la spesa, quando lavoria-

mo, quando viviamo; ognuno di noi si 
deve occupare di ambiente come vera 
e propria vocazione. Con questa nuova 
area di focus ci troviamo di fronte a 
nuove sfide che dobbiamo affrontare 
insieme. Il tema di cui parliamo oggi è 
al centro del dibattito internazionale, 
ma non dobbiamo cadere nell’errore di 
fare solo promesse; quello di cui tutti 
noi oggi abbiamo bisogno è azione 
e velocità che sono esattamente gli 
elementi che possono fare la differen-
za: agire e agire insieme. Tutti siamo 
coinvolti in questo grande progetto 
per il futuro. Non dobbiamo cercare 
un rimedio a questi problemi, trovare 
delle soluzioni temporanee. 

Intervista al Presidente 
Internazionale Holger Knaack, 
intervenuto al Secondo Forum Rotariano 
Transfrontaliero del Mediterraneo, affronta 
il tema della protezione ambientale

__ a cura di Riccardo Lorenzi
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Quello che 
il Rotary deve 
fare è intervenire 
sulle reali cause dei danni 
che arrechiamo al nostro 
pianeta, alla nostra casa 
comune, dobbiamo esse-
re parte della soluzione e 
puntare sempre su inter-
venti solidi, sostenibili 
e duraturi. Il centro della 
nostra attività dovrà riguardare sia la 
protezione delle risorse naturali che 
la sostenibilità economica, dobbiamo 
aiutare con la nostra azione sia le 
persone che l’ambiente; non è possibi-
le dividere le due cose. Come Rotary 
International abbiamo già iniziato ad 
assegnare delle priorità sul nostro in-
tervento per proteggere e ripristinare 
le condizioni ottimali dell’ambiente in 
cui viviamo: solo per fare degli esempi, 
potenziare l’agricoltura sostenibile, 
utilizzare l’acqua coltura come risorsa 
rinnovabile, contribuire alla riduzione 
delle emissioni dei gas serra, tutti in-
terventi destinati a rafforzare i sistemi 
ecologici, a minimizzare l’impatto 
dei danni dei cambiamenti climatici. 

Come rotariani possiamo guidare il 
cambiamento verso soluzioni concrete 
e durature; abbiamo dimostrato nel 
corso della nostra lunga storia di saper 
costruire azioni dal grande impatto sul 
futuro e dobbiamo estendere questo 
nostro modo di agire per far sì che 
la Terra diventi un posto migliore, 
dobbiamo contribuire a cambiare la 
situazione; rivolgere ai temi ambienta-
li l’attenzione che meritano. Assieme 
noi possiamo influenzare il mondo un 
giorno alla volta, con il nostro esempio 
e con le nostre capacità. Dobbiamo 
fare in modo che il Rotary e il Rotaract 
siano determinanti nella costruzione 
del futuro delle nuove generazioni».

Il Mar Mediterraneo è una risorsa 
economica fondamentale ma non 
è illimitata. Come ritiene che il 
Rotary possa incidere rapidamen-
te nella sua conservazione?

Nel Mediterraneo non esiste effettiva-
mente solo una questione ambientale, 
abbiamo un problema di pace, come 
assicurare e mantenere la pace in al-
cune zone ed è necessario agire il pri-
ma possibile e farlo assieme. Ci sono 
molte cose da fare per ottenere questo 
risultato, nel Rotary l’azione deve par-
tire dalla base, da noi, dai Rotary club 
e la forza di farlo tutti assieme è quello 
che ci può portare a dei risultati. 

LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE PARTE DA NOI 
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In questo senso apprezzo tantissimo 
il fatto che oggi un Distretto italiano 
e un Distretto francese si riuniscano 
per discutere e per lavorare assieme; 
è un’opportunità per tutti, perché, 
partendo da questa base comune, tutti 
i distretti del Mediterraneo si mettano 
a lavorare allo stesso tavolo, anche 
attraverso i Comitati Interpaese.
E c’è un’ottima notizia che riguarda la 
pace: ci sarà presto un nuovo Centro 
Rotariano per la Pace nel Mediterra-
neo; la Rotary Foundation ha ricevuto 
una donazione di più di 15 milioni di 
dollari per creare un nuovo Centro 
nell’area sud est del Mediterraneo fra 
il Nord Africa e il Medio Oriente.
Siamo tutti entusiasti di questa nuova 
opportunità e stiamo valutando atten-
tamente dove potrà essere localizzato 
questo nuovo centro che nel giro di un 
anno inizierà la sua attività.

L’ambiente e la protezione dei 
nostri mari sono temi di attualità 
che mobilitano in particolare le 
giovani generazioni e il mondo dei 
club del Rotary e del Rotaract, ma 
il campo della protezione marina 
è estremamente vasto. 

Dalla circolazione delle navi com-
merciali e da crociera, ai processi 
di globalizzazione, alla condizione 
di vita e di sviluppo della fauna e 
della flora marina passando per 
la pesca. Il Rotary International 
pensa di privilegiare un tema in 
particolare o di affrontare tutte 
queste sfide allo stesso tempo?

Il Rotary è un’organizzazione basata 
su più livelli e ogni livello deve fare la 
sua parte. È difficile pensare per il mo-
mento di concentrare le nostre forze 
su uno di questi temi in particolare; 
quello che dobbiamo fare è cercare di 
contribuire a tutti i livelli: azione dalla 
base, dai nostri Rotary club, e patro-
cinio delle cause ambientali a livello 
regionale e internazionale; i rotariani 
possono agire presso i propri governi; 
siamo presenti in tutte le maggiori 
istituzioni mondiali, abbiamo rappre-
sentanti rotariani in seno alle Nazioni 
Unite, presso la Comunità Europea e 
presso i principali centri decisionali. È 
nostro preciso dovere lavorare insieme 
per far sì che la protezione ambientale 
sia sempre di più un obiettivo comune 
in tutto il mondo.

La settima area dovrà essere 
sviluppata in coerenza con le altre 
aree di focus che sono tutte legate 
fra di loro. Questa visione globale 
costituisce il futuro dell’azione 
del Rotary?

Conosciamo tutti la nostra visione glo-
bale: quella di agire per creare un cam-
biamento durevole e non lo si può fare 
naturalmente da soli. Mi sento sempre 
molto rappresentato dalla visione 
globale del Rotary che è stata espressa 
circa quattro anni fa e che è davvero 
quella giusta perché rappresenta tutto 
quello che facciamo.Se pensiamo, per 
esempio, ai vari distretti, ai Rotary 
club intorno al Mediterraneo, dobbia-
mo lavorare tutti insieme e non solo 
sull’ambiente, ma anche sulla pace 
e sullo sviluppo economico. Ci sono 
ancora molte differenze e solo insieme 
possiamo risolverle.
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Esiste un piano di comunicazione 
del Rotary per sensibilizzare l’o-
pinione pubblica sulla nuova area 
di focus? in particolare i club Ro-
tary e Rotaract avranno direttive 
specifiche su come comportarsi 
con i mass media e le comunità 
locali?

Sì, c’è un piano che è già stato avvia-
to: abbiamo già iniziato a postare i 
messaggi più importanti sui social 
media, ci sono alcuni strumenti già 
disponibili su My Rotary, foto, conte-
nuti, materiali informativi. La nuova 
area di focus partirà ufficialmente dal 
primo luglio e molte cose sono già in 
movimento sui vari canali di comuni-
cazione. A livello centrale non è sem-
plice produrre tutto quello che serve 
per comunicare in maniera efficace 
i nostri messaggi; si cerca sempre di 
aumentare la nostra presenza sui me-
dia, c’è ancora molto da fare e ognuno 
di noi può contribuire al risultato 
finale. Ogni club Rotary e Rotaract in 
ogni parte del mondo può già inizia-
re a parlare dell’impegno che siamo 

pronti ad assumerci per quanto ri-
guarda la protezione 

ambientale.

Quali possono essere le azioni 
concrete per la tutela del Mar Me-
diterraneo? Impedire l’inquina-
mento dei rifiuti plastici, sensibi-
lizzare il pubblico alla tutela della 
flora e della fauna mediterranea, 
regolamentare la pesca, limitare 
il turismo di massa, il traffico 
marittimo?

Domanda molto importante soprat-
tutto per quanto riguarda la plastica 
nei nostri laghi, nei nostri fiumi, negli 
oceani, nei mari. Esiste un Gruppo 
d’Azione che sta lavorando su questo 
tema e ci sono già alcuni progetti in 
corso. Abbiamo già delle idee molto 
pratiche per affrontare questo pro-
blema, ed è proprio questo il modo in 
cui ci piace lavorare. Identificato il 
problema della plastica si deve iniziare 
dai fiumi proprio perché è soprattutto 
dai corsi d’acqua interni che la plastica 
si riversa in mare e ci sono già molti 
rotariani al lavoro su questo tema e 
l’impatto che potremo avere nel medio 
periodo è rilevante.
Per quanto riguarda il turismo invece, 
sappiamo bene che ci sono Paesi che 
vivono quasi esclusivamente di questa 
risorsa e spesso è l’unica opportunità 

che hanno a disposizione per soste-
nersi economicamente. Quello che si 
può fare, per ridurre l’impatto negativo 
del turismo di massa, è incentivare un 
approccio più naturale, più orientato 
alla logica della protezione ambientale 
durante tutto l’arco dell’anno. Dobbia-
mo cercare ad esempio di trovare solu-
zioni che limitino il sovraffollamento 
delle isole durante i mesi estivi con 
un traffico fuori controllo di barche 
private e di traghetti e un impatto 
ambientale che ne sconvolge gli ecosi-
stemi. Dobbiamo cambiare approccio; 
non si può più ignorare il problema che 
ogni stagione porta con sé in alcune 
aree e sostenere un turismo più com-
patibile con il territorio credo sarà una 
delle sfide che ci attendono nell’imme-
diato futuro.

In queste azioni che il Rotary In-
ternational promuoverà in favore 
dell’ambiente è previsto il coin-
volgimento delle scuole?

Se vogliamo portare cambiamenti 
efficaci e duraturi dobbiamo necessa-
riamente creare grandi progetti con 
le scuole che siano interessanti e di 
ispirazione per gli studenti che a loro 
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volta, sono sicuro, saranno felici di 
poter dare il loro contributo. In questo 
ambito il Rotary International non ha 
programmi specifici, è proprio com-
pito dei club e dei Distretti declinare 
a livello locale, in partnership con le 
istituzioni scolastiche, le grandi linee 
guida che ci poniamo con attività 
dirette alle nuove generazioni.

Il Rotary è un’associazione 
mondiale e la problematica della 
protezione ambientale è perce-
pita in maniera diversa. Come si 
può agire per rendere omogenee 
queste disuguaglianze?

Questa è una domanda su cui po-
tremmo rimanere molto tempo: la 
diseguaglianza è spesso la vera origine 
dei problemi, e direi che questa è una 
delle domande principali che tutti noi 
dobbiamo farci; quando parliamo 
di diversità dobbiamo pensare 
anche alla disuguaglianza 
che esiste nelle diverse aree 
geografiche.
Come rotariani siamo tutti orgo-
gliosi di occuparci di diversità: da 
qualche anno abbiamo lanciato 
la nostra dichiarazione 

su diversità, equità e inclusione e 
l’approccio verso questi temi sta effet-
tivamente cambiando velocemente su 
tutti i livelli. Come sappiamo il Rotary 
è un sodalizio apolitico ma, quando 
vediamo discriminazione, razzismo, 
problemi di inclusione e diseguaglian-
ze, dobbiamo alzarci, parlare di queste 
cose e contribuire ad affrontarle.

Non è possibile evidentemente trovare 
sempre delle soluzioni a tutti i proble-
mi ma partendo dal basso si possono 
invertire delle tendenze pericolose, si 
possono gettare le basi per la pace e la 
comprensione dei popoli partendo da 
casa propria con i propri amici e con i 
propri familiari.
Allo stesso tempo non possiamo igno-
rare i fratelli che bussano alle nostre 
frontiere: abbiamo il dovere di dare 

loro l’opportunità di 
vivere una buona 
vita ed è una 

cosa che devono 
fare i governi, ma 

che possiamo fare an-
che tutti quanti noi per quanto 

è in nostro potere. Ognuno 
di noi può contribuire a 
creare le basi per la pace e, 

nel Mediterraneo, questi temi 
sono cruciali per il benessere e 
lo sviluppo dell’area.

Dobbiamo occuparci delle 
persone dove si trovano, in 

Africa, nel Medio Oriente; 
non solo costruire abita-
zioni o infrastrutture, ma 
contribuire in maniera ef-
ficace al livello dell’istru-

zione, dell’alfabetizzazione 
e dello sviluppo economico. 

Oggi abbiamo affrontato la 
settima area d’azione del Rotary 

International ma non dob-
biamo dimenticare le linee 
d’azione su cui siamo coinvolti 

e che abbiamo l’obbligo di portare 
avanti soprattutto in queste zone del 
mondo. Ricordatevi che tutto inizia 
con noi, con voi e con me.
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https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://it-it.facebook.com/RotaryItalia/
https://it.linkedin.com/company/rotary-italia



