Partiamo dallo statuto dell’Accademia Ercolanese che ovviamente si
armonizza con quella dei due Atenei coinvolti :
“si propone di ravvivare la coscienza di un’eredità di Storia e Civiltà”
ampliando gli orizzonti della vecchia mission dell’Accademia voluta da
Carlo di Borbone, incentrata sulla raccolta e studio dei reperti di
Ercolano, Pompei, Oplontis e Stabiae, introducendo una cultura della
modernità che deve conciliarsi con la Storia ed un intramontabile
passato.
L’accademia opera quindi a livello globale a sostegno della creatività,
della ricerca e impegno per il territorio, promuovendo ricerche storiche,
artistiche, scientifiche, antropologiche, sociologiche finalizzate ad
utilizzare la fondamentale leva della cultura per risollevare l’economia e
il benessere delle popolazioni.
Questo premio è prima di tutto un riconoscimento all’impegno ed alla
fattività di chi lo riceve, ma rappresenta anche un momento di raccolta di
personalità della cultura, della scienza, della politica e delle istituzioni per
una sorta di rinnovo dell’impegno preso con il territorio. Ad essi il nostro
territorio trasmette l’apprezzamento di quanto fatto nel trovare un
punto di equilibrio tra la promozione della modernità e quella delle
nostre tradizioni che ancora rappresentano una grande risorsa.
Su questo tema la Reggia di Portici rappresenta forse un luogo ideale, un
luogo da circa 150 anni deputato alla scienza, alla formazione ma anche
alla tutela monumentale ed ambientale . Qui si sostiene l’economia
agroalimentare specialmente nel meridione e si aprono musei scientifico
didattici, si formano nuove professionalità e si affrontano le grandi sfide
della sostenibilità, si mandano esperimenti sulla stazione spaziale e si
fanno progetti per lo studio dei legni fossili, dei repertiarcheologici
commestibili e botanici. Qui si disegnano nuovi progetti non ancora
finanziati in cui agronomi, biotecnologi, pedologi, entomologi, patologi,
ingegneri, matematici, tecnologi alimentari, veterinari, ecc. si mettono
insieme per realizzare tecnologie che usano sensori chimici e biosensori
capaci di monitorare di continuo grandi aree, valorizzandone anche la
produzione, e che potrebbero evitare future terre dei fuochi.
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Abbiamo individuato almeno 2 motivazioni principali per assegnare
questo premio al generale Sergio Costa.
La prima riguarda il valore e i risultati del suo impegno professionale
valutati nell’arco di un trentennio, che come vedremo si intersecano con
le attività dell’Università ed in particolare della Facoltà che lo ha
Laureato nel 1983.
Qualche nota bibliografica in estrema sintesi:
a pochi anni dalla Laurea entra nel Corpo Forestale dello Stato, ma non
interrompe la sua formazione professionale ottenendo un Master di Alta
Specializzazione in "Teoria del Coordinamento", frequentando la Scuola
di Perfezionamento per le Forze di Polizia del Ministero dell'Interno e
conseguendo il Master in "Diritto e Gestione dell'Ambiente" . Lo
troviamo quindi nel 2005 Comandante della Polizia Provinciale di Napoli
e nel 2009 come Comandante Regionale reggente della Basilicata sempre
nel Corpo Forestale dello Stato, per poi divenire Comandante Provinciale
di Napoli e quindi Comandante Regionale della Campania del Corpo
forestale dello Stato e quindi Generale di Brigata dell’Arma dei
Carabinieri Forestale. Dal 1 giugno è Ministro della Repubblica Italiana
per l’Ambiente e la tutela del territorio e del mare.
Ha lavorato come docente del Corpo Forestale dello Stato e dell'Arma dei
Carabinieri, e come esperto di Ecomafia presso la Direzione Nazionale
Antimafia, collaborando anche con il Ministro della Difesa.
Questa brillante carriera, oltre che riempire noi di orgoglio per aver
rappresentato il suo punto di partenza, denota una esperienza non
comune avendo lavorato in diverse amministrazioni, ma anche una
particolare attenzione alla propria formazione professionale.
Egli ha raggiunto una concentrazione di conoscenze e competenze su
tanti e diversi aspetti, che gli hanno peraltro fruttato un generale
apprezzamento dagli addetti ai lavori in campo forestale e ambientale,
per l’alta professionalità e serietà nello svolgimento delle funzioni
ricoperte.
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Ma quali sono i fatti dietro le parole?
Nei primi anni dell’emergenza ambientale nella cosiddetta Terra dei
Fuochi, il generale Costa si è distinto nelle azioni di contrasto ai reati
ambientali guidando le indagini in stretto coordinamento con la Procura
di Napoli-Nord.
Dal 2013 ha partecipato alle attività del Gruppo di Lavoro
Interministeriale sulla Terra dei Fuochi, dove ha dimostrato una grande
capacità di coordinare, e di attivare sinergie tra, i vari Enti partecipanti
(AGEA, ARPAC, CNR-IGV, CREA, ISPRA, ISS, IZS, Regione Campania,
Università di Napoli Federico II). In questo ambito ha collaborato anche
con nostri docenti membri del gruppo di lavoro,per la mappatura dei
terreni della regione Campania destinati all'agricoltura e per la proposta
di interventi di bonifica, peraltro garantendo la necessaria cornice di
sicurezza per i ricercatori addetti alle fasi di campionamento ed analisi
del terreno, e formando il proprio personale per svolgere le indagini
geomagnetometriche finalizzate a rilevare la presenza di rifiuti interrati.
Ancora ha collaborato con i ricercatori del dipartimento di Agraria
dell'Università di Napoli Federico II per la definizione di un modello
scientifico di riferimento per la classificazione dell’idoneità dei terreni
all’uso agricolo, e per il risanamento delle aree contaminate con le
tecnologie ecocompatibili sviluppate nell’ambito del progetto europeo
Ecoremed. Ha anche partecipato ad attività di disseminazione dei
risultati di questo progetto in seminari e convegni.
Ma il nome del generale Sergio Costa è diventato noto anche ad un
pubblico più vasto per aver diretto l’indagine sulla cosiddetta “Terra dei
fuochi” che ha portato alla scoperta di attività illecite legate allo
smaltimento dei rifiuti tossici, nell’area tra le province di Caserta e
Napoli.
Nella fase di maggiore clamore mediatico in cui venivano diffuse notizie
prive di fondamento sull’inquinamento generalizzato di tutte le aree
agricole della Terra dei Fuochi e addirittura dell’intera Regione
Campania, si è anche esposto in prima persona contribuendo a divulgare
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i dati scientifici che hanno consentito finalmente di identificare e
circoscrivere le aree agricole con criticità ambientali Esse ad oggi
risultano limitate a circa 30 ettari su un totale di 50.000 ettari di suoli
agricoli.
Nel frattempo egli continuava a coordinare le attività investigative
estendendo il campo di azione anche al di fuori della aree agricole e
identificando diverse discariche o siti di sversamento illegale dei rifiuti in
aree urbane e industriali, che potevano rappresentare un rischio per la
salute e per l’ambiente.
Il generale è stato anche uno dei sostenitori della Legge 68 sugli ecoreati
e sicuramente i suoi sforzi hanno contribuito ad un aumento del livello di
attenzione sulla necessità di monitoraggio ambientale.
Da Ministro si è distinto per aver promosso il DL 86/2018 che attribuisce
al Ministero dell’Ambiente tutte le competenze in materia di emergenza
ambientale, forse il primo passo per un secondo decreto sulla messa in
sicurezza definitiva delle “terre dei fuochi” di tutta Italia, estendendo
l’applicazione del modello scientifico sviluppato in Campania anche alle
aree contaminate delle altre regioni.
Ma il contributo di Sergio Costa non è solo Terra dei Fuochi, E’ anche
contrasto agli incendi con i relativi danni sull’ambiente.
Ben nota è la vicenda degli incendi che nell’estate del 2017 hanno
prodotto tanta devastazione nel territorio boscato del Parco Nazionale
del Vesuvio, e che hanno colpito la sensibilità delle popolazioni locali fino
ad avere una risonanza nazionale per la loro estrema gravità.
Anche su questo tema non sono mancate le collaborazioni con il mondo
universitario.
In occasione di questa emergenza Il Dipartimento di Agraria, in
convenzione con l’Ente Parco ha svolto indagini per la individuazione
cartografica delle aree percorse dal fuoco e per la stima dei danni
ambientali sollecitate proprio dal Generale Costa, allora Comandante
Regionale dei Carabinieri Forestali.
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Si è trattato di una analisi innovativa sotto il profilo metodologico per
quanto concerne i metodi di stima applicati alla perdita di importanti
servizi ecosistemici (di protezione idrogeologica del suolo, di attività
ricreative, di impollinazione), che ha integrato l’attività investigativa
coordinata dal Generale Costa.
Sono state applicate tecniche altamente innovative in campo europeo
quale il Metodo delle Evidenze Fisiche e quello delle Evidenze
Geometriche e che permettono di individuare sul terreno con estrema
precisione i punti di innesco degli incendi. Da qui la possibilità di definire
un metodo scientifico per quantificare il danno ambientale da estendere
a livello nazionale, come fase propedeutica a qualunque azione di
bonifica.
Un ultimo esempio di fattiva collaborazione tra l’Università e il Corpo
Forestale della Campania guidato da Sergio Costa riguarda la
realizzazione di un simulatore di incendi presso il Centro di formazione di
Castel Volturno.
Una struttura forse unica in Europa ad elevato contenuto tecnologico
costituita da una sala immersiva che permette lo svolgimento di
simulazioni di incendi in diversi scenari ambientali per la formazione del
personale impegnato in operazioni di antincendio boschivo e di
investigazione sulle cause degli incendi.
Il Generale Costa non solo ha svolto un’azione di sostegno al progetto ma
ha colto la potenzialità di ampliare l’ uso del simulatore anche a scenari
di dissesto idrogeologico e di inquinamento ambientale. Auspichiamo si
possa rinnovare la convenzione e sfruttare appieno le potenzialità
formative di questo progetto.
Ma qual è la seconda motivazione per l’ assegnazione di questo Premio al
generale Costa?
Intendiamo premiare anche quello che rappresenta oggi per i nostri
giovani e per il nostro territorio il gen. Sergio Costa in termini di impegno
per la tutela e protezione dell’ambiente.
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Fare il percorso professionale seguito da Sergio Costa non è cosa da poco.
Passare da una attività di polizia alla gestione politica di un dicastero
come quello dell’Ambiente significa riuscire ad avere una sensibilità che
coniuga in maniera equilibrata l’azione di controllo e repressione con
quella legislativa, riuscendo a salvaguardare allo stesso tempo sviluppo
economico e tutela della risorsa naturale.
Fare il Ministro dell’Ambiente in Italia non è facile. Siamo ancora
profondamente immersi in un modello di sviluppo fortemente
sbilanciato verso la ricerca a volte “disattenta (per usare un
eufemismo)”dell’incrementodi produttività, del potenziamento
dell’economia e della modernità tecnologica, che spesso non tiene conto
dei costi ambientali ad esempio in termini di consumo di suolo o di
perdita dei cosiddetti servizi ecosistemici valgono circa 70 miliardi/anno.
Il Ministero dell’Ambiente è proprio quell’istituzione deputata a trovare
un punto di equilibrio tra due estremi: da una parte lo sperpero delle
risorse naturali e dall’altra una serie di “niet” che bloccherebbero il
Paese, sapendo che in entrambi i casi se ci si avvicina troppo agli estremi
saranno i nostri figli e nipoti a pagare il conto. Molte delle decisioni prese
oggi dal Ministro dell’Ambiente, produrranno i loro effetti più evidenti
ben oltre il limite della legislatura, e quindi bisogna essere in grado di
agire con un sguardo lungo verso il futuro, senza farsi distogliere dalle
“tirate di giacca”e quindi interpretando correttamente il mandato
ricevuto dal popolo.
Ed è proprio questo l’augurio più importante che la sua vecchia Facoltà
rivolge al Ministro (che ricordiamo è tale solo da circa 1 semestre), e cioè
che egli sappia districarsi tra il vietare e il promuovere, tra il preservare e
l’innovare.
Concludo con il citare come questo premio rappresentati un importante
messaggio per i nostri giovani. Esso viene dato a personalità del
mezzogiorno che operano a livello nazionale promuovendo e in questo
caso tutelando il territorio, meridionale!
I simboli hanno un grande potere e abbiamo tanto bisogno di simboli
positivi: avere come Ministro dell’Ambiente un figlio di questa
Università, di questa regione, di questo territorio significa anche dare un
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messaggio ai giovani che l’impegno civile, anche se svolto in buona parte
in un corpo di polizia e quindi ben diverso dall’accademia, la
ricerca,l’industria, paga e può consentire di raggiungere le più alte vette
professionali anche se esso è sostanzialmenterivolto alla tutela dell’
ambiente, delle foreste, dell’ agricoltura e dei nostri patrimoni naturali.
Credo che quella di Sergio Costa sia una storia da raccontare e una
lezione importante per studenti e neo-laureati, ricercatorigiovani o
diversamente giovani interessati o impegnati in ricerche a favore della
sostenibilità e tutela ambientale, ma che operano in un contesto
tutt’altro che facile rispetto ad altre nazioni o anche ad altre regioni
italiane.
I progetti di cui potremmo discutere sono tanti e spesso quello che fa la
differenza è il sostegno politicoche essi riescono ad ottenere. Avere il
ge.Costa come Ministro rappresenta una circostanza favorevole che
speriamo di riuscire a sfruttare, consapevoli del fatto che l’Università di
oggi è diversa da quella di ieri. Il merito, la produttività, l’impegno,
l’eccellenza, il rapporto con il territorio, la competizione internazionale
oggi rappresentano priorità assolute della nostra azione anche in campo
agroalimentare e agroambientale.
Caro Ministro, la ringraziamo di essere qui con noi oggi, di aver accettato
questo riconoscimento, di quanto ha già fatto e di quanto vorrà, e siamo
sicuri riuscirà a fare, per l’Ambiente per il nostro paese.
Le facciamo tantissimi auguri e le più sincere congratulazioni.
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