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ACCADEMIA KRONOS 

  L’Associazione Ambientalista nazionale si presenta oggi con un sito 
web rinnovato, più ricco ed articolato, www.accademiakronos.it ricorda 
l’evoluzione dell’organizzazione ecologica ed indica i programmi ddel corrente 
anno 2006.  Accademia Kronos rappresenta la continuazione della storica 
Associazione Kronos 1991,  nata a Torino nel 1968,  inizialmente conosciuta solo 
come Kronos e, dopo il summit di Mentone (Francia) del 1970 sul futuro 
dell’umanità minacciato dall’inquinamento globale, come Kronos 1991 (nel 1991, 
secondo gli scienziati ed i Nobel di Mentone, senza interventi a tutela, sarebbe 
iniziata una fase irreversibile di autodistruzione ecologica su tutto il pianeta. Nel 
1972 e 1973 Kronos 1991 attuò una raccolta di firme che consentì la 
presentazione della prima legge su prevenzione e lotta agli incendi boschivi, 
approvata quindi dal Parlamento ed esecutiva dal 1975 (n° 47). Intanto Kronos 
1991 inventò i CAMPI ANTINCENDIO con l’aiuto dei 16.000 Soci Volontari 
(all’Argentario e nell’Isola d’Elba) e DI STUDIO AMBIENTALE  e SENSI 
BILIZZAZIONE ECOLOGICA in Aspromonte (per 10 anni, dal 1974 al 1984). 
   Negli anni  ’70 attraverso una campagna con Rai e Messaggero 
(Salviamo gli alberi di Natale) si raccolsero oltre 20.000 abeti con radici, 
avviando a Roma la prima grande rivoluzione verde. I vari comitati di quartiere 
infatti occuparono aree abbandonate al degrado e in maniera simbolica avviarono 
i rimboschimenti nei futuri nuovi parchi cittadini. Gli abeti più piccoli invece 
servirono a impiantare 5 boschi su tratti degradati dell’Appennino Abruzzese. In 
quel periodo le Sezioni distribuirono gratuitamente piccoli alberi, grazie alla 
collaborazione del CFS (solo la Sezione di Reggio ne regalò ben 19.000). Negli 
anni ‘80 Kronos 1991 istituì al suo interno un gruppo operativo chiamato: 
Kronos-Vivinatura che operò per 5 anni con il Comune di Roma nella gestione 
dei primi campi scuola distribuiti in 4 regioni italiane, gestendo annualmente oltre 
20.000 presenze (a Reggio la Sezione di Kronos-Vivinatura era coordinata da 
Bruno Alampi. Nel 1982 Kronos Vivinatura presso il lago di Vico (VT) realizzò 
per fini didattici il primo villaggio europeo ad energia solare ed eolica (50 
posti).      Tra il 1985 e il 1990 Kronos 1991 organizzò in Italia i primi controlli 
sullo stato delle acque interne e del Po (con studi sul russo pesce Siluro, che, 
colonizzando il Po, distrusse gli habitat della fauna ittica locale.  Dal 1990 al 1992 
partecipò alla nascita del progetto Bandiere Blu, iniziativa oggi famosa in tutto il 
bacino del Mediterraneo. Con L’Europeo e L’Espresso organizzò i primi controlli 
sulla qualità del latte in molte regioni italiane, scatenando reazioni politiche molto 
forti, fino al coinvolgimento della stessa magistratura (si ricordi l’indagine sulle 
leucemie della Piana di Gioia Tauro dovute al latte radioattivo). Nel 1987 
all’interno di Kronos 1991 si costituì la ONG “GEA”, che operò tra l’87 e il 90 in 
Malì (organizzando aiuti umanitari), in India, nel Tamil Nadu a sud di Madras 
(contribuendo al rimboschimento di zone fortemente degradate). Nel contempo 
organizzò spedizioni di studio sulle Ande peruviane per concludere con 
pubblicazioni e documentari sull’isola di Pasqua.  Dal 1990 con la società 
Geaprogram organizzò (con l’allora Ministero della Marina Mercantile) una 
campagna di sensibilizzazione nelle scuole relativa alla conoscenza del mare (oggi 
diventata anche una trasmissione televisiva), Vivere il Mare.   
 Nel 1991 (con la Radio Elettra di Torino) organizzò il primo corso 
per corrispondenza per Tecnici dell’Ecologia e dell’Ambiente, riuscendo a 
“diplomare” 3500 esperti in Italia. Prima dello scioglimento del Kronos 1991 (che 
per statuto sarebbe dovuto avvenire proprio nel 1991: avvenne nel 1995) furono 
organizzati corsi residenziali su: utilizzazione delle energie alternative, 
agricoltura biologica, gestione dei parchi e metodologie di insegnamento 
sull’ambiente appropriate per  le scuole.                                        

 La nuova associazione ACCADEMIA KRONOS ha progettato e 
gestito corsi di formazione nel settore delle professioni verdi, fino a riuscire, con 
l’Università della Tuscia di Viterbo, a costruire e a far partire il primo corso di 
laurea in Educatore e Divulgatore Ambientale. Contemporaneamente si è 
adoperata per far nascere a Civitavecchia l’attuale polo universitario dedicato 
anche alle scienze ambientali, indirizzo marino. Fino al 2001 Accademia 
Kronos ha partecipato alla gestione in 110 città italiane della campagna 
istituzionale di Vivere il Mare. Tra il 1999 e il 2002 AK ha gestito l’operazione 
Ecotour: una grande nave della flotta Lauro in viaggio per i porti italiani per 
diffondere le conoscenze scientifiche sul mare e per parlare del Global Change.                                        
 Accademia Kronos, con la sezione ligure, ha varato, dal 2000, il 
turismo responsabile (comunque anticipato dalle Sezioni: a Reggio l’ecoturismo 
fu organizzato per 15 anni, dal 1983 al 1998) gestendo migliaia di ragazzi di tutte 
le scuole italiane nella visita discreta dei cetacei del mar Ligure. Dal 2000, su 
invito del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e con la diretta 
partecipazione del Corpo Forestale dello Stato, Accademia Kronos organizza la 
campagna nazionale sulla prevenzione incendi boschivi denominata Bosco Italia. 
Nel 2002 con un TIR esposizione, tre mezzi mobili e una goletta, la campagna di 
Bosco Italia nei mesi estivi è stata presentata in 60 città turistiche costiere. In AK 
(che pubblica trimestralmente un bollettino per i Soci) opera un gruppo di esperti 
per la produzione di film documentari a scopo didattico. Ha prodotto con 
successo tre documentari che hanno ottenuto prestigiosi riconoscimenti: Il Bosco 
e il Fuoco, Civiltà del Mistero e Pianeta Vivo.  A Savona AK ha sponsorizzato 
la realizzazione di una centralina elettronica per la lettura del CO2 
nell’atmosfera (collocata in 100 città, per una rete di monitoraggio per lo studio 
della concentrazione del CO2 dentro e fuori gli agglomerati urbani). Come 
laboratori di studio per gli effetti dei raggi solari UVA e UVB sulla vegetazione, 

Accademia Kronos ha ottenuto la disponibilità dell’isola di Montecristo e di 
altre cinque località italiane. Nel 2002 archeologi e studiosi d’arte, soci AK, hanno 
dato vita ad un comitato interno per la salvaguardia dei monumenti storici, 
recuperando opere d’arte destinate al degrado. A Livorno AK, con il Rotary Club, 
ha tenuto un convegno nazionale sul Global Change. Con la regione Toscana, 
tramite la Sidefor, AK ha organizzato corsi di formazione per la media e piccola 
imprenditoria nelle aree protette e per le guide naturalistiche. In Congo ed in 
Mozambico AK ha elaborato uno studio sulle potenzialità delle locali foreste 
nell’ assorbimento del CO2 (Carbon credit ).   Con ISO ed EMAS, ha organizzato 
degli stage a Roma e a Chieti per creare una nuova figura professionale: il 
Promoter della qualità. Il controllo della concentrazione di CO2 nelle aule si è 
svolto nel 2003 e nel 2004, con indagine tra gli anziani in collaborazione con 
l’’ENEA. Nella Fiera di Roma ha riunito i presidi italiani sul Global Change e 
l’educazione nella scuola, con Vincenzo Ferrara dell’ENEA. Con l’Università 
della Tuscia ha progettato e avviato il primo master europeo “Salute e 
Ambiente” dal quale è nata una nuova figura professionale a metà (medico 
ecologo). A Venosa ha promosso il progetto Chernobyl, adottando per alcuni 
mesi bambini della Bielorussia.           

Nel 2005 Bosco Italia è stato sostituito da Un Bosco per Kyoto, 
con il nuovo settore sui problemi connessi ai cambiamenti climatici. Ha operato in 
Amazzonia e in Patagonia per studiare gli effetti dei cambiamenti climatici 
sull’ambiente (con due spedizioni ed il documentario “Save the Amazonas”). Tra 
le ultime iniziative nazionali, 2 incontri convegni (alla Fiera di Roma, con sindaci e 
presidenti di enti Parco, ed al Campidoglio, con esponenti dello spettacolo). Nel 
settore della cooperazione internazionale AK si è attivata in Brasile, Egitto ed 
India, costituendo una nuova sede brasiliana ad Alta Floresta (all’interno 
dell’Amazzonia). Con l’ENEA si sta avviando un progetto di controllo 
satellitare sullo stato delle foreste pluviali del pianeta. Nel viterbese ha avviato la 
nascita della prima Università libera sullo Sviluppo sostenibile e sullo studio 
del Clima della Terra e gestisce un corso di formazione su “Ecomanager”. 
In Campania, con la Fondazione di Napoli Anton Dorhn, partirà in primavera il 
primo corso riservato ai soci di AK sull’intervento dei cetacei spiaggiati e 
sul recupero delle tartarughe ferite. Sul lago artificiale di Osiglia in Liguria 
gestisce un complesso sportivo-turistico, allargando il turismo scolastico in Emilia 
Romagna.            

Tra gli obiettivi di AK nazionale: tentare di trasformare l’attività 
volontaristica di  Accademia Kronos, in attività professionale, istruendo e 
formando i suoi iscritti soprattutto nei settori della consulenza delle 
amministrazioni locali (Agenda 21 locale, Certificazioni, adempimenti al 
Protocollo di Kyoto, etc.); realizzare scuole e corsi di formazione al passo con le 
vere esigenze ambientali e social, perfezionare e potenziare  Un Bosco per 
Kyoto; costruire una grande rete di cooperazione internazionale e di competenza 
ambientale in Argentina, Brasile, Egitto, India e Madacascar. 

 

   Ennio La Malfa 
 

Club   UNESCO di Reggio C.   
                  rifondato nel 1985 
 

e mail:    club.unesco.rc@katamail.com 
         unescoclubreggio@yahoo.it  
 

 

CONOSCERE I PARCHI 
 E’ un Programma promosso dal Consiglio Direttivo nazionale 
FICLU, e vede coinvolti alcuni Club “pilota” della Federazione: scopo 
dell’iniziativa è l’organizzazione di visite di studio di alcuni Parchi Nazionali 
italiani. 

R. Alberto Gioffrè 
 
 

dalla parte del… 

Comitato per la Pace 
NODO REGGINO DELLA RETE LILLIPUT 

fondato nel 2000 Anno Internazionale per la promozione di una Cultura di Pace 
comitato.pace@katamail.com nodoreggio@yahoo.it  

Reggio C. 89122, Via Possidonea 2 

NO AL PONTE 

  Il Nodo Lilliput di Reggio, che rappresenta, come Comitato per la 
Pace, trenta Associazioni Culturali, Pacifiste, Ambientaliste, Comunità Religiose, 
di Stranieri e di Solidarietà, ha valutato, in Assemblea, l'adesione al Manifesto 
NOALPONTE, evidenziando come la sua posizione, anche in tale occasione, sia 
improntata ad un atteggiamento positivo, che si deve esprimere con un 
linguaggio aperto al confronto e al dialogo. Dalla nascita, il Comitato per la Pace 
ha scelto la “comunicazione ecologica” (esclusione dal linguaggio di tutti i termini  
che evochino atteggiamenti e comportamento propri di una società fondata sulla 
violenza). Non rientrano, quindi, nel nostro stile il  NO  perentorio che non prospetti 
un’alternativa, né prese di posizione esplicitamente  CONTRO. Quindi la corsa alle 
Grandi Opere non deve trasformarsi in pretesto per diatribe pseudopolitiche, 
lasciando il Sud, in qualsiasi caso, un territorio periferico in cui sperimentare 
demagogia o da lasciar fuori da iniziative di trasformazione migliorativa, altrove 
comuni. Si evidenziano le incongruenze della progettazione del ponte e della 
procedura di realizzazione. Le autostrade del mare, che prevedono l'incentivazione 
della navigazione sia per il turismo che per il commercio, non possono non essere 
considerate come una delle più importanti mète da seguire. Il collegamento stabile 
delle due sponde dello Stretto infine, realmente necessario alla popolazione, deve 
essere considerato quale sistema per attuare la reale conurbazione RC-ME, nel 
rispetto di rispettive tradizioni e abitudini, del paesaggio, di reali esigenze, 
limitazioni geologiche, del patrimonio geografico e antropologico. 
  L'idea, infine, di voler proporre nel 2006 una struttura ipotizzata nel 
lontano 1967 è da considerarsi, da sola, come un affronto alla dignità di tutto il 
Sud Italia, e, tra l'altro, come una scontata sconfitta nella frenetica corsa 
all'immagine. 

                                        Francesca Mele 


