Corrado Clini
Il programma di cooperazione ambientale con l’Iraq
Ecco in sintesi contenuti e contesto del programma di cooperazione ambientale in
Iraq, che ho promosso e coordinato come direttore generale e poi come Ministro
dell’Ambiente (contenuti in 16 “faldoni” numerati, raccolti in una “pen drive” con 90
cartelle e 595 files) consegnati alla Procura della Repubblica nel novembre 2014
1.
Immaginate una zona umida e molto estesa, con un reticolo fittissimo di canali
che alimentano un ecosistema ricchissimo di biodiversità, zona di sosta per milioni di uccelli
migratori, con una storia che risale a migliaia di anni.
Un territorio fertile e pescoso, dove vivevano in case di canne costruite su centinaia di piccole
isole almeno 500.000 persone discendenti degli antichi Sumeri (“Venice of Mesopotamia”),
dedite in particolare all’agricoltura, alla pesca ed all’allevamento.
Il territorio delle “Mesopotamiam Marshes”, alla confluenza del Tigri e dell’Eufrate
conosciuto come i Giardini dell’Eden, ha costituito dall’inizio della storia dell’Umanità e
lungo i secoli il sistema naturale di fitobiodepurazione di terra e di acqua più esteso, più
ricco di biodiversità e più efficiente del Medio Oriente e dell’Asia.
Per dare un’idea delle dimensioni, le Marshes sono almeno 20 volte più estese della Laguna
di Venezia e almeno 100 volte più della laguna di Grado e Marano. (20.000 Kmq).
2.
I giardini dell’Eden sono stati desertificati alla fine degli anni 80’ da Saddam
Hussein per eliminare e costringere alla fuga la popolazione considerata ostile al regime. I
danni ambientali e sociali sono stati devastanti :

§ Il clima regionale è stato drasticamente modificato, perchè è venuto a mancare
l’effetto combinato della evaporazione e dei processi biologici e fotochimici
dell’immenso patrimonio di biodiversità, con la modificazione del regime delle piogge,
l’aumento della temperatura media di 5°C, l’intensificazione delle tempeste di sabbia;

§ Almeno 300.000 abitanti sono stati costretti ad una migrazione forzata;
§
Le acque del Tigri e dell’Eufrate, private del sistema naturale di fitobiodepurazione
delle zone umide, hanno determinato livelli elevati di inquinamento biologico e
chimico, contribuendo in modo significativo al degrado del Golfo Persico e della sua
barriera corallina.
3.
Nel marzo del 2003, contemporaneamente all’invasione dell’Iraq che portò al
crollo del regime di Saddam Hussein, un gruppo di lavoro di esperti - istituito dal
Dipartimento di Stato USA su richiesta della Free Iraq Foundation che raccoglieva
intellettuali e tecnici iracheni fuggiti dal regime negli anni ottanta e novanta – aveva
concluso che il recupero delle Marshes era una priorità “non solo fattibile ma necessaria”
“the restoration of the marshes is not only feasible, but warranted.”

4.
A seguito della decisione del Ministro Matteoli di sostenere il programma di
cooperazione ambientale con l’Iraq, a nome del Ministero dell'Ambiente italiano ho
sottoscritto il 30 giugno 2003 un accordo con FREE IRAQ FOUNDATION, finalizzato
all’avvio del recupero delle zone umide del sud della Mesopotamia.
Alla firma dell'accordo hanno partecipato il Ministro Altero Matteoli, il rappresentante del
Govemo provvisorio dell'Iraq vice Ministro Ali Farhan, la Presidente della Free Iraq
Foundation Rend Rahim Franche (primo ambasciatore dell'lraq negli USA) e l'Ambasciatore
USA in Italia Mel Sembler.
5.
Immediatamente dopo la firma dell’accordo, il 1 agosto 2003, Iraq Foundation
(IF) ha avviato – in collaborazione con il Ministero delle Risorse Idriche del Governo
Iracheno - l’organizzazione del lavoro con lo staff di esperti italiani e statunitensi, ed ha
selezionato un primo gruppo di esperti locali.
Il primo obiettivo del lavoro è stato quello di acquisire tutte le informazioni disponibili sullo
stato delle marshes, attraverso tre linee di azione principali:
•
•
•

ispezioni nelle aree desertificate e in quelle - poche - riallagate dalla popolazione
locale, con incontri nei villaggi per raccogliere direttamente dalle popolazioni le
indicazioni su come orientare la progettazione per il ripristino delle marshes;
raccolta e analisi di campioni di acqua e di suolo, sia nelle marshes che lungo il tratto
finale del Tigri e dell’Eufrate, per misurare salinità e conduttività;
acquisizione e analisi della cartografia esistente e della documentazione relativa al
piano generale di irrigazione per tutto l’Iraq, sviluppato negli anni ’70 dalla Unione
Sovietica, che forniva le uniche informazioni disponibili sulle strutture idrauliche
dell’Iraq, sulla domanda e sulla disponibilità di acqua;

Le ispezioni e gli incontri con le popolazioni locali hanno messo in evidenza la priorità della
fornitura di acqua potabile per la ricostituzione delle comunità di agricoltori e pescatori
fuggiti a causa della desertificazione delle marshes.
Sulla base delle analisi delle acque e dei suoli, insieme alla valutazione delle informazioni
raccolte, sono state avviate due linee di lavoro per la definizione di:
•
•

una metodologia per la valutazione del bilancio idrico dell’intero bacino del Tigri e
dell’Eufrate dai quali dipende la disponibilità di acqua per le Marshes, e di un
conseguente modello di gestione di oltre 30 grandi dighe e sbarramenti;
un modello per la distribuzione ottimizzata nelle marshes della maggior quantità di
acqua disponibile, in grado di gestire gli apporti idrici per il progressivo riallagamento
in relazione alle condizioni meteoclimatiche

6.
I primi risultati del lavoro sono stati presentati a Ginevra nel novembre 2003,
in occasione di una riunione convocata da UNEP e dal Dipartimento di Stato USA con la
nuova amministrazione irachena e i paesi donatori per la riqualificazione ambientale
dell’Iraq.
7.
A seguito della riunione di Ginevra, Iraq Foundation ha concordato con il
Ministero dell’Ambiente italiano, e con i Ministeri iracheni dell’Ambiente, delle Risorse
Idriche e delle Municipalità e Lavori Pubblici, l’avvio un progetto pilota nella Abu Zarag
Marsh per “testare” la fattibilità del recupero delle marshes attraverso sia interventi di
ingegneria idraulica per il riallagamento, sia di
ripristino dell’ecosistema e
rinaturalizzazione con interventi di “restauro biologico”.
Inoltre è stato avviato il progetto per l’utilizzo integrato di acqua ed energia nel sud della
Mesopotamia, per l’impiego del gas naturale, estratto contestualmente al petrolio e disperso
in atmosfera (noto come gas flaring), al fine di desalinizzare l’acqua salmastra del Tigri e
dell’Eufrate e rendere così disponibile una maggiore quantità di acqua dolce per gli usi civili
e agricoli.
8..
Il Ministero dell’Ambiente italiano ha sottoscritto due accordi integrativi a
quello del 30 giugno 2003, con il Ministero Municipalità e Lavori Pubblici iracheno il 10
novembre 2003 e con il Ministero iracheno delle Risorse Idriche il 20 dicembre 2003,
finalizzati alla realizzazione dei progetti pilota
9.
Dopo otto mesi di lavoro, il 14 e 15 marzo 2004 a Bagdad, ho incontrato
a Bagdad il Governing Council dell’Iraq e la Coalition Provisional Authority per definire,
sulla base dei primi risultati, sia le priorità e le condizioni per il proseguimento del
programma di cooperazione bilaterale, sia le iniziative necessarie per il coinvolgimento
attivo degli altri donatori (paesi e agenzie internazionali).
10.
Il 19 marzo 2004, a Roma, si è tenuta una riunione tra i paesi donatori
(Italia, USA, Canada, Gran Bretagna, Giappone, Olanda), la Banca Mondiale, il Programma
delle Nazioni Unite sull’Ambiente (UNEP) e Free Iraq Foundation.
Nel corso della riunione sono stati esaminati i risultati della mia missione a Bagdad e di
conseguenza
ü sono stati individuati gli interventi per la continuazione ed il completamento dei
progetti pilota avviati dal Ministero dell’Ambiente italiano nel 2003;
ü su proposta del rappresentante del Dipartimento di Stato USA, è stato concordato di
elaborare un programma integrato e pluriennale (MASTER PLAN) per coordinare i
progetti dei donatori al fine di realizzare il riallagamento di almeno metà delle
marshes entro il 2010, e realizzare le sinergie necessarie per promuovere e finanziare :

a) eliminazione delle opere idrauliche costruite per la diversione delle acque, al fine
di riallagare le marshes;
b) ricostruzione e ricalibrazione dei canali;
c) rinaturalizzazione delle zone allagate, per la ricostituzione del patrimonio
originale di biodiversita’;
d) desalinazione delle acque salmastre;
e) progettazione e realizzazione di sistemi di gestione idraulici e ambientali, per
assicurare nello stesso tempo la quantità di acqua necessaria e le condizioni
ottimali per la conservazione e lo sviluppo della biodiversità;
f) realizzazione di impianti per la potabilizzazione e distribuzione dell’acqua per usi
civili;
g) realizzazione di una rete di laboratori e esperti per il monitoraggio e i controlli
ambientali a supporto dei ministeri iracheni;
h) formazione del personale;
i) supporto al Centro per il ripristino delle aree paludose irachene (CRIM);
j) partecipazione delle autorità locali e dei gruppi originari delle popolazioni
residenti nel processo di ripopolazione delle zone umide.
11.
Il 21 aprile 2004 , a New York, IF e il Ministero dell’Ambiente italiano
hanno presentato il programma alla Commissione per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni
Unite, con la partecipazione dei rappresentanti di 53 paesi e delle agenzie internazionali. In
quella occasione UNEP, UNESCO e UNDP avevano anticipato la loro intenzione di aderire
al programma con proprie iniziative e finanziamenti.
12.
Nel giugno 2004 IF ha presentato al governo iracheno la proposta di
“Master Plan per la gestione integrate delle risorse idriche nelle aree paludose”.
13.
Il 30 luglio 2004, a Washington, accompagnato dal capo della segreteria
dell’Ambasciatore d’Italia in USA,
ho esaminato al Dipartimento di Stato con
l’Undersecretary Paula Dobriansky e il
Principal Deputy Assistant Secretary of
State Antony F. Rock i risultati raggiunti dal programma anche sulla base del Master Plan
presentato da Free Iraq Foundation.
A conclusione della riunione è stato concordato di organizzare entro l’autunno in Italia un
meeting tra i donatori (paesi e agenzie) e i rappresentanti del governo iracheno per
approvare il Master Plan e definire un programma coordinato di interventi e finanziamenti.
14.
Il 24 ottobre 2004 a Venezia è stato approvato il Master Plan preparato
da Free Iraq Foundation, a conclusione di una riunione di coordinamento tra il governo
iracheno (rappresentato dai Ministri delle Risorse Idriche, dell’Ambiente e dei Lavori
Pubblici), il governo italiano rappresentato dal Ministro dell’Ambiente Altero Matteoli, i
rappresentanti di Canada, USA, Giappone, e del Programma delle Nazioni Unite per
l’Ambiente (UNEP).
In quella occasione fu richiesto a UNEP, che accettò, di svolgere la funzione di “ufficio di
collegamento” tra i donatori e “facilitatore” per la realizzazione del Master Plan.
Il coinvolgimento di UNEP, confermato nell’aprile del 2005 a New York, ha avuto un forte
significato per la comunità internazionale, perché ha rappresentato il primo impegno
ufficiale delle Nazione Unite nello sviluppo di progetti a favore della ricostruzione dell’Iraq
dopo l’attentato che costò la vita a Sergio Vieira de Mello, Capo della missione delle Nazioni
Unite in Iraq.

15.
Nel 2005-2006 è stata completata la preparazione del Master Plan, con
la partecipazione di un gruppo internazionale di 115 esperti (iracheni, italiani, inglesi,
canadesi, statunitensi), in collaborazione con UNEP, il Centro di Ingegneria Idrologica (US
Army HEC) e il Corpo degli Ingegneri (US Army Corps of Engineers), dell’Esercito degli Stati
Uniti, USAID (United States Agency for International Development), l’Università di
Waterloo (Canada), la cooperazione canadese (CIDA Canadian International Development
Agency), le Università di Baghdad, Basrah e Mustansariyah, e società di consulenza
irachene.
Le diverse fasi di preparazione del Master Plan sono state verificate con i Ministeri iracheni,
che hanno suggerito e richiesto modifiche, in particolare per quanto riguarda la realizzazione
delle infrastrutture necessarie allo sviluppo urbano sostenibile delle comunità rurali
insediate all’interno e in prossimità delle marshes (acquedotti, fognature, depurazione delle
acque reflue).
16.
I dettagli
del Master Plan sono stati discussi dal Ministero
dell’Ambiente e da IF con i donatori internazionali nel corso di una riunione di
coordinamento presso le Nazioni Unite a New York nell’Aprile 2005, durante la 13° sessione
della Commissione per lo Sviluppo Sostenibile.
Nel corso della riunione UNEP aveva comunicato ai paesi donatori il lancio di un progetto
pilota a supporto del programma di risanamento delle marshes, finanziato con 11 milioni
$ dal governo giapponese, per realizzare sistemi di potabilizzazione e distribuzione
dell’acqua alle popolazioni con l’impiego di tecnologie avanzate (Environmentally Sound
Technologies -ESTs)
“The news from the United Nations Environment Programme (UNEP) marshlands project,
funded by the Government of Japan, was presented to participants at an Italian
government sponsored meeting on the marshlands, held in the margins of the 13th session
of the UN Commission on Sustainable Development (CSD) in New York.
The selection of the sites, the resulting on the ground activities and the wider application
of the ESTs in the region, is a key stage in the implementation of UNEP's multi-million
dollar project to restore the Marshlands of Mesopotamia.
Several other governments and non-governmental organizations are involved in the Iraqi
Marshlands. The UNEP project is strengthening the coordination of these various efforts
to ensure maximum benefit for the people and local environment.
To this end, UNEP is playing a key role in the development of a master plan for the
restoration and development of the marshlands. The UNEP project, "Support for
Environmental Management of the Iraqi Marshlands", is implemented through DTIE's
office in Japan, the International Environmental Technology Centre.( comunicato UNEP
del 20 Aprile 2005).
17.
La successiva riunione per la valutazione dello stato di avanzamento dei
progetti si è tenuta presso la sede dell’UNEP a Parigi nel novembre 2005.
A seguito della riunione di Parigi, la Ministra irachena dell’Ambiente Narmin Otham aveva
indicato con una lettera del 24 novembre 2005 le priorità che dovevano essere incluse nel
programma di lavoro 2005-2008 per l’attuazione del Master Plan, recepite puntualmente
da IF.
18.
A Parigi nell’aprile 2006, e a Kyoto nel dicembre 2006, in riunioni di
coordinamento organizzate da UNEP, erano stati valutati i primi risultati degli interventi
previsti dal Master Plan, anche sulla base del progetto pilota nella Abu Zarag Marsh, ed era
stato rilevato il successo degli interventi idraulici per il riallagamento di più del 50% delle
marshes.

Nello stesso tempo era stata data grande evidenza alla necessità di rafforzare i programmi
per assicurare un regime di deflusso delle acque adeguato alle condizioni di variabilità della
vegetazione e di crescita della fauna, contestualmente agli interventi di “restauro biologico”
per il ripristino dell’ecosistema e la rinaturalizzazione
A questo fine era stato raccomandato di integrare gli interventi idraulici con un piano per la
gestione razionale e integrata degli usi delle acque, anche in considerazione del fatto che gli
apporti idrici dei due principali fiumi che alimentano il sistema delle marshes, il Tigri e
l’Eufrate, si erano notevolmente ridotti negli ultimi due decenni a causa delle ingenti opere
di derivazione e captazione costruite dai paesi confinanti (Turchia e Siria, specialmente) nei
bacini montani dei due corsi d’acqua.

19.
Nel corso della riunione del dicembre 2006 a Kyoto erano stati discussi
e valutati positivamente i progetti in corso di realizzazione con il cofinanziamento (20
milioni €) del Ministero dell’Ambiente italiano per
• la costruzione delle opere idrauliche per la regolazione delle portate e dei livelli
delle acque in alcune aree umide di particolare interesse;
• la fornitura ed installazione di strumenti di monitoraggio e messa a punto di un
sistema ottimizzato di gestione delle acque per il recupero dell’80% della superficie
delle aree umide, salvaguardando gli usi concorrenziali della risorsa idrica
(agricoltura, navigazione);
• la progettazione e realizzazione di nuovi centri abitativi nelle aree umide (i “New
Eden Villages”) basati sul recupero delle tradizioni insediative e culturali della
Mesopotamia, realizzati con modalità culturalmente appropriate, economicamente
sostenibili e sensibili all’ambiente naturale, per il beneficio degli abitanti dell’area
e dei numerosi rifugiati di ritorno alle loro terre;
• la messa a punto di un Sistema Informativo congiunto per i tre Ministeri Iracheni
coinvolti nel progetto, compresa la fornitura e l’installazione delle apparecchiature
elettroniche;

•

•

lo sviluppo di un piano integrato di investimento per la distribuzione idropotabile,
la raccolta ed il trattamento delle acque reflue, compresa l’installazione di alcune
unità di desalinizzazione a osmosi inversa per sopperire ai fabbisogni locali più
urgenti;
la fornitura di laboratori di analisi completi al Ministero dell’Ambiente e la
formazione tecnica del personale per la realizzazione delle operazioni di
monitoraggio ambientale necessarie alla gestione quanti-qualitativa delle risorse
idriche e ambientali.

20.
In occasione della riunione di Kyoto, il Ministero delle Risorse Idriche
iracheno aveva annunciato il finanziamento un piano per la gestione integrata delle risorse
idriche dell’Iraq con un investimento di oltre 50 milioni $.
Sempre a Kyoto, nel dicembre 2006, UNEP aveva presentato lo stato di attuazione del
progetto "Support for Environmental Management of the Iraqi Marshlands".
21.
Subito dopo la conclusione della partecipazione italiana alla missione
militare in Iraq nel dicembre 2006, il 23 gennaio 2007 venne sottoscritto a Roma il
Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica
dell’Iraq. Nell’ambito del Trattato (art.6) viene messa in evidenza in particolare - tra le altre
- la cooperazione per la protezione dell’ambiente, nei settori delle acque e dell’energia, e per
la formazione di risorse umane ed il trasferimento di tecnologie
22.
Nell’aprile 2007, organizzata da UNEP a Parigi, si è tenuta una nuova
riunione di coordinamento per valutare lo stato di avanzamento dei progetti previsti dal
Master Plan e delle iniziative dei paesi donatori.
23.. Immediatamente prima dell’incontro a Roma del Presidente del Consiglio
Silvio Berlusconi con il premier iracheno Al-Maliki (24 Luglio 2008), il 30 giugno ho
sottoscritto un nuovo Memorandum of Understanding con Iraq Foundation.
Il Memorandum dà continuità agli impegni assunti e finanziati con il Master Plan, e in
attuazione del Trattato individua le ulteriori iniziative da realizzare tra il 2008 e il 2014
anche per rispondere alle richieste e indicazioni del governo iracheno e dell’UNEP, e in
particolare del Ministro dell’Ambiente signora Narmin Otham.
I contenuti dell’accordo ed una descrizione delle attività sono riportati nel rapporto della
Direzione Generale per i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente del Ministero degli
Affari Esteri, in occasione della riunione della Commissione mista italo-irachena del 15
dicembre 2009, presieduta dai Ministri Franco Frattini e Hoshyar Zebari : “L’Italia
assiste le competenti autorità irachene nel recupero delle aree umide del sud del
Paese (Marshlands) con finanziamenti del Ministero dell’Ambiente (Progetto “New Eden”).
È stato realizzato un “Master Plan” per la loro completa riabilitazione e sono stati compiuti
interventi volti a favorirne il ripopolamento e la ripresa di attività sociali e commerciali.
Sono previste numerose ulteriori realizzazioni di carattere socio-economico e soprattutto
ambientale, quali la creazione di un parco nazionale, la messa a punto di sistemi di
monitoraggio a distanza e di strumenti per la rilevazione e lo sfruttamento dei dati relativi
a tali ambienti, nonché l’istallazione di nuove stazioni idrometeorologiche e l’impiego delle
più moderne tecniche per il controllo e la gestione delle acque.”
24.
Lo stato di avanzamento dell’attuazione del Master Plan , e il
programma per la realizzazione dei nuovi progetti previsti dall’accordo del 2008 sono stati
oggetto di valutazione delle riunioni di coordinamento di Kyoto nel settembre 2008 e di
Roma nell’ottobre 2008 in occasione della conferenza sulla cooperazione bilaterale ItaliaIraq che ha anche definito il programma 2008-2014.

25.
Nel 2009, presentando i risultati del progetto "Support for
Environmental Management of the Iraqi Marshlands", Achim Steiner, direttore esecutivo
dell’UNEP aveva messo in evidenza che la riabilitazione delle marshes è uno dei progetti
più impegnativi e più rilevanti al mondo per la protezione dell’ambiente, un modello per la
cooperazione internazionale (“blue print”).
E aveva ricordato il ruolo decisivo dell’Italia e del Giappone.
Inoltre Steiner aveva ricordato le condizioni di altissimo rischio nelle quali il progetto era
stato realizzato, a causa del terrorismo e delle forti tensioni interne.
26.
Nel giugno 2009 UNEP e UNESCO, ad Amman, hanno lanciato un
progetto comune, sostenuto anche dal Ministero dell’Ambiente italiano, per la gestione
integrata del patrimonio ambientale, culturale e storico delle marshes, anche ai fini
dell’istituzione del Parco Nazionale delle Marshlands e la sua iscrizione nel patrimonio
mondiale dell’Umanità, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente italiano.
27.
Lo stato di avanzamento del Master Plan e del programma 2008-2014
è stato esaminato e valutato positivamente in occasione di riunioni di coordinamento che
nel 2010 ad Amman e a Nagoya, nel 2011 a Roma, Amman, Bassora e Suleimania.
A proposito del programma 2008-2014, va rilevato che le attività sono
proseguite nonostante che il Ministero dell’Ambiente italiano abbia potuto
erogare, a partire dal 2010, risorse inferiori fino al 40% rispetto a quelle
previste dai piani di lavoro.
28.
Il 30 luglio 2012, a Bagdad, ho incontrato il Ministro iracheno
dell’Ambiente Sargon L. Slewa, che ha riconosciuto pubblicamente il valore dei risultati
raggiunti dal programma di cooperazione ambientale ed ha richiesto il proseguimento del
lavoro comune.
In particolare il Ministro iracheno aveva sottolineato l’esigenza di estendere la cooperazione
alla protezione e valorizzazione delle risorse naturali irachene.
Era stata anche messa in evidenza la necessità di affrontare la gestione della complessa
relazione tra estrazione di olio e protezione dell’ambiente, anche in considerazione
dell’adesione dell’Iraq agli accordi ambientali internazionali grazie al supporto del Ministero
dell’Ambiente italiano.
29.
A seguito delle riunioni di Bagdad, il 5 dicembre 2012 a Doha, in
occasione della Conferenza delle Parti firmatarie della Convenzione delle Nazioni Unite sui
Cambiamenti Climatici, ho sottoscritto con il Ministro iracheno dell’ambiente una
dichiarazione comune con l’impegno di proseguire la cooperazione sulla base del
programma di assistenza tecnica 2010-2014 approvato nel 2008, avendo presenti tre
priorità
• attuazione degli impegni previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui
Cambiamenti Climatici;
• sostenere progetti e iniziative per la sostenibilità dell’industria estrattiva, con
particolare riferimento al “gas flaring”;
• individuazione e gestione sostenibile delle Key Biodiversity Areas (KBA) dell’Iraq.
A questo fine era stato concordato di adottare uno specifico work plan 2013-2014.

30.
Nella stessa conferenza di Doha, il programma di cooperazione
ambientale è stato presentato alla comunità internazionale dal Ministro iracheno
dell’Ambiente e dal direttore esecutivo dell’UNEP, Achim Steiner.

Aichim Steiner, Corrado Clini, Sargon L. Slewa. (Doha, December 5, 2012)
Steiner aveva messo in evidenza la portata e l’importanza del programma, ha ricordato la
partecipazione delle Nazioni Unite ed ha messo in evidenza il valore del lavoro di
ricostruzione sostenibile postbellica realizzato in condizioni di altissimo rischio.
Come ho già ricordato in premessa, Steiner aveva inoltre rilevato che il risanamento delle
marshes è “la più grande iniziativa mai realizzata per il recupero di uno dei peggiori
disastri ambientali della storia dell’umanità, paragonabile alla estinzione del mare di Aral
ed alla deforestazione dell’Amazzonia”.
31.
Nel corso del 2013 è stato definito il work plan 2013-2014 e sono state avviate
le attività previste dalla dichiarazione di Doha, in collaborazione con le strutture del
Ministero dell’Ambiente iracheno.
32. Il 18 novembre 2013 il vice Ministro dell’Ambiente dell’Iraq aveva comunicato
con una lettera ufficiale al Ministero dell’Ambiente italiano l’istituzione del Parco Nazionale
delle Marshes.
Nella lettera è messo in evidenza che l’isituzione del parco è risultato del programma di
cooperazione ambientale “ this is an oustanding achievement after ten years of joint
collaboration between the Italian Ministry for the Environment, the Iraqi Ministry for the
Environment and Nature Iraq, within the framework of the New Eden project”.
Nella stessa lettera veniva anche ricordato che, in attuazione dell’accordo di Doha del 5
dicembre 2012, era in corso di preparazione la istituzione di ulteriori 15 aree naturali
protette in Iraq.

33. Il 5 marzo 2014 il Ministro dell’Ambiente dell’Iraq, con una nota ufficiale ha
ringraziato il Ministero dell’Ambiente italiano per il supporto alla organizzazione delle
attività necessarie alla piena realizzazione degli impegni previsti dall’adesione alla
Convenzione delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, ed aveva rinnovato la richiesta
per il proseguimento della collaborazione.
34.
Alla fine di maggio 2014, dopo il mio arresto, il Ministero dell’Ambiente ha
bloccato il programma di cooperazione, senza alcuna motivazione o valutazione in merito
alla congruità delle attività svolte in relazione agli accordi sottoscritti.
Ho voluto ricordare, attraverso questi 34 punti, i passaggi di un lavoro
costante, complesso sia dal punto di vista tecnico per le molte e diversificate
problematiche affrontate sia per le condizioni locali difficili e di altissimo
rischio, monitorato e valutato lungo tutto il percorso da UNEP e dal gruppo dei
paesi e delle agenzie impegnati nella ricostruzione post bellica dell’Iraq.
Di seguito, in sintesi, e per gruppi di attività, i risultati del programma di
cooperazione riportati in modo puntuale nel “NEW EDEN PROJECT IRAQ - Executive
Summary. 2003-2013 Activities”
ü Almeno il 60% delle marshes è stato nuovamente inondato e rinaturalizzato
ü Gran parte della popolazione locale è tornata;
ü Le marshes sono state riconosciute dall’UNESCO patrimonio mondiale dell’umanità

ü Tra le realizzazioni assumono rilievo
• L’elaborazione e la realizzazione dei modelli climatici ed idrologici del bacino
dei fiumi Tigri ed Eufrate, al fine di individuare e programmare gli interventi
per il riallagamento e la rinaturalizzazione delle marshes
• La predisposizione e realizzazione dei sistemi e delle attività di monitoraggio
e controllo della qualità delle acque delle marshes, che ha comportato un
lavoro complesso e lungo di analisi delle qualità dei suoli e delle acque ai fini
del ripristino della vita acquatica di fauna e flora, del ripopolamento delle zone
di transito degli uccelli, nonché delle attività agricole e zootecniche

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La depurazione e distribuzione dell’acqua nei 6 villaggi principali delle
marshes
Le strutture fisiche e organizzative di supporto allo sviluppo della pesca e
dell’allevamento nelle marshes
La realizzazione di 4 centri veterinari di supporto nelle marshes, con
particolare riferimento all’allevamento del “water buffalo” ed alla produzione
lattiero casearia
Il piano per la riqualificazione urbana sostenibile della capitale delle marshes,
Al Chibaiysh
La progettazione e costruzione nei villaggi di edifici con le tecniche tradizionali
“mudhif”, e in particolare la realizzazione del “Visitor’s center for the
Marshland Park”
La progettazione e realizzazione
del complesso sistema informativo
“Marshland Information System”
18 strutture di controllo per la regolazione del livello dell’acqua
Le reti dei laboratori e dei sistemi di monitoraggio della qualità ambientale in
Iraq
La realizzazione del sistema idrometeorologico per il monitoraggio del flusso
e della qualità dell’acqua nel “Centro di controllo acque” del Ministero delle
Risorse Idriche
Il supporto alla mappatura ed identificazione delle Key Biodiversity Areas
(KBA) dell’Iraq
Il sistema di controllo delle perdite per l’acquedotto della città di Suleimania,
in Kurdistan
La preparazione delle procedure, delle strategie e delle normative nazionali
per l’attuazione degli impegni previsti dalle Convenzioni e dai Protocolli delle
Nazioni Unite per la protezione dell’ambiente.
Il training di oltre 600 funzionari ed esperti dei Ministeri iracheni;
La costruzione dell’edifico e delle infrastrutture del Twin Rivers Institute
presso l’Università Americana di Suleimania, oggi centro di riferimento
regionale per le scienze ambientali

Tutte le più importanti testate internazionali hanno raccontato il nostro lavoro,
dal New York Times a Die Welt, dal Guardian al Corriere della Sera, da Nature a New
Scientist, da CNN a Al Jazira. La BBC ha parlato di “un miracolo”.
Un libro pubblicato nel 2018, che è una guida riconosciuta a livello internazionale
per la progettazione delle iniziative di “peacekeeping”, Routledge Handbook of
Environmental Conflict and Peacebuilding di Ashok Swain, Joakim Öjendal,
cita il programma di cooperazione ambientale italiano in Iraq come uno dei modelli e casi
di successo.
Un programma che avrebbe dovuto essere un vanto per l’Italia è
stato letteralmente “buttato alle ortiche” : è deprimente che l’Avvocatura
dello Stato, a nome del Ministero dell’Ambiente, abbia sostenuto che il
progetto non è stato realizzato.
Per tutto questo lavoro il Ministero dell’Ambiente ha investito in 10 anni 54 milioni
€. Mi sarei aspettato dalla Magistratura inquirente una valutazione puntuale, e comparata
con progetti similari, dei costi sostenuti per la cooperazione ambientale in Iraq e dei risultati
raggiunti. Questa valutazione era necessaria per comprendere se i fondi erogati erano stati
inferiori rispetto alle attività svolte.
Per quanto mi risulti, nessun progetto della cooperazione italiana nei paesi in via di sviluppo
ha mai avuto un monitoraggio internazionale simile a quello della cooperazione ambientale
in Iraq, né tantomeno riconoscimenti prestigiosi comparabili a quelli ricevuti dal nostro
lavoro.
La mia collaborazione con Nature Iraq
1.
L’organizzazione non governativa Nature Iraq è stata promossa nel 2003 da Iraq
Foundation, l’organizzazione degli esuli iracheni in USA sostenuta dalla Casa Bianca e dal
Dipartimento di Stato, per avviare nell’Iraq post Saddam e nel contesto della ricostruzione
post bellica un processo “partecipato” di risanamento ambientale del paese attraverso la
formazione e l’aggregazione progressiva di competenze e capacità locali.
La “vision” di Nature Iraq è quella, tipica della cultura americana e anglosassone, di una
organizzazione “no profit” capace di competere sul mercato con funzioni di consultino e
nello stesso tempo dedicata a radicare e disseminare nel paese competenze ed esperienze
per la protezione dell’ambiente.
2.
Nature Iraq ha investito, fin dalla sua fondazione, nella formazione del personale,
nella acquisizione di competenze ed esperienze in grado di estendere il proprio campo di
attività a tutto il paese - Kurdistan incluso - nel rafforzamento delle relazioni in ambito
internazionale con le Agenzie delle Nazioni Unite, con le Istituzioni Finanziarie e con le
imprese petrolifere ed energetiche presenti in Iraq.

3.

E’ in questo contesto che viene richiesta la mia collaborazione personale al progetto
di Nature Iraq, in occasione del programma di cooperazione ambientale alle Nazioni Unite
a New York il 21 aprile 2004.
In particolare, la mia collaborazione era stata richiesta per sostenere lo sviluppo di Nature
Iraq sia per accreditare Nature Iraq presso le Istituzioni finanziare internazionali e le
imprese, valorizzando il mio network di relazioni internazionali, sia per collaborare al
consolidamento della competenza tecnica di NI in materia di protezione dell’ambiente,

4.

La collaborazione è stata richiesta “al di fuori dei miei impegni istituzionali”, ovvero
al di fuori degli impegni previsti dal programma finanziato dal Ministero dell’Ambiente,
come ben specificato nella lettera del 10 maggio 2004 a firma del direttore esecutivo di
Nature Iraq Azzam Alwash .
Il mio lavoro si è svolto in condizioni di riservatezza, considerata la mia “esposizione”
personale in un contesto ad alto rischio, e per evitare confusioni o sovrapposizioni con il mio
ruolo di direttore generale del ministero dell’Ambiente.
Le attività che mi sono state richieste, e che ho svolto tra la seconda metà del 2004 e i primi
mesi del 2011, sono evidentemente diverse e al di fuori di quelle comprese nel programma
di cooperazione finanziato dal Ministero dell’Ambiente Italiano, come indicato nella nota di
Azzam Alwash del 24 gennaio 2014 (ADVICE TO NATURE IRAQ OF DR. CLINI).
Queste attività sono state finanziate da Agenzie Internazionali, imprese e Istituzioni dell’Iraq,
come descritto in dettaglio nella nota di Azzam Alwash del 21 febbraio 2014 (CLIENTS
THAT NATURE IRAQ HAS BEEN ENGAGED WITH OVER THE PAST 10 YEARS).
Le lettere di Azzam Alwash, e la documentazione relativa al mio lavoro per
Nature Iraq non sono state prese in considerazione dalla Magistratura perché,
“ad occhio”, le firme di Azzam Alwash sono state ritenute false

5.

Nel periodo della mia collaborazione, tra la seconda metà del 2004 e i primi
mesi del 2011, ho seguito la preparazione e l’esecuzione di 17 progetti finanziati ed affidati a
Nature Iraq da istituzioni Pubbliche Irachene (Ministeri e Agenzie), da Fondi internazionali,
da Agenzie delle Nazioni Unite, da compagnie private per la valutazione di impatto
ambientale dei progetti di estrazione di olio e gas.
La mia collaborazione si è sviluppata su alcuni principali assi:
ü creare e consolidare le basi conoscitive, metodologiche ed organizzative delle attività
di consulting di Nature Iraq, con particolare riferimento alle seguenti aree:
• Analisi e valutazione di impatto ambientale, in relazione a investimenti e
opere pubbliche da un lato e ad attività industriali ed energetiche;
• Gestione integrata e sostenibile delle risorse idriche;
• Conservazione e protezione della biodiversità;
• Sviluppo sostenibile del Kurdistan;
• Prevenzione delle emissioni inquinanti dalle attività petrolifere;
• Formazione di esperti ambientali;
ü promuovere le relazioni di Nature Iraq con organismi internazionali (UNEP,
UNESCO, Banca Mondiale, Commissione Europea) e con i paesi vicini ( Iran, Turchia)
e del Medio oriente ( Egitto);
ü favorire l’accesso di Nature Iraq a finanziamenti di Agenzie Internazionali, di
Ministeri Iracheni, di imprese private;
ü assistere Nature Iraq nella preparazione e nel lancio di progetti di “public awareness”
in campo ambientale;
ü assicurare il supporto tecnico a Nature Iraq nella preparazione e gestione di
• progetti di “interesse pubblico”, finanziati dai Ministeri Iracheni
dell’Ambiente e delle Risorse Idriche, dall’Alto Commissario dell’Ambiente per
il Kurdistan, dal Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP), da
donatori internazionali;
• progetti di “interesse privato” finanziati da compagnie petrolifere o società di
ingegneria per la progettazione e gestione “sostenibile” dell’estrazione di olio
e gas.

ü promuovere la partecipazione dell’Iraq alla Global Gas Flaring Reduction
Public-Private Partnership (GGFR), promossa dalla Banca Mondiale, al fine di
recuperare il gas emesso “spontaneamente” in associazione alla estrazione di olio

6.

Tra le attività a favore di Nature Iraq, voglio ricordare in particolare

- la preparazione delle linee guida per la gestione ambientale delle attività agricole e
industriali nella fase di ricostruzione dell’Iraq, e la formazione di personale esperto.
-la promozione e l’accreditamento di Nature Iraq presso le Agenzie Internazionali delle
Nazioni Unite, la Banca Mondiale, le compagnie energetiche e petrolifere e le stesse Autorità
irachene;
- il supporto ai progetti strategici per la sostenibilità delle estrazioni di petrolio e gas nelle
zone ambientalmente vulnerabili del Sud della Mesopotamia e del Kurdistan, con
particolare riferimento alla conservazione dell’acqua ed all’impiego del gas flaring per la
desalinazione dell’acqua di mare ai fini dell’estrazione di petrolio.
Il rilievo di queste attività si spiega bene considerando che l’estrazione di un barile di
petrolio richiede l’iniezione di un barile e mezzo di acqua demineralizzata.
La scarsità d’acqua dell’Iraq rende insostenibile l’estrazione se non si adottano tecnologie
“spinte” per la riduzione dei consumi di acqua e la desalinazione dell’acqua di mare;
-il supporto ai progetti internazionali per la purificazione e la fornitura di acqua dolce per
gli usi domestici;
-il supporto ai progetti per la salvaguardia e la “ricostruzione” del patrimonio naturalistico
e della fauna, e ai progetti per la protezione e la riproduzione dei bufali caratteristici delle
zone umide;
-la preparazione di un programma per lo sviluppo del turismo sostenibile nel Kurdistan.

7

Come ricorda Azzam Alwash nella nota del 21 gennaio 2014, “senza l’aiuto del dr.
Clini Nature Iraq non avrebbe avuto accesso alla collaborazione con società di consulenza”
come ERM, Mott Mcdonlad, CH2 Mhill, ACOM, Coffe. E come sottolinea ancora Azzam
Alwash, il mio lavoro è stato anche finalizzato al rafforzamento dell’indipendenza di Nature
Iraq rispetto alle grandi compagnie petrolifere : “grazie alle indicazioni del dottor Clini,
Nature Iraq ha scelto di limitare le entrate dalle compagnie petrolifere entro un terzo del
suo budget annuale, allo scopo di prevenire la dipendenza da queste entrate e
compromettere la coerenza con i principi fondanti di Nature Iraq…… attraverso la messa
a punto da parte del dottor Clini di linee guida per evitare che Nature Iraq diventasse una
copertura per il cosidetto green washing delle compagnie petrolifere”.
8.
L’evoluzione di Nature Iraq, il rafforzamento progressivo del suo ruolo nel paese e nel
Medio Oriente, la sua riconosciuta capacità di essere interlocutore degli organismi
internazionali, sono anche il risultato del mio lavoro, così come i prestigiosi riconoscimenti
internazionali attribuiti ad Azzam Alwash, tra cui il “Takreem Arab Achievement Award”
in Qatar nel maggio 2011 e il Goldman Prize assegnato dal Presidente Obama nell’aprile
2013.
9.
Nature Iraq è ancora attiva, e rivendica la sua indipendenza.
Ha resistito a al-Qaida e all’ISIS. Di questo sono molto felice ed è anche un mio risultato.
Sono orgoglioso del mio lavoro e dei risultati raggiunti.
L’iniziativa ingiusta contro di me e contro il mio lavoro è stata un’iniziativa contro l’Italia.

25 marzo 2021

