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L’improvvisa scomparsa di Marco Dezzi Bardeschi ha colpito tutti noi.
Abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo diversi anni fa come professionista e docente, ma ci hanno convinto ancora di 
più le sue qualità umane. Per questo abbiamo voluto coinvolgerlo nel nostro progetto inserendolo nel comitato scientifico 

dell’Associazione.
Gli siamo grati per i suoi consigli e per la preziosa collaborazione che ci ha dato.

Lo ricordiamo con rimpianto.
Rinenergy - Ecoideare
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LE MERCI PARLANO COME SONO FATTE, DA DOVE VENGONO, CHE COSA CONTENGONO

LE MERCI PARLANO  - a cura di Giorgio Nebbia

Le merci parlano, ma ben pochi capiscono quello che dicono: le leggi stabiliscono 
che ogni oggetto contenga sull’etichetta una serie di informazioni che dovrebbero 
consentire a ciascun acquirente di sapere di che cosa si tratta, se il prodotto vale il 
prezzo richiesto, eccetera, ma la lettura e comprensione delle etichette non è facile e 
quindi si può dire che le merci parlano, ma con un linguaggio abbastanza  misterioso.

Abbiamo parlato di diamanti, di zucchero, di litio, di gomma, di idrogeno, di estrat-
to di carne; continuiamo insieme questo cammino per far parlare le merci, in modo 
che continuino a dirci come sono fatte, da dove vengono, che cosa contengono.

Giorgio Nebbia

Uno dei padri nobili del movimento ambientalista
italiano e internazionale, è stato ed è uno dei protagonisti di assoluto rilievo
nello studio della questione ambientale.
Affrontata nell’ottica del chimico, dell’economista e del merceologo.

Fra le piante economiche che 
ci sono state regalate dall’A-
merica, un posto molto impor-
tante, al fianco del mais, oc-
cupano le patate che erano 
coltivate in Peru già 6000 anni fa. 
Le patate sono state importate in
Spagna nel 1500 e la loro colti-
vazione in Europa si è largamente 
diffusa a partire dal 1700. Intorno 
al 1840 si diffuse in America la 
peronospora, dovuta ad un fun-
go che distrugge le piante e che 
ben presto arrivò anche in Europa. 

Fra il 1845 e il 1850 i raccolti di pa-
tate diminuirono drammaticamente; 
particolarmente colpita fu l’Irlanda 
dove la distruzione dei raccolti pro-
vocò un milione di morti e una forte 
emigrazione verso gli Stati Uniti. 

La produzione mondiale di pa-
tate, nel 2017, è stata di 380 
milioni di tonnellate all’anno e 
viene subito dopo quella del 
grano, del mais e del riso; in te-
sta la Cina con 100 milioni di 
t/anno, seguita da India, Russia, 

Ucraina e poi Stati Uniti e altri.
La produzione italiana è meno di 
2 milioni di t/anno, in declino; ep-
pure in passato l’Italia occupava 
un posto rilevante nella produzione 
delle patate con quasi 4 milioni di 
t/anno. L’importanza della pata-
ta come alimento e come materia 
prima industriale aveva indotto le 
Nazioni Unite a fissare addirittu-
ra nel 2008 un anno internazio-
nale dedicato a questo tubero.

A parte il sottile strato esterno, che 
si chiama volgarmente “buccia”, 
la patata contiene principalmen-
te acqua (dal 70 all’ 80 %) e dal 
15 al 25 % di amido, con picco-
le quantità di proteine e sostanze 
inorganiche. Le patate sono anche 
abbastanza ricche di vitamina C. 
L’amido della patata (chiamato 
fecola) è diverso come caratteri 
chimico-fisici da quello che si tro-
va nei cereali e ha numerose ap-
plicazioni. Grazie al particolare 
carattere dell’amido è possibile 
ottenere, da una miscela di patate 
e acqua, una pasta che si chiama 

”purea”; scaldando rapidamente, 
in presenza di oli vegetali, delle 
sottili fette di patate si ottengono 
apprezzati alimenti --- le patatine 
fritte --- che ormai sono prodotte in-
dustrialmente. Il successo commer-
ciale di molti derivati delle patate 
dipende dal fatto che esistono cen-
tinaia di varietà di patate, con pro-
prietà abbastanza diverse fra loro. 
L’amido di patata può essere scom-
posto in carboidrati più semplici, 

soprattutto destrine e glucosio, 
i quali, a loro volta, possono es-
sere trasformati per fermentazio-
ne in alcol etilico e in altre so-
stanze di interesse commerciale 
nell’ambito di quella che ormai 
si chiama “chimica verde”, basa-
ta su materie vegetali rinnovabili.
Per fermentazione dalla fecola è 
possibile ottenere l’acido polilat-
tico, una macromolecola utilizza-
bile come plastica per imballaggi 
per alimenti e per fibre tessile. 
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ORE 10 : CALMA PIATTA
IL GRANDE SCHERMO  - a cura di Dario Barezzi

C’è un angolo del mondo, nel mon-
do del Cinema, in cui accadono 
cose agghiaccianti. E’ in Austra-
lia, più precisamente al largo della 
Gold Coast del Queensland. Un 
pezzo di paradiso, un mare Pacifi-
co che però tanto pacifico non è…
Si, perché se una coppia vuole la-
sciarsi alle spalle momenti brutti, intra-
prendendo un viaggio “senza orario 
né binario” a bordo di un magnifico 
veliero, beh… in ORE 10 - CALMA 
PIATTA, gli va decisamente male. 

DEAD CALM è il titolo originale. Il film 
è del 1989, ed è tratto dal romanzo 
di Charles Williams “Punto morto”, 
uscito nel 1963. Un thriller marino, 

una quiete apparente,un paesaggio 
tanto chiaro quanto inquinato dall’an-
goscia. Sin dalle prime inquadrature 
l’animo si predispone al viaggio sul 
mare australiano, che per un’ora e 
mezza ci dovrebbe rilassare e far go-
dere una parte di mondo scevro dal 
caos, dalla violenza, dal ricatto psico-
logico. Tutto l’opposto… La coppia, 
John Ingram (Sam Neill) e Rae (Nicole 
Kidman), sono reduci dalla perdita del 
figlio morto in un incidente stradale. 
La prospettiva di un lungo viaggio 
per mare a bordo dello Stormvogel, 
ketch di 25 metri disegnato da Lau-
rant Giles, varato a Città del Capo 
nel lontano 1961 (Ingram è pure co-
mandante della Marina Australiana), 

fa si che la coppia si stringa in una 
sofferenza dolorosissima, affidandosi 
completamente all’ambiente straor-
dinario in cui decidono di navigare. 
Ma sta per succedere l’impensabile. 

Una goletta abbandonata, sulla rot-
ta del bialbero, insospettisce i due. 
In questa interpretazione, però, la 
Kidman fa un passo indietro nella 
sua carriera rispetto al primo film che 
girò in Italia per la nostra televisione 
nel 1987,  curiosamente prodotto 
da Raitre. (le ha portato fortuna…).
Il regista di ORE 10: CALMA PIATTA, 
Philippe Noyce, ammette che la Kid-
man è stata scelta per il suo aspetto 
di ragazzona australiana, bellissima e 

acerba, salvo poi scoprire in lei un’at-
trice molto reattiva alle vicissitudini del-
la storia. Io aggiungerei inaspettata-
mente formidabile. E infatti, tornando 
alla goletta abbandonata, Rae-Nicole 
intuisce il pericolo, confermato di lì a 
poco dall’apparizione di un superstite 
(sono tutti morti su quella barca) che 
si avvicina alla coppia su di una scia-
luppa di salvataggio e come le regole 
del mare impongono, viene fatto sali-
re a bordo.Il ragazzo racconta una 
storia molto improbabile, dicendo che 
son tutti morti per colpa di cibo scadu-
to…Sorpresa: il povero sopravvissuto 
si trasforma nella carogna del mare, 
che ha come unico scopo quello di 
rapinare e uccidere i naviganti, im-
possessandosi poi delle loro barche. 

Chi interpreta il cattivo? Un giova-
nissimo Billy Zane, cattivo del Cine-
ma per antonomasia (il terribile Na-
than Hockley di Titanic, che vuole 
morto  Jack Dawson-Di Caprio). Il 
compagno della Kidman però è già 
partito alla volta della goletta, per 
vederci chiaro, e non sa che la gio-
vane carogna Hughie Warriner è 
l’assassino di tutti i componenti del-

lo sfortunato natante, assassino che 
è rimasto però a bordo con Rae.

Insomma, la trama è ben complicata, 
con continui colpi di scena che fanno 
apprezzare e ammirare la Kidman per 
come recita la paura e la risolutezza, 
l’angoscia e la geniale reazione, in un 
turbinìo di eventi imprevedibili che av-
vengono sino all’ultima inquadratura.

Film faticosissimo da girare (gli ef-
fetti speciali al computer erano un 
lontano sogno), ORE 10: CALMA 
PIATTA ha il merito di abbraccia-
re un pubblico molto vasto, aman-
te del mare e dei suoi imprevedibili 
accadimenti, come la calma piatta 
che favorisce l’incontro con la golet-
ta alla deriva, carica di cadaveri. 

Due mesi di lavorazione, spesso in 
spazi angusti, come la cabina rea-
le del veliero e un solo ambiente ri-
costruito in studio, o in luoghi come
la Gold Coast, Great Barrier Reef, Ha-
milton Island nel Queensland, e molti 
altri. Una parte del mondo sempre 
troppo lontana per noi, per il viaggio 
lungo e per la cultura modernissima e 
sempre troppo avanti degli australia-
ni. Un film, questo, anche se vecchio 
di trent’anni, che potrebbe essere una 
bandiera per il turismo australiano. Un 
film che ha fruttato una nomination alla 
Kidman come miglior attrice protagoni-
sta al Saturn Award, una marea di no-
mination all’AACTA Award e 4 premi. 
Curiosità. Orson Welles, conqui-
stato dalla storia di Williams, girò 
tra il 1966 e il 1969 in Jugoslavia 
con attori come Oja Kodar e Janne 
Moreau. Problemi di post produzio-
ne ne bloccarono l’uscita. Si sareb-
be dovuto chiamare “The deep”.

Il bialbero Stormvogel, fu sequestrato 
nel 2010 dalla Guardia di Finanza 
di Catania, nell’ambito di un’inchiesta 
giudiziaria che tra i beni di 130 milioni 
di euro, incluse anche il veliero del film.
 
Certo, ORE 10: CALMA PIATTA è 
una storia dell’orrore, ma ben rac-
contata e probabile. Una vacanza 
in Australia sarebbe consigliabile, 
magari nell’Outback, come fece la 
mia amica e collega Astrid Fiorella 
nel 2011, che con il marito Claudio 
è partita in auto da Alice Spring alla 
volta di Uluru per raggiungere le Ol-
gas….. “ Un mese indimenticabile “, 
ricorda Astrid, “ che consiglio a tutti 
quelli che vogliono vivere in un altro 
mondo, con spazi immensi e una 
luce unica. Non si torna uguali a pri-
ma. E la nostalgia assomiglia molto 
al mal d’Africa, che prende al cuore
tutti quelli che tornano da lì…“
E questo film, Astrid e Clau-
dio, non lo hanno mai visto!

Australia: il fascino irresistibile di una terra lontana
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Il Queensland è uno stato au-
straliano nella parte nord-o-
rientale del continente, con 
una fascia costiera che si 
estende per circa 7000 km. 
La Grande barriera corallina, 
al largo, è la barriera coral-
lina più grande del mondo 
e ospita migliaia di specie 
marine. La città di Cairns è il 
punto di partenza per visitare 
non solo la barriera corallina, 
ma anche la foresta pluviale 
di Daintree. Intorno alla ca-
pitale, Brisbane, si trovano le 
celebri spiagge di surfisti della 
Gold e della Sunshine Coast.

Il Queensland

Philip Noyce durante la lavorazione del film (1989).
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Phillip Noyce (Griffith, 29 aprile 1950) è un regista australiano.
 
Nato nel Nuovo Galles del Sud, ha studiato al Baker College. 
A soli 17 anni ha iniziato a realizzare alcuni corto-
metraggi, usando i suoi amici come membri del cast. 
Nel 1977 realizza il suo primo film Backroads, seguito da 
Newsfront del 1978, aggiudicandosi un Australian Film Insti-
tute per il miglior film, miglior regia e miglior sceneggiatura.
In seguito lavora per alcune miniserie tv, fino al 1989, anno 
in cui approda ad Hollywood dirigendo il thriller Ore 10:
calma piatta, nello stesso anno dirige Furia cieca, che spiana la strada 
verso la realizzazione di molti film di successo come Giochi di potere, 
Sliver, Sotto il segno del pericolo, Il Santo e Il collezionista di ossa.

Nel 2002 torna in Australia per dirigere La generazione rubata, ma 
nello stesso anno dirige The Quiet American tratto dal romanzo Un 
americano tranquillo di Graham Greene. In seguito dirige l’episodio 
pilota della serie tv Tru Calling. Nel 2009 dirige Angelina Jolie in Salt.
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SENZA INDIGNAZIONE
NON PU0’ ESSERCI CAMBIAMENTO
Il peggiore degli atteggiamenti è l’indifferenza, dire “io non posso niente, me ne 
infischio”. Comportandovi così, perdete una delle componenti essenziali che fa 
essere uomini. Una delle componenti indispensabili: la facoltà di indignazione 
e l’impegno che ne è la diretta conseguenza        (Stephen Hessel)

di Goffredo Luigi Bordese

Ecoideare | N° 53 - Ottobre/Dicembre 2018

Indignarsi o arrendersi? Il mondo sta 
cambiando, il mondo cambia, sem-
pre,  non è mai stato coerente a sè 
stesso se non nella sua continua evo-
luzione. Ogni epoca è segnata da 
caratteristiche peculiari che rendono 
ogni periodo storico diverso e con 
caratteristiche proprie, ma forse, se 
proviamo ad essere più razionali e 
scientifici, vediamo che gli utlimi cen-
to anni, o forse solo cinquanta,  le 
caratteristiche esterne, le variabili non 
controllabili direttamente da noi ma 
che ci modificano internamente, sono 
diventate sempre di più, sempre più 
potenti,  molte e forse troppe per farci 
sentire padroni di ciò che viviamo e 
veri padroni di chi vogliamo essere. 

Abbiamo tutto; mentre scrivo questo 
pensiero lo faccio da  un compu-
ter che mi connette in tempo reale 
con un amico dall'altra parte del 
mondo, in una casa che si riscal-
da in 5 minuti alla temperatura che 
voglio io e spiluccando un piatto 
vietnamita conservato in frigorifero. 
Quindi , qual'è il problema che rende 
noi cittadini ed essere umani sempre 
più frustrati, passivi e impotenti rispet-
to ad un senso di insoddisfazione 
e frustazione che viviamo sempre 
maggiore? E' poi mi chiedo, è un 
sentimento tutto italiano che do per 
assoluto perche vivo qui o è un sen-
timento comune nel resto del mondo 
o almeno in quel mondo "evoluto"  
che ha paradigmi simili ai nostri?

Nei primi anni settanta, Martin Selig-
man, uno psicologo americano, ha 
iniziato a fare dei di test per capire 
cosa inibisce la reazione al cambia-
mento e la ricerca di interruzione del 

dolore nell'uomo.Come ogni buona ri-
cerca in campo psicologico ce la sia-
mo presa dapprima con cani e topi e 
poi con nostri simili. Il test era "sempli-
ce";  somministrava dolore ad animali 
togliendogli la possibilità di fuga per 
vedere come si sarebbero adattati al 
dolore. Gli animali erano posti  in 
una gabbia metallica a cui in modo 

randomico dava una leggera scossa. 
L'animale dapprima poteva scappare 
attraverso una porta e si sottraeva al 
dolore. Successivamente la porta del-
la gabbia veniva chiusa e l'animale 

vedendo che non poteva più fuggire,  
dopo una forte rabbia e tentativi estre-
mi di ribellarsi ,  si sedeva e accettava 
passivamente il dolore e la condizio-
ne di "sottomissione" a variabili che 
non erano in suo controllo sviluppan-
do uno stato di depressione, apatia 
e accettazione della sua condizione.  
Un test simile è stato fatto con gli esseri 

umani dove però venivano sottoposti 
a fortissimi rumori che non potevano 
interrompere. L'uomo, come il cane 
e i topi da laboratorio, si rassegna-
va e perdeva la capacità di ribellar-

si in quanto ogni forma di reazione 
non portava a nessun cambiamento. 
Questo stato emotivo è stato definito 
"impotenza appresa", fondamento 
psicologico per la creazione del "pen-
siero positivo" e di tutta la psicologia 
motivazionale degli ultimi quarant'an-
ni. Una  cosa simile credo stia avve-
nendo silenziosamente anche nella 

nostra società, sicuramente in quella  
italiana  o quanto meno in quella che 
io posso vedere e percepire; una re-
altà di provincia, seppur colta e ricca, 
ma sicuramente chiusa e forse ancora 

migliore per osservare questo fenome-
no di rassegnazione e chiusura.Tra 
le variabili che osservo metto anche 
il luogo da cui scrivo, in quanto mi 
succede periodicamente che quando 
esco dalla mia città e vado semplice-
mente a  Milano o in città più grandi 
della mia e ancor meglio all'estero, 
mi accorgo di quanto i miei "assolu-

ti", le mie certezze, siano totalmente 
relative, parziali e condizionate dal 
contesto. Dico sempre ai miei amici e 
colleghi che quando vado via, anche 
per pochissimo, la mia mente produ-
ce immagini nuove, energie nuove, 
progetti nuovi, che però svaniscono 
quando torno alla mia normalità, che 
per quanto io possa amarla, è ripeti-
tiva e priva di quella creatività neces-
saria a cui accedo  se vivo altrove; 
quindi la cosa che devo sempre fare, 
è ricordarmi, che al di fuori della mia 
percezione, del mio campo d'azio-
ne, c'è un mondo diverso, in cui le 
mie convinzioni spariscono e si fanno 
piccole e fragili. Sarà un caso, ma 
la maggior parte dei miei pazienti 
sono studenti furi sede, che iniziano a 
percepire un malessere che è sempre 
esistito ma che prima, nei loro con-
testi, nelle loro famiglie e tra i loro 
amici, era dormiente e che fianlem-
te può uscire grazie al cambiamento 
delle condizioni, della città diversa, 
della libertà dai dogmi familiari e del 
proprio tessuto sociale. Esattamente 
come me e i miei pazienti  che quan-
do usciamo  dalle nostre città produ-
ciamo  pensieri nuovi e frustrazioni 
nuove rispetto alle nostre abitudini e  
quotidianità, così credo che stia suc-
cedendo alla società, unita da un fun-
zionamento emotivo che ci coinvolge 
tutti e ci rende tutti uguali, sottoposti 
a ritmi e dinamiche sociali identiche 
e da un potere di "autoefficacia" 
(potere di cambiare le cose) simile.
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Gli organismi attorno a noi sono 
più grossi di noi, i sistemi politici, le 
tecnologie di cui siamo dipendenti, 
hanno tempi di cambiamento trop-
po diversi dalla nostra capacità di 
attendere e dalla nostra capacità di 
modificazione cellulare e biologica. 
Con la tecnologia possiamo cambia-
re tutto in un secondo, contro un siste-
ma sociale che ha bisogno di tempi 
enormi per cambiare e maturare una 
consapevolezza collettiva necessaria 
al cambiamento. Ecco perchè a mio 
avviso abbiamo tutti sviluppato una 
tendenza a sederci, a rassegnarci, a 
vivere passivamente ciò che non pos-
siamo cambiare. Perchè davanti alla 
frustrazione, tendiamo tutti alla cosa 
che ci da un sollievo (anche illusiorio) 
nel più breve tempo possibile. Sto 
male, cerco il farmaco più potente e 
veloce per non soffrire, litigo, mi sfo-
go immediatamente sui social o cerco 
conforto immediato con qualcuno (re-
ale o virtuale che sia). La possibilità 
di vivere la nostra compulsività, ten-
denza al benessere immediato, ci sta 
indebolendo e togliendo la capacità 
di costruire un cambiamento più vero, 
profondo, radicale e reale; REALE. 

Come i topi si addormentavano sulla 
gabbia elettrificata, come uno schi-
zoide (disturbo di personalità con 
tratti simili all'autismo) si isola e fug-
ge dalle relazioni, così noi fuggiamo 
da ogni tipo di realtà e sofferenza, 
la morte prima di tutto, ostentando 
sprazzi di vita irreali sui social e 
momenti di millantata consapevo-
lezza con frasi d'effetto e citazioni 
copiate in un secondo, perdendo 
la capacità di indignarsi, condizio-
ne fondamentale al cambiamento.  
Tutta questa possibilità di fuga, cre-
do che ci intrappoli in un'enorme 
stanzialità, proprio per l'illusione di 
cambiamento che abbiamo attor-
no a noi e se non c'è la percezio-
ne di ingiustizia, di disagio, non 
ci può essere dissenso , ribellio-
ne e una vera  presa di posizione. 

Dante puniva gli ignavi nel suo Infer-
no condannandoli a essere torturati 
da punture di vespe e insetti.   "Que-
sto misero modo tengon l'anime 
triste di coloro che visser senza infa-
mia e senza lodo. Mischiate sono a 
quel cattivo coro delli angeli che non 

furon ribelli né fur fedeli a Dio, ma 
per sé foro. "E così come Dante, Pri-
mo Levi in "Se questo è un uomo" è 
sopravvissuto psichicamente ricordan-
dosi che fuori dal campo di sterminio 
c'era una vita, cercando di aggrap-

parsi alla certezza che molto altro 
c'era la fuori e che ci sarebbe stato 
quando e se tutto fosse finito evitan-
do di fare come i topi che si addor-
mentavano sulla griglia elettrificata. 
Allo stesso modo Hannah Arendt nel-
la "La banalità del male" ha sottoline-
ato come i nazisti, semplici impiegati 

e professionisti prima della guerra,  
si fossero lavati la coscienza ai pro
cessi in cui erano imputati, afferman-
do di aver semplicemente obbedi-
to ad ordini superiori, evitando così 

ogni conflitto morale con sè stessi.
Sono sempre più convinto che la psi-
cologia per essere utile debba essere 
pratica quanto la meccanica, la fisi-
ca, cioè pensata ma poi realizzata 
e accompagnata da cose concrete, 

atteggiamenti diversi, reali, tangibili e 
congruenti con ciò che il terapeuta af-
ferma. Se non fai cose diverse, se non 
cambi tu per primo, in cose piccole 
ma reali, SEI COMPLICE Molto sem-
plice. La mente ha sempre bisogno di 
una scusa, un alibi o un capro espia-
torio per potersi lamentare, per poter 

giustificare la propria inerzia e pigri-
zia,  riducendoci così però ad uno stato
Attorno a noi c'è il cambiamento, 
lento, silenzioso e che non chiede 
applausi, basta andare al supermer-

cato e vedere quanti tipi di farine, 
biscotti , prodotti bio  diversi e più 
salutari troviamo oggi rispetto a 
cinque anni fa. Un tentativo di cam-
biamento è in atto, come sempre. 

L'umanità è parte della natura, e la 
natura non è mai statica, ha regole 
sempre identiche che si ripetono in 
modo ciclico. Le nostre paure sono 
statiche, e ci rendono statici, rigidi, 
presuntuosi e saccenti. Basta farsi 
un giro in una città nuova, o anda-
re in un paese che parla una lin-
gua diversa dalla nostra o parlare 
e ASCOLTARE una persona nuova. 
La scoperta è li fuori, gratis, ha 
solo bisogno di essere vista, e 
senza desiderio di esplorazio-
ne, d'incontro con l'ignoto, non 
ci può essere cambiamento. 

di passività, di devitalizzazione che 
proprio come un dente che resta in 
bocca, fa la sua funzione, ma è vuo-
to e non ha più  una sua vita interna. 
Proprio su questo versante vediamo invece 
un movimento sociale che già dagli anni 70               
ha cercato di costituirsi e anche que-
sta rivista ne è un segno tangibile.

C’è un mondo di persone, una por-
zione di società sempre più ampia 
che fa scelte sostenibili, di cambia-
mento silenzioso, con azioni poco 
rumorose e prive di clamore, come 
andare in bicicletta al lavoro, usare
energie sostenibili, mangiare diver-
samente, e sviluppare una propria 
spiritualità uscendo da dogmi mil-
lenari, evitare la grande distribu-
zione quando possibile, meditare, 
educare alla consapevolezza      
e non con un’educazione auto-
ritaria e  verticale come si è
sempre  fatto, eliminando i voti a scuo-
la (vedi i paesi scandinavi) nel rico-
noscimento delle differen-
ze e potenzialità individuali.
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LA VITA AMA LA DIVERSITÀ 
E I COMMERCI AMANO 
L’OMOGENEITÀ
di Giorgio Nebbia
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vando il mondo circostante: il pra-
to, il bosco, anche le stesse zone 
apparentemente aride che ospitano 
ugualmente numerose forme di vita. 

E’ difficile dire perché la vita si com-
porta così, ma certamente dalla di-
versità dipendono la sopravvivenza 
e la stabilità degli ecosistemi. Eppure 
le attività umane cercano in tantissi-
me occasioni, per fini “economici”, 
di annullare e spianare tale diversità.

L’attentato alla diversità biologica è 
cominciato con la rivoluzione del neo-
litico, quando i nostri antichi predeces-
sori, diecimila anni fa, si sono stancati 
di dover raccogliere bacche e frutti e 
radici così come li offriva la natura nel-
la sua grande varietà, e hanno scoper-
to che alcune piante potevano essere 
coltivate e riprodotte, tutte uguali, in un 
terreno, che alcuni animali potevano 
fornire carne e latte, una volta che fos-
sero catturati e allevati e fatti riprodurre 
in conformità con le necessità umane.

Da allora gli esseri umani hanno ri-
chiesto crescenti quantità di prodotti 
agricoli e zootecnici quanto più pos-
sibile omogenei e sono cominciati le 
coltivazioni e gli allevamenti inten-
sivi, sempre più diffusi e accelerati, 
da due secoli a questa parte, con il 
continuo aumento della popolazione 
mondiale. Più merci alimentari, agri-
cole e zootecniche, a basso prezzo, 
più interventi per “appiattire” la natura 
alle nostre necessità, fino a quando 
questa guerra alla diversità della na-
tura ha cominciato a ricadere su chi 
l’aveva intrapresa a fini di profitto.

Nel momento in cui si interviene su 
un ecosistema, privandolo della sua 
varietà “naturale” per piegarlo alla ne-
cessità di una omogeneità commercia-
le, si vede che, dopo qualche tempo, 
le nuove coltivazioni diventano meno 
fertili, le speranze di resa economi-
ca diminuiscono. E occorre integrare 
il terreno, mediante concimi, con le 
sostanze che le successioni di coltiva-

zioni di grano, o di riso, o di soia, 
o di cotone portano via nel loro ciclo 
vitale, diverso da quello che il terreno 
originariamente ospitava. Le coltiva-
zioni “omogenee”, intensive, come si 
dice, sono esposte all’attacco di pa-
rassiti e richiedono l’applicazione di 
pesticidi; che alterano gli equilibri e la 
qualità degli ecosistemi e anche dei 
prodotti ricavati dalle colture intensive.

Lo stesso ragionamento vale quando 
viene distrutta la macchia o il bosco 
spontaneo per trasformarli in strade, 
in piattaforme di cemento o in prati 
“all’inglese”, nel nome di un malin-
teso senso della bellezza, per cui si 
considera brutta e sporca la natura 
spontanea “selvaggia”, e bello e puli-
to un prato ben livellato, salvo, anche 
qui, dopo breve tempo, costatare che 
i prati e gli alberi esotici si seccano, 
richiedono continuamente acqua e 
quasi si ribellano per essere stati mes-
si nei posti sbagliati, a loro estranei.

Come si fa a spiegare che ogni vol-
ta che si ha a che fare con la natu-
ra bisogna lasciare che essa segua 
le sue leggi e regole, che le piante 
sopravvivono e vivono bene soltan-
to se le si lascia nella condizione 
che garantisce spontanei rapporti di 
collaborazione fra le varie specie ?

Una rivoluzione culturale di questo 
genere sarebbe tanto più urgente in 
questi anni di frenesia di lavori pub-
blici e di costruzioni private, per cui 
si spianta qualsiasi cosa, si livellano 
le depressioni, si copre la terra di ce-
mento a asfalto, salvo poi lamentar-
si per l’effetto serra, per i mutamenti 
climatici, dimenticando che si tratta 
delle inevitabili conseguenze della 
distruzione del verde, l’unico depu-
ratore naturale capace di eliminare 
il continuo aumento della concentra-
zione  di quella anidride carbonica 
che, accumulandosi nell’atmosfera, 
ne fa aumentare la temperatura ?
Da qualche decennio a questa parte 
si è improvvisamente scoperto che la 
diversità biologica, che si era cerca-
ta di livellare e annullare, nasconde 
dei tesori sfruttabili commercialmente.
Dopo aver assistito alla perdita di 
produttività delle piante e degli alberi 
tradizionali si è scoperto che questi 
potevano essere “corretti” scegliendo 

La diversità ha accompagnato tutta 
l’evoluzione sulla Terra, da quando 
le prime forme di vita, estremamente 
semplici, si sono formate nel “brodo 
primordiale” dalla combinazione e 
trasformazione di molecole organiche 
estremamente semplici, ma dotate di 
tutti gli atomi, gli ingredienti, neces-
sari per le cellule capaci di riprodur-
si. Chi ripercorresse la storia della 
vita troverebbe dovunque una voglia 
di fantasia e di cambiamento, dalla 
quale dipende proprio la conserva-
zione ed estensione della vita stessa.

E’ questo uno dei misteri più disturban-
ti per coloro che cercano di capire la 
natura e di appropriarsi delle sue for-
me per fini commerciali: non esistono 
due tipi di ”legno” uguali, né due tipi 
di “cellulosa” o di “amido” o di “pro-
teine” uguali e per quanto si ricorra a 
strumenti raffinati, come i recenti offerti 
dalla caratterizzazione del patrimonio 
genetico di singoli organismi, ci si scon-
tra continuamente con nuove sorprese.

Chi si dedica, come fa lo studioso di 
merceologia (cioè dei caratteri dei 
prodotti commerciali), a identificare 
le sostanze con cui ha a che fare, si 
incontra continuamente il dispetto che 
sembra che la natura si diverta a fargli: 
lo sanno bene i frodatori che cercano 
dei materiali naturali che possono es-
sere contrabbandati come prodotti più 
pregiati: lo si è visto in anni recenti 
e anche adesso, quando si è costa-
tato che l’olio (poco costoso) estratto 
dalle nocciole e dalle mandorle può 

essere venduto facendolo passare 
per il più costoso olio di oliva: pro-
prio perché esistono tanti tipi di olio 
di oliva e la composizione media di 
alcuni può rassomigliare alla composi-
zione chimica degli oli usati per frode. 

Con la diversità si scontra il panettiere 
che, non sapendo da dove viene e che 
caratteri ha la ”farina” che acquista, 
scopre che lo stesso procedimento può 
fornire del “pane” di diversa qualità.
La diversità si trova dovunque, osser-

     14   15



Lo scopo dell’educazione 
è di aiutare a far emergere tutte le capacità di ciascuno e potenziarle

altre varietà, realizzando degli ibridi 
più resistenti all’attacco dei parassiti, 
utilizzando altre specie e varietà fra 
le centinaia di migliaia di quelle fino 
allora sconosciute, fra quelle che cre-
scono nelle condizioni diverse dai cli-
mi temperati tipici dei paesi industriali.
 
Chimici e botanici anzi hanno sco-
perto che molte di tali varietà e 
specie contenevano sostanze chimi-
che utili a fini umani e commerciali. 
Una interessante storia di utilizzazio-
ne delle sostanze ancora sconosciute, 
sparse nel mondo della natura, che si 
rivelano miracolose non appena qual-

cuno ne studia la composizione, è 
raccontata nell’autobiografia di uno di 
questi ”esploratori”, Carl Djerassi, inti-
tolata ”La pillola” (Milano, Garzanti). 

Djerassi, analizzando le sostanze pre-
senti nelle radici di igname messica-
no, nei cactus, nei residui della lavo-
razione del sisal, eccetera, riuscì ad 
ottenere le materie prime per la sintesi 
del progesterone, del testosterone, del 
cortisone (1951) e, sempre nel 1951, 
del primo contraccettivo steroideo 
orale, il norprogesterone, “la Pillola”. 
E tutto questo in un piccolo la-
boratorio di Città del Messico.

Si tratta di un esempio di come 
la curiosità umana può ottene-
re dall’enorme riserva di sostanze 
racchiuse nella biodiversità nuo-
vi impensabili beni per gli umani.

I nativi delle foreste e delle giun-
gle hanno così visto calare a frotte 
i funzionari delle grandi industrie 
che hanno cercato le specie da cui 
estrarre sostanze biologicamente 
attive, farmacologicamente utili, e 
hanno visto che i nuovi colonizzatori 
si portavano via le loro piante per col-
tivarle altrove e per trarne ricchezza.

IL MANDALA
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La pedagogia integrale promuove 
l’attivazione del sapere intellettivo 
insieme al ludico, al rilassamento 
e all’uso dell’intuizione. Permet-
te di conoscere meglio se stessi, 
il proprio corpo e come si muove 
con la consapevolezza che la pri-
ma persona che dobbiamo amo-
revolmente educare è la nostra.
Nel 1993 nel Documento finale 
della Conferenza mondiale sui dirit-
ti dell’uomo per la prima volta si è 
parlato di educazione integrale ca-
pace di preparare soggetti autono-
mi e rispettosi della libertà e della 
dignità altrui, ovvero di un modello 
pedagogico che crei una sinergia 
tra le varie dimensioni della persona 
con l’obiettivo di fornire un’educa-
zione non competitiva, ma pratica e 
positiva derivante da un insieme di 
elementi e di contenuti, passando per 
l’apprendimento delle responsabilità.

Brain Gym, disegno, yoga, manda-
la, musica, pittura…tutte le forme di 
danza e arti marziali, tutti gli sport, 
anche le passeggiate, sono strumenti 
bio-intelligenti che ci mettono a ritmo 
con la natura di cui noi siamo par-
te e il paradigma olistico emergente 
travalica la separazione dell’uomo 
da se stesso, dagli altri e dalla na-
tura. La persona olistica integra tutti 
i suoi aspetti e vibra insieme agli 
altri, alzando il livello di consape-
volezza proprio e del suo ambiente.

In questa ottica affrontiamo il Mandala, 
parola proveniente dal sanscrito, che 
significa cerchio, ciclo rappresenta-
zione essenziale e geometrica del 
mondo e del cosmo, simbolo spiritua-
le e rituale che rappresenta l’Universo. 

ECOEDUCARE  - a cura di Cristina Freire Salles
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Figure molto antiche che compa-
iono per la prima volta nei Veda, 
gli antichi libri della religione indù 
e i mistici se ne servivano nei loro 
momenti di riflessione e solitudine.
Secondo le religioni buddista e in-
duista, questa figura concentrica 
trasmette calma e serenità a chi la 
disegna. Sembra infatti che dedi-
carsi a colorare un mandala porti a 
raggiungere una sensazione di pace 
con se stessi e col mondo circostante.
 
Oltre ad essere una forma d’arte, i 
mandala sono usati soprattutto nel-
le religioni Induista e Buddista, per 
focalizzare l’attenzione, per definire 
uno spazio sacro: applicarsi in que-

sto rituale aiuta la meditazione. Nella 
tradizione buddista i mandala vengo-
no creati interamente con sabbie co-
lorate e piccole cannucce, o imbuti, 
che servono a incanalare i granelli 
di sabbia nei punti voluti per ottene-
re la creazione del disegno. Questa 
caratteristica li rende unici e soprat-
tutto molto complessi da realizzare.

Un aspetto molto interessante e stu-
pefacente dei mandala tibetani è 
che una volta creati, dopo settima-
ne e a volte mesi di lavoro, ven-
gono distrutti per simboleggiare 
l’impermanenza del mondo mate-
riale. Dunque esprimono la forza 
della distruzione e della rinascita.

Il Mandala è composto da un pun-
to centrale e una linea esterna li-
mitante. Simbolicamente il punto 
centrale siamo noi e la linea ester-
na è il Cosmo e rappresenta la 
nostra interazione con l'universo.
E' un processo nel quale si esercita la 
mente: prima cerchiamo l'informazio-
ne proveniente dal nostro io interno, 
poi l'analizziamo, indi si ordinano le 
idee formate da questa interazione 
e, come terzo passaggio, si medi-
ta. La mente riposa, fa pace con le 
idee, si organizza e si riequilibra.

Si possono iniziare in due modi:
dall'interno verso l'esterno: portiamo 
fuori le nostre emozioni, esternando ciò 

che sentiamo: gioie, paure, dubbi ecc.
dall'esterno verso l'interno: espri-
miamo la ricerca dell'equilibrio 
interno, dell'organizzazione del-
le idee per entrare in un livello più 
spirituale cercando il nostro centro.
La forma più usata è il cerchio perché 
strettamente legato a noi e al mondo 
in cui viviamo. E' connesso alla vita, 
alla natura, l'energia del tempo, delle 
stazioni del nostro sistema solare, del 
movimento della terra e della luna. 
Il cerchio richiama l'equilibrio, l'ordine.
Non serve trattenere le emozioni, 
esprimendole, in qualche cosa che 
non ci rappresenta. Il significato di-
pende dai simboli, dai colori, dal 
modo in cui abbiamo iniziato e finito.

Si possono utilizzare simboli che 
evocano la natura, alcuni mantra 
ecc. Quanto ai colori si possono 
utilizzare per rilassare o potenziare 
o accrescere il livello di spiritualità.

Il momento ideale per realizzare un 
Mandala è quando andiamo incontro 
a un cambiamento, per aprire la pro-
pria vita e accogliere il nuovo, oppure 
quando ci svegliamo e ci ricordiamo 
di un sogno. Il Mandala deve essere 
realizzato mentre c'è quell'emozione. 
Guardandolo possiamo analizzare il 
nostro inconscio e i nostri sentimenti.
Il Mandala è uno strumento per affron-
tare le emozioni, il dolore mentale o 
fisico. E' un'intenzione di cercare e tro-
vare risposte. Molto importante la sin-
cerità con noi stessi. Meglio non cerca-
re di ingannarci! Anzi, lasciamo fluire 
mente e cuore e man mano assimiliamo 
ciò che manifesta il nostro Mandala.  
Quando analizziamo dobbiamo 
fissarci sull'equilibrio del Manda-
la. Confrontare il lato sinistro con il 
lato destro (sempre rispetto a chi di-
segna). Se è più grande o più pic-
colo, più ordinato o più colorato...
Il lato destro rappresenta il presente e 
il futuro. Il sinistro rappresenta il passato.

Figure strette, compresse, irregolari 
oppure colori scuri sono la proiezione 
della nostra visione negativa. Colori 
chiari, forme regolari con spazio tra di 
loro, traducono la nostra visione posi-
tiva. Intercalare elementi grandi e pic-
coli dimostra uno stato di equilibrio.
Un Mandala molto piccolo trasmette 
timidezza e mancanza di auto stima. 
Un Mandala molto grande trasmet-
te estroversione e forte ego. L'equi-
librio sta nel mezzo, come sempre!
Dedicare del tempo a creare o colora-
re un Mandala aiuta ad armonizzare 
la mente con il corpo. È una tecnica 
olistica per sciogliere tensioni e crea-
re alternative a vecchie tendenze che 
non ci soddisfano più; proprio perché 
andiamo a liberare risorse spesso na-
scoste o energeticamente bloccate.

Ma se aggiungiamo a questa pratica 
una piccola sfida i benefici saranno 
senza dubbio, più profondi e duraturi. 
E la sfida è quella di colorarlo utilizzan-
do la mano che di solito non è attiva.
La sfida che ci poniamo di creare o colo-
rare un Mandala con la mano opposta 

a quella che usiamo serve ad attivare 
l’emisfero cerebrale in stato dormiente.  
Utilizzare l’altra mano, quella che di so-
lito è ferma equivale ad attivare diversa-
mente l’area cerebrale a lei connessa.
Se utilizzo diversamente la mano sini-
stra per dipingere, disegnare o colo-
rare un Mandala sto attivando l’emi-
sfero destro, responsabile dell’intuito, 
linguaggio emozionale, spontaneità, 
pensiero simultaneo ecc. Invece, se 
utilizzo la mano destra quando sono 
mancino, sto attivando l’emisfero si-
nistro, responsabile del linguaggio 
scritto e numerico, orientato verso le 
regole, pensiero sequenziale ecc.

Una volta superato il disagio ini-
ziale, il corpo inizia a collaborare 
di più, i pensieri lasciano spazio 
a una mente più tranquilla e centra-
ta su ciò che la mano sta creando.
I benefici di questa pratica si sento-
no in tutto il corpo, perché ci sarà 
un nuovo equilibrio in tutto il sistema 
fisico emotivo mentale e perché no? 
Spirituale. Quando il sistema è in equili-
brio possiamo far emergere le risposte 
o accedere tramite l’ambiente che ci 
circonda visto che siamo interconnessi.

Il consiglio è di iniziare nei momenti 
più rilassanti possibili, sentendo della 
musica che piace molto o provando 
a scaricare via Internet dei solfeggi, 
molto appropriati a questa pratica!

Ora che ci stiamo preparando all’ar-
rivo di un nuovo anno, possiamo 
entrare in contatto con il nostro io 
più profondo e meditare creativa-
mente prima di mettersi a stilare il 
famoso elenco dei buoni propositi…

Buon divertimento!
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di Marco Cagelli

NON E’ TEMPO DI RASSEGNARCI
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Il nostro fine è la sostenibilità, è regalare un mondo migliore di quello che 
abbiamo ricevuto

Stiamo affrontando periodi incerti da 
troppo tempo per poter essere ottimisti? 
Questa domanda sorge spontanea 
osservando il mondo dai telegior-
nali: cambiamenti climatici, guerre, 
razzismo, malattie, inquinamento, 
sovrappopolamento, migrazioni. 
Immagine di un mondo destinato a 
raggiungere presto il punto di non 
ritorno e conseguentemente presto 
di nuovo in guerra, ma non più per 

le risorse, ma per la sopravvivenza.
Se fosse realmente così, potremmo 
metterci il cuore in pace e prepara-
re il nostro bunker reale, sottoterra, 
stante che un bunker virtuale ci è già 
stato fornito e si chiama “social”. 
Già perchè la nostra visione del mon-
do è ormai ampiamente caratteriz-
zata da quello che dicono i social, 
quello che raccontano i social, quel-
lo che leggiamo sui social. Da soli. 

A letto, in metropolitana, a tavola, con 
gli amici. Soli nella folla, nel nostro 
bunker virtuale, per consolarci, evi-
tare di vedere il mondo che cambia 
sui treni, nelle strade, nelle scuole e 
negli uffici. I social ci aiutano a tro-
vare “quelli che la pensano come 
noi” e non “quelli con cui discutere”. 
Un’abitudine che rende le idee di 
ognuno più incrollabili, più estreme, 
più certe proprio perchè derivate da un 

percorso di informazione sempre più 
fazioso, ristretto e teso ad un solo obiet-
tivo: illuderci che abbiamo ragione.
Un percorso pericoloso perchè prima 
ci tranquillizza “guarda quanta gente 
la pensa come me”, poi ci spaventa 
“oddio quanti sono i fessi che la pen-

sano diversamente da me” ed infine ci 
isola “se scrivo sui social ho tanti like, 
se parlo con i conoscenti mi criticano”. 
Spaventati vero?
Ma il mondo della scienza e del 
pensiero, per fortuna nostra, sta an-
dando da un’altra parte. Sempre più 
frequentemente tecnici, scienziati e 
ricercatori lavorano in team interna-
zionali, condividono informazioni, 
elaborano ricerche finanziate da Enti 
Internazionali, esplorano i fondali e 
lo spazio, creano nuovi materiali, 
scoprono nuove proprietà di piante 
e animali... La potenza di calcolo 
a disposizione, la gestione dei big 
data, la possibilità di condividere 
tutto questo in rete consente di avere 
a disposizione una conoscenza sen-
za precedenti nella storia dell’uomo. 
Ed una capacità di calcolo tale da 
accelerare tutti i processi progettuali.

Siamo ad un punto di svolta: la rivolu-
zione industriale, che ha caratterizzato 
in passato la nostra società, sarà pre-
sto percepita come solo un passaggio 
verso una nuova realtà. Gli studi in di-
versi settori ci consentono di individua-
re la pericolosità dei prodotti non solo 

per l’uomo al momento in cui vengono 
prodotti, ma anche durante il loro ciclo 
di vita. Nuovi materiali e nuove tecno-
logie consentono di riportarci ad uno 
stato “primordiale” dell’abitare e del 
vivere, in cui l’energia necessaria per 
soddisfare le nostre esigenze è sempre 
minore e prodotto da fonti più sosteni-
bili. La gestione dei big data consente 
di individuare teorie e modellazioni 
di eventi connessi a fattori o proces-
si complessi. La globalizzazione del 
sapere, l’approfondimento delle tradi-
zioni locali, la loro analisi scientifica 
offre a tecnici e scienziati un numero 
di possibili soluzioni elevato e quali-
ficato. Presto potremo vedere i primi 
astronauti verso la Luna e Marte (1).

Vi è quindi un enorme distacco fra la 
realtà quotidiana vissuta da ognuno 
di noi e raccontata dagli organi di 
stampa e la realtà quotidiana di chi 

vive, studia, immagina un mondo di-
verso in un futuro vicino. Guardiamoci 
intorno. Osserviamo. Interroghiamoci.
Se all’inizio di questo millennio vi 
avrebbero raccontato di treni che 
corrono a mille chilometri (2) all’ora 
cosa avreste pensato? E che si stiano 

studiando voli spaziali per andare in 
mezz’ora da New York a Milano ? (3)
O che potete telefonare da un capo 
all’altro del mondo, vedendo un vostro 
parente in vacanza mentre voi siete 
ancora al lavoro? E le cure mediche 
sempre meno invasive ed efficaci ? (4)
Senza parlare di realtà aumentata, 
di assistenti vocali (5), di auto elettri-
che e moto della polizia volanti. (6)
Interessati ora ?
Queste scoperte a volte anche solo 
“teoriche” si traducono in fatti pratici 
rapidamente grazie alle stampe tridi-
mensionali, strumenti utili ormai per 
realizzare oggetti pensati e concepi-
ti migliaia di chilometri lontano. (7)
Oppure capaci di individuare ani-
mali che possano cibarsi di plastica, 
o sostituire la stessa con materiali 
biodegradabili. Materiali impossibi-
li come metalli aerati, nanogel, (8)
robot che cucinano o fanno i mestieri, 
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auto elettriche automatiche, la fanta-
scienza che entra frequentemente e 
continuamente nella realtà quotidiana.

Non è quindi tempo di rassegnar-
si, non è tempo di disperarsi. 
Dobbiamo sostituire la cultura della pau-
ra, del localismo, del “prima me” con 
la cultura della bellezza e del sogno, 
dello scambio culturale ed economico 
a livello globale, delle regole di con-
vivenza come affermazione di libertà. 
Ispiriamoci a Marco Polo, a Cristoforo 
Colombo alla loro voglia di scoprire, 
al coraggio di affrontare l’ignoto con 
pochi strumenti, ma molta determi-
nazione. Sicuri nella loro azione di 

scoperta e di confronto con l’igno-
to in quanto certi dei propri valori.
Riferiamoci ad una cultura che ha le 
sue basi nella stessa ricchezza del 
multiculturalismo dell’Italia rinasci-
mentale, (9) della capacità di con-
frontarsi, di competere, di crescere. 
La sfida è più semplice nei grandi 
agglomerati urbani, nelle metropoli 
o megalopoli, ma solo il 50% della 
popolazione vive in questi luoghi.  
E spesso l’accesso a queste nuove 
modalità di servizio, a queste nuo-
ve tecnologie potrebbe rimanere 
limitato a tali aree urbane se la po-
litica non si impegna in un riequi-
librio territoriale delle opportunità.
Non resta che chiedersi se questo ot-

timismo sia un mezzo o rappresenti il 
fine stesso del nostro agire. E’ solo un 
mezzo, uno strumento che abbiamo 
nelle nostre mani! Senza, saremmo 
certamente preda delle nostre paure. 
E la paura non fa altro che bloccarci in 
un presente ristretto fra dubbi e proble-
mi senza soluzioni. Ma renderlo fine 
del nostro agire sarebbe da incoscienti. 
Dobbiamo declinare questo mezzo 
in azioni quotidiane, in uno stile di 
vita che sia caratterizzato da cono-
scenza, esempio, impegno e voto. 
Dobbiamo informarci non per ottenere 
ragione, ma per poter apprendere, co-
noscere, discutere. Conoscere altro da 
noi, per conoscere meglio noi stessi.

E conoscendo, approfondendo temi
e problemi possiamo costruire un 
nostro stile di vita più solido, capa-
ce di fungere da esempio per gli 
atri, aperto al confronto ma capace 
di dimostrare il valore delle nostre 
idee, della nostra visione della vita;
cosi si potrà esplicitare in un impegno 
attivo nelle associazioni, nella politi-
ca, nell’attività lavorativa o nella quo-
tidianità per migliorare la qualità del 
nostro vivere, la socialità di un territo-
rio, la resilienza di una comunità, l’effi-
cienza energetica del nostro Comune.
Oppure si potrà declinare nel voto, 
nell’azione di lobby (non è una brutta 
parola, è quello che ognuno dovreb-
be fare verso il proprio rappresentante) 

per incidere sulle scelte politiche future.
Utopia?
Pensiamo ad alcuni cambiamenti giu-
dicati “impossibili”. L’ONU si impose 
di dimezzare la fame nel mondo, con-
cetto impensabile nel secolo scorso, 
eppure ottenuto. O ancora alla ne-
cessità di ridurre il buco nell’ozono, 
anch’esso recentemente dimostratosi 
efficace. E ancora l’estirpare malat-
tie infettive devastanti con vaccini a 
livello globale, anche questo riuscito.
Se ognuno di noi riuscisse a infon-
dere la capacità di poter vedere 
lontano sarebbe in grado di porsi 
obiettivi ambiziosi. Porsi un fine che 
possa, apparentemente, andare 

ben oltre le nostre stesse speranze.
Anche qui potremmo sembrare solo 
utopici (o disperati) cittadini che si 
rifugiano in un sogno, anziché in 
una paura. Ma anche in tal caso ci 
corre in soccorso la storia, con i suoi 
personaggi geniali, unici, inimitabili 
che hanno segnato la storia d’Italia. 
Persone che hanno cambiato l’immagi-
nario ed hanno anticipato idee, soluzio-
ni, problemi di secoli, come Leonardo 
da Vinci di cui l’anno prossimo ricor-
rerà il cinquecentenario della morte.

Essendo il nostro fine la sostenibilità, 
dobbiamo realizzare un mondo mi-
gliore di quello che abbiamo ricevuto. 
E non è tempo di rassegnarci!

1)  Recente la sottoscrizione da parte della NASA di un accordo con 9 società private per portare sulla Luna rover    
e insediare una piccola base spaziale nell’orbita;
2)  I progetti Hyperloop sono in fase di sperimentazione negli Stati Uniti, in Europa e nella penisola arabica;
3)  Progetto presentato da Elon Musk. Certamente un progetto azzardato ma con l’economia globale sempre più 
integrata e ricchezze sempre più concentrate, gli utilizzatori non mancherebbero;
4)  E’ recente la notizia di un’operazione robotica all’ospedale di Alessandria. Ma modalità di cura a distanza 
sono in progetto in tutta l’Africa attraverso la diffusione di un sistema di comunicazione garantito da droni;
5)  Google, Amazon, Microsoft hanno creato sistemi di riconoscimento vocale che consentono di utilizzare le con-
nessioni Internet per organizzare le giornate, cercare informazioni, ordinare la spesa...
6)  La polizia di Dubai ha la prima scuola di formazione per poliziotti a “cavallo” di droni molto simili ai mezzi di Star 
Wars;
7)  Stampanti tridimensionali sono già presenti in alcuni ospedali per consentire di costruire parti del corpo neces-
sarie per operazioni in luoghi lontani dagli assi di comunicazione principali;
8)  Ormai presenti in moltissimi ambiti del costruito, sono da qualche anno utilizzati anche in edilizia per la coi-
bentazione di edifici storici;
9)  Paragonare l’Italia rinascimentale al mondo attuale può apparire esagerazione. Presto, prestissimo, in 4-5 ore 
potremo essere in treno a Mosca, in 2 ore a Parigi rendendo i tempi di percorrenza simili a quanto accadeva nel 
rinascimento fra città limitrofe.
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I “NON RIFIUTI”
di Andrea Alessandro Muntoni

Sottoprodotti da riutilizzare sottraendoli alle discariche e riducendo
l’estrazione di analoghi materiali (naturali) da cave e miniere

C’è sempre meno spazio, nel territo-
rio italiano, per la realizzazione di 
discariche o, se si preferisce, impianti 
di smaltimento controllato dei rifiuti; il 
consumo di suolo, l’elevato rischio si-
smico, le falde acquifere da tutelare, 
la presenza di ecosistemi sempre più 
fragili, l’antropizzazione che modifica 
l’assetto idrogeologico del territorio e 
una sempre più diffusa 
cultura della salute e 
sicurezza della popola-
zione impongono scel-
te nuove, coraggiose 
e, peraltro, sostenute 
dal Legislatore comu-
nitario e nazionale, 
seppur timidamente, in 
maniera sconfusionata 
e sincopatica e anco-
ra troppo lasciata al 
libero arbitrio di con-
trollori e controllati.Il 
presente articolo ha lo 
scopo di inquadrare a 
livello normativo alcu-
ni aspetti riguardanti i 
sottoprodotti, ovverosia 
materiali che si origina-
no da processi produtti-
vi che non sono veri e 
propri prodotti ma non 
sono neppure rifiuti e 
che, se riutilizzabili con certezza e 
continuità, possono essere immessi sul 
mercato e utilizzati nello stesso pro-
cesso produttivo o in altri processi pro-
duttivi, in Italia e ovunque nel mondo. 
Il presente contributo è quindi volto a 
precisare quali siano le condizioni ge-
nerali, elencate al comma 1 dell’art. 
184-bis “Sottoprodotto” del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i., il cosiddetto “Te-
sto Unico Ambientale” e nell’art. 4 del 

D.M. del 13 ottobre 2016 n. 264 
«Regolamento recante criteri indicativi 
per agevolare la dimostrazione della 
sussistenza dei requisiti per la qualifi-
ca dei residui di produzione come sot-
toprodotti e non come rifiuti», affinché 
un dato materiale o prodotto possa 
essere classificato come “sottoprodot-
to”, sottraendolo legittimamente ed ex 

lege alla classificazione di “rifiuto”, 
tanto da non rendersi più necessario 
avviarlo a smaltimento e, anzi, deline-
andosi per lo stesso una nuova vita, 
nel rispetto delle norme ambientali, 
di sicurezza e di tutela del territorio.
La normativa presa in esame è la se-
guente: a) articolo 184 bis del De-
creto Legislativo 152/2006 e s.m.i.; 
b) Decreto Ministeriale n. 264 del 
13/10/2016; c) circolare esplicati-

va del 30/05/2017 n. 7619 ema-
nata dal Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare.
Nell’ambito della normativa ambien-
tale è necessario distinguere tra i 
materiali residui derivanti da un pro-
cesso produttivo che possono essere 
considerati sottoprodotti (non assimila-
bili a rifiuti) e i materiali che invece 

devono essere trattati 
come rifiuti e avviati, 
pertanto a discarica o 
a impianti di recupero. 

Il Parlamento Europeo 
ha elaborato uno 
schema di valutazione 
avente lo scopo di faci-
litare la classificazione 
di un materiale come 
rifiuto o sottoprodotto. 
Tale schema (vedi fi-
gura) è riportato nella 
«Comunicazione della 
Commissione al Con-
siglio e al Parlamento 
Europeo relativa alla 
Comunicazione inter-
pretativa sui rifiuti e sui 
sottoprodotti» del 21 
febbraio 2007 (COM 
(2007) 59 definitivo).
La nozione di sottopro-

dotto nella normativa ambientale italia-
na è richiamata all’interno del Decreto 
Legislativo 152/2006 e s.m.i. in cui 
è definito come «qualsiasi sostanza 
od oggetto che soddisfa le condizioni 
di cui all’articolo 184-bis, comma 1, 
o che rispetta i criteri stabiliti in base 
all’articolo 184-bis, comma 2». Nello 
specifico, un “materiale” ovvero una 
“sostanza” è un sottoprodotto e non 
un rifiuto se soddisfa (contemporane-
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amente) tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è origina-
to da un processo di produzione, di 
cui costituisce parte integrante, e il 
cui scopo primario non è la produ-
zione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l’og-
getto sarà utilizzato, nel corso dello 
stesso o di un successivo processo 
di produzione o di utilizzazione, 
da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto può es-
sere utilizzato direttamente senza 

alcun ulteriore trattamento diverso 
dalla normale pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia 
la sostanza o l’oggetto soddisfa, per 
l’utilizzo specifico, tutti i requisiti per-
tinenti riguardanti i prodotti e la pro-
tezione della salute e dell’ambiente e 
non porterà a impatti complessivi ne-
gativi sull’ambiente o la salute umana.
Poiché non esiste, in Italia, un elenco di 
residui di produzione che possano es-
sere (potenzialmente) qualificati come 
sottoprodotti, ad eccezione di alcuni 

materiali soggetti a particolari dispo-
sizioni normative ambientali (come ad 
esempio terre e rocce da scavo), è 
necessario fare - con la massima one-
stà intellettuale - delle considerazioni 
caso per caso che dimostrino il rispet-
to delle condizioni previste dall’arti-
colo 184-bis del D.Lgs. 152/2006. 
Per la sussistenza del requisito previsto 
dall’art. 184-bis, comma 1, lettera 
a) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il 
D.M. 264/2016 non dà indicazioni 
precise ma nella circolare ministeriale 
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esplicativa n. 7619/2017 si indica 
– per contro - cosa sia un prodotto 
nell’idea del legislatore: «un prodotto 
è ogni materiale o sostanza che è otte-
nuto deliberatamente all’interno di un 
ciclo produttivo o è il risultato di una 
scelta tecnica». Per la sussistenza del 
requisito previsto esplicita che è ne-
cessario garantire la certezza dell’uti-
lizzo dei residui di produzione fino al 
momento in cui sono impiegati e che, 
a questo scopo, produttori e detentori 
di sottoprodotti devono assicurare un 
opportuno sistema di gestione che ne 
garantisca l’identificazione e l’effetti-
vo utilizzo. Inoltre, l’art. 5, comma 3, 
del DM 264/2016 sottolinea che la 

certezza di utilizzo di un residuo in ci-
clo produttivo differente da quello che 
lo ha generato presuppone che l’im-
pianto o l’attività di destinazione sia 
individuata o individuabile già al mo-
mento della produzione dello stesso.
Lo stesso Decreto propone le seguen-
ti modalità di prova per dimostrare 
la certezza di utilizzo di un residuo 
di produzione che si intenda classi-
ficare e gestire come sottoprodotto:
- rapporti o impegni contrattuali tra 
produttore del residuo, gli eventua-
li intermediari, e gli utilizzatori, dai 
quali è possibile ricavare informazio-
ni relative alle caratteristiche tecniche 
dei sottoprodotti, alle modalità di uti-
lizzo e alle condizioni di cessione;
-   schede tecniche, predisposte per ogni 
sottoprodotto in base a quanto previsto 
dall’allegato II del medesimo Decreto.

L’impiego di questi strumenti pro-
batori non è cogente e, per inciso, 
possono essere applicati singo-
larmente o contemporaneamente, 
a seconda del caso specifico.
Inoltre, ai sensi del citato articolo ,al 
fine di garantire il requisito di certezza 
dell’utilizzo, in caso di deposito o tra-
sporto di un sottoprodotto è necessario 
rispettare particolari condizioni, oltre 
le relative norme tecniche e le regole 
di buona pratica, riportate di seguito:
la separazione dei sottoprodotti da 
rifiuti, prodotti, o oggetti, o sostanze 
con differenti caratteristiche chimico 
fisiche, o destinati a diversi utilizzi;
l'adozione delle cautele neces-

sarie ad evitare l'insorgenza di 
qualsiasi problematica ambienta-
le, o sanitaria, nonché fenomeni 
di combustione, o la formazione 
di miscele pericolose, o esplosive;
l'adozione delle cautele necessarie 
ad evitare l'alterazione delle pro-
prietà chimico - fisiche del sottopro-
dotto, o altri fenomeni che possano 
pregiudicarne il successivo impiego;
la congruità delle tempistiche e 
delle modalità di gestione, con-
siderate le peculiarità e le ca-
ratteristiche del sottoprodotto.
Perché sussista il requisito previsto 
dall’art.184-bis, comma 1, lettera c) 
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., un 
residuo di produzione non deve su-
bire trattamenti diversi dalla normale 
pratica industriale cioè, secondo l’art. 
6 del D.M. n. 264/2016, non può 

essere sottoposto a «processi e opera-
zioni necessari per rendere le carat-
teristiche ambientali della sostanza o 
dell'oggetto idonee a soddisfare, per 
l'utilizzo specifico, tutti i requisiti per-
tinenti riguardanti i prodotti e la pro-
tezione della salute e dell'ambiente 
e a non portare a impatti complessivi 
negativi sull'ambiente, salvo il caso in 
cui siano effettuate nel medesimo ciclo 
produttivo». A titolo di esempio, una 
normale pratica industriale può essere 
considerata la riduzione di umidità del 
materiale per mezzo di un processo 
di essiccamento; fatto, quest’ultimo, 
sempre più importante per il traspor-
to in bulk (in mucchio) dei materiali in 

genere e dunque dei sottoprodotti se-
condo l’IMSBC Code, ovverosia il co-
dice della navigazione per i trasporti 
in bulk su cargo al fine di garantire la 
sicurezza del trasporto in mare. Nella 
circolare esplicativa n. 7619/2017 
è indicato che le operazioni svolte sul 
residuo – che si intenderebbe gestire 
come sottoprodotto - non devono es-
sere necessarie a conferire allo stesso 
particolari caratteristiche sanitarie o 
ambientali che non possiede al mo-
mento della produzione; è questo, 
ad esempio, il caso del trattamento di 
essiccamento naturale o mediante im-
pianti termici, che non ne modifica le 
caratteristiche chimiche né lo rende più 
sicuro o ambientalmente compatibile 
di quanto già lo sia, coerentemente 
con i presupposti e princìpi normativi.
Al fine di garantire la legalità di 

utilizzo di un sottoprodotto (cfr. 
art.184-bis, comma 1, lettera d) del 
D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e D.M. 
n. 264/2016), la circolare espli-
cativa ministeriale n. 7619/2017 
considera due differenti casi:
esistenza di una normativa di riferi-
mento che definisce le modalità o i 
requisiti di impiego del sottoprodotto 
per un determinato utilizzo; in difetto 
il materiale non può essere classificato 
come sottoprodotto ma come rifiuto;
assenza di una normativa specifica; 
è perciò necessario dimostrare che 
l’impiego del sottoprodotto non por-
terà ad impatti complessivi negativi 
sull’ambiente o sulla salute umana.

Se il sottoprodotto è destinato ad esse-
re ceduto a terzi (allorché non è utiliz-
zabile nel medesimo ciclo produttivo 
da cui si origina), per garantire che sia 
conforme a quanto descritto nella relati-
va “scheda tecnica”, è necessario pre-
disporre anche un’opportuna “dichia-
razione di conformità”, come indicato 
nell’allegato II del D.M. 264/2016.
Vale la pena segnalare che tra i pri-
mi soggetti italiani che si sono avvalsi 
delle nuove previsioni legislative, v’è 
la Fluorsid Spa, il più importante pro-
duttore di fluoroderivati (fluoruro di al-
luminio e criolite) d’Italia, il maggiore 
d’Europa e uno dei più importanti al 
mondo; tra i materiali derivanti dai pro-
cessi produttivi vi sono almeno quattro 
sottoprodotti, il cui quantitativo annual-
mente immesso sul mercato (anziché 
essere destinato a discarica) ammonta 
a oltre 250.000 ton/anno: anidrite 
(tal quale), anidrite macinata (impie-
gata per la preparazione di leganti, 
intonaci, stucchi, sottofondi per pavi-
menti e massetti autolivellant) e gesso 
in pellet e, infine, fluoruro di calcio sin-

tetico (originato dal pretrattamento del-
le acque reflue industriali), per lo più 
destinati alle industrie di produzione 
del cemento in Italia, Europa e Africa. 

Il settore della produzione di materiali 
edili utilizza grandi quantità di anidri-
te, in forma pura o associata ad altri 
materiali, per le seguenti caratteristi-
che: naturale regolatore di umidità; 
isolante termico; isolante acustico; re-
sistenza e reazione al fuoco; resisten-
za meccanica; elevato coefficiente 
di radiazione luminosa. Nel caso di 
specie (cfr. documentazione pubbli-
cata da Fluorsid e vidimata presso la 
competente Camera di Commercio il 
processo produttivo che sta alla base 
della produzione del solfato di calcio 
(sintetico) è legata al processo di pro-
duzione dell’acido fluoridrico, impor-
tantissimo elemento di innumerevoli 
produzioni industriali con innumere-
voli applicazioni. L’acido fluoridrico 
viene prodotto allo stato gassoso in 
generatori riscaldati esternamente; i 
reagenti utilizzati sono la fluorite es-
siccata e l’acido solforico liquido se-
condo la seguente reazione chimica
CaF2 + H2SO42HF + CaSO4.

Dal processo, come mostra la reazione 
chimica, oltre all’acido fluoridrico (HF) 
si genera un secondo materiale, il sol-
fato di calcio, opportunamente neutra-
lizzato con calce per abbattere l’acidi-
tà residua. Il solfato di calcio (CaSO4) 
generatosi durante la reazione fra 
la fluorite (CaF2) e l’acido solforico 
(H2SO4) è un materiale polverulento 
che subisce una prima sgrossatura e 
riduzione volumetrica per eliminare gli 
agglomerati che si possono essere for-
mati all’interno del forno. Il solfato di 
calcio anidro così ottenuto (detto an-

che anidrite) può essere ulteriormente 
lavorato attraverso una macinazione a 
secco (anidrite macinata) o una gra-
nulazione ad umido (gesso in pellet).
Pertanto, se il materiale è generato 
da un processo produttivo il cui scopo 
primario non è la sua produzione ma 
quello di altre sostanze, se ha un uti-
lizzo certo in settori produttivi specifici 
ed identificati, se non subisce partico-
lari pretrattamenti che ne alterano le 
caratteristiche se non quelli della nor-
male pratica industriale, se è periodi-
camente caratterizzato analiticamente 
al fine di rendere note le sue caratteri-
stiche agli utilizzatori finali e se, infine, 
è inserito o miscelato per la produzio-
ne di prodotti regolati da norme tecni-
che ed è impiegato in stabilimenti in 
possesso di tutte le autorizzazioni am-
bientali necessarie, il materiale è un 
sottoprodotto e potrà essere gestito 
come un non rifiuto, con importanti e 
misurabili positivi effetti ambientali alla 
scala locale e globale. Nel caso del 
gesso prodotto da Fluorsid (e nell’ambi-
to di altri processi industriali ad opera 
di altri soggetti), il principale beneficio 
ambientale legato alla classificazione 
del solfato di calcio come sottoprodot-
to è che lo stesso può sostituire a tutti 
gli effetti – e con maggiore efficacia 
ed efficienza – il gesso estratto in cave 
e miniere; pertanto la produzione di 
materiali destinati al settore dell’edili-
zia possono, nel rispetto delle recenti 
norme di legge comunitarie e nazio-
nali vigenti, essere adoperati come 
sottoprodotti in ambiti industriali che, 
altrimenti, continuerebbero ad utilizza-
re risorse naturali esauribili la cui estra-
zione ha un potenziale forte impatto 
per il territorio, l’ambiente e la popo-
lazione residente nelle aree in cui si 
trovano i giacimenti di tale materiale.
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L’EREDITA’ DIMENTICATA 
E MALTRATTATA DI
ALFONSO DRAGHETTI

L’AVVENTUROSA STORIA DEL MOVIMENTO BIOLOGICO  - a cura di Alberto Berton

Tra il periodo dei pionieri e la diffusione del Movimento Biologico negli
anni Cinquanta, il lavoro straordinario di un agronomo modenese

La fondazione di Soil Association 
nel 1946 rappresenta una tap-
pa fondamentale della storia del 
Movimento Biologico. Nonostan-
te le difficoltà finanziarie derivanti 
dalla gestione di un esperimento 
scientifico troppo ambizioso e con-
fusamente orientato (l’Haughley 
Experiment di cui ho parlato nel nu-
mero precedente), molto intensa fu 
l’opera di divulgazione promossa 
dall’associazione inglese nel corso 
della prima metà degli anni ’50.
È importante ricordare il primo fil-
mato promozionale dell’agricoltu-
ra organica del 1950, intitolato 
“The Cycle of Life” (disponibile in 
rete), la continua presenza di Soil 
Association nelle manifestazioni e 
fiere agricole in Gran Bretagna, 
i viaggi di Eve Balfour in Francia 

(1952), in Norvegia, Svezia e 
Irlanda (1953), in Italia (1955), in 
Kenya (1956), in Australia e Nuova 
Zelanda (1958), lo sviluppo delle 
sezioni locali dell’organizzazione.

E’ proprio negli anni ’50 che la let-
teratura internazionale sulla storia 
del Movimento Biologico individua 
il periodo di diffusione nei vari pa-
esi europei delle idee originatesi 
dai due filoni principali di lingua 
tedesca e di lingua inglese, di cui 
Rudolf Steiner e Albert Howard 
rappresentano i rispettivi “pionie-
ri”. In Francia la figura chiave del-
lo sviluppo dell’agriculture biologi-
que fu l’agronomo Claude Aubert. 
In Svizzera l’agricoltura organi-
co-biologica fu promossa, nel conte-
sto di un movimento politico contadi-

no, dalla coppia Maria e Hans Muller 
e dal microbiologo Hans Peter Rusch. 
Normalmente assente da questa letteratu-
ra internazionale ogni riferimento all’Italia
La fondazione di Suolo e Salute il 31 
marzo del 1969 a Torino, grazie so-
prattutto al lavoro dell’agronomo Fran-
cesco Garofalo e del medico Luciano 
Pecchiai, lascerebbe presuppore, no-
nostante il viaggio in Italia della Bal-
four nel 1952, un arrivo tardivo dell’a-
gricoltura biologica nel nostro paese.

Un’indagine storica più approfondita 
mostra una realtà completamente diversa 
che trova nell’agronomo modenese Al-
fonso Draghetti (1888-1960) una figura 
straordinaria, che si posiziona cronologi-
camente a metà strada tra i primi pionie-
ri quali Howard e Steiner e l’internazio-
nalizzazione del Movimento Biologico.

X puntata

Alfonso Draghetti nacque a Castel-
franco Emilia, nella provincia di Mo-
dena, nel 1888. Laureatosi in scienze 
agrarie a Bologna nel 1915, partì 
subito per la guerra come sottotenen-
te di fanteria. Dopo avere combattuto 
sul fronte carsico, cadde prigioniero 
e fu internato in un campo di concen-
tramento, dal quale riuscì a fuggire e 
a ritornare in Italia. Dopo il congedo 
riprese con grande passione gli stu-
di di agraria, diventando assistente 
nel laboratorio di chimica agraria di 
Forlì. Nel 1927 conseguì la libera 
docenza in agronomia generale e 
coltivazioni erbacee, la prima rilascia-
ta in Italia, e fu nominato, in seguito 
a concorso, direttore della Stazione 
Sperimentale Agraria di Modena.

La Stazione Sperimentale Agraria di 
Modena era nata nel 1870 come 
istituto del Ministero dell’Agricoltura e 
alla sua direzione si erano succedu-
ti alcuni tra i più importanti botanici 
italiani noti a livello internazionale 
per le avanzate analisi di laboratorio 
applicate all’agricoltura. La stazione 
di Modena era inoltre rinomata per 
la pubblicazione del periodico  Le 
stazioni sperimentali agrarie italia-
ne,  che rappresentava il massimo 
organo scientifico agrario in Italia.
Alfonso Draghetti fu il primo diret-
tore “agronomo” della stazione di 
Modena e affiancò alla ricerca di 
laboratorio, sulla quale si erano fo-
calizzati i suoi predecessori botani-
ci, la sperimentazione in campo. Il 
nuovo indirizzo era coerente con le 
problematiche tipiche dell’agricoltura 
italiana di quel periodo quali l’au-
tosufficienza cerealicola, la fertilità 
del suolo e il governo delle acque.

Dopo due anni dalla nomina, Dra-
ghetti diresse il cambiamento di sede 
della stazione portandola in un gran-
de edificio ottocentesco vicino al cen-
tro di Modena, che venne attrezzato 
con archivi, laboratori e strumenta-
zioni all’avanguardia, e dove venne 
trasferita la grande biblioteca dell’isti-
tuto composta da migliaia di volumi 
dal Settecento in poi e da numerose 
collezioni di riviste e pubblicazioni.
A capo del più importante centro di 
sperimentazione agraria italiano, 
dopo solo due anni dal lancio della 
“battaglia del grano” da parte del regi-

me fascista, Draghetti indirizzò inizial-
mente il suo lavoro sulla genetica e la 
biologia del frumento, focalizzandosi 
in particolar modo sulle nuove varietà 
basse e precoci di Nazareno Stram-
pelli, le cosiddette “sementi elette”, al 
cui successo contribuì dimostrando l’ef-
ficacia della concimazione invernale.

Successivamente l’attività scientifica 
di Draghetti si esplicò nello studio 
delle tecniche di irrigazione a sup-
porto delle grandi opere di bonifica 
del periodo;  nel rilievo, nell’analisi 
e nell’archiviazione dei campioni di 
suolo dell’Emilia e dei vari compren-
sori di bonifica, i cui risultati rappre-
sentano ancora oggi un patrimonio di 
dati e analisi insuperato per la cono-
scenza pedologica di questi territori.
Dal 1932 in poi, alla stazione di Mo-
dena venne annessa un’azienda speri-

mentale nella pianura modenese a San 
Prospero di Secchia, scelta apposita-
mente per le condizioni degradate del 
suolo, nella quale Alfonso Draghetti
organizzò un rigoroso piano di mi-
glioramento che durerà fino allo scop-
pio della seconda guerra mondiale.
Nel 1948, al culmine della sua car-
riera scientifica e accademica, 
Draghetti pubblicò un lavoro di sin-
tesi, innovativo e originale, intitola-
to  “Principi di fisiologia dell’azienda 
agraria”, che rappresenta in qualche 
modo il suo testamento scientifico.

Nella prefazione di questo interessan-
tissimo volume, la cui ultima ristampa 
credo risalga al 1991, e le cui copie 

consunte risalenti anche alla prima 
edizione degli anni ‘40 vengono ge-
losamente custodite dai pochi “cultori” 
che le posseggono, Alfonso Draghet-
ti espone la sua visione dell’azienda 
agraria e propone un cambio di para-
digma all’interno delle scienze agrarie. 
Draghetti contrappone alla dominante 
“concezione economica” dell’azienda 
agraria la sua “concezione biologica”.

Per “concezione economica”, l’au-
tore intende la visione dell’attività 
agricola come un’impresa industriale 
o commerciale, dove la produzione 
è ridotta alla scelta di mezzi di pro-
duzione distinti e disgiunti, acquistati 
sul mercato (materie prime, concimi, 
lavoro. macchinari), che vengono 
combinanti solo in funzione diretta del 
raggiungimento del massimo profitto
Per “concezione biologica”, di contro, 

Draghetti intende la visione dell’azien-
da agraria come un “corpo” radicato 
nel terreno geologico fondamentale, 
che si auto-mantiene e si sviluppa 
grazie al flusso di radiazione solare, 
agli scambi di gas dell’atmosfera, 
al flusso delle acque, ai minerali del 
terreno fondamentale, e alle circo-
lazioni interne di materia organica 
e minerale tra i vari “organi” che 
compongono l’azienda (terreno fer-
tile, coltivazioni, stalla, concimaia).
L’ ideale agrario di Draghetti è quel-
lo dell’azienda biologica “intensiva”, 
basata sulla rotazione di cereali e 
foraggere, l’allevamento di anima-
li erbivori, la presenza della stalla e 
della concimaia. Tra i vari organismi
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viventi che compongono questa enti-
tà biologica unitaria (microrganismi 
del suolo, piante cerealicole, piante 
foraggere leguminose, erbivori) sus-
sistono delle "simbiosi", ovvero delle 
interazioni biologiche mutuamente 
benefiche, che, se ben governate 
dall'uomo agricoltore, permettono la 
"perennazione" nel tempo dell'azien-
da agricola e la produzione di merci 
agricole e zootecniche per il mercato. 
 
Draghetti è perfettamente consape-
vole di come l'invenzione dei ferti-
lizzanti di sintesi e delle macchine 
termiche agricole abbia permesso 
la diffusione di una "agricoltura dei 
grandi successi immediati", che ha 
radicato l'idea di poter superare 

con i mezzi tecnici artificiali (ritenuti 
erroneamente liberi e inesauribili) i 
limiti biologici dell'azienda agraria.
Le scienze agrarie, per Draghet-
ti, hanno così finito per accettare la 
concezione economica dell'azienda 
agraria, smembrando il loro ogget-
to di studio in parti da studiare e da 
gestire separatamente l'una dall'altra, 
con l'unica finalità del profitto. In tal 
modo le scienze agrarie, pur rappre-
sentando di fatto una biologia appli-
cata, hanno rinunciato allo sviluppo 
di una "propria" visione dell'azienda 
agraria, quella biologica, perdendo 

di vista le interazioni simbiotiche, mu-
tuamente benefiche, gratuite e quindi 
realmente economiche, tra le parti.
Nella prefazione dei Principi di Fisio-
logia, Draghetti lamenta quindi questa 
"grave lacuna nelle scienze agrarie" 
e manifesta l'esigenza di "una neces-
saria revisione delle direttive agrono-
miche verso una interpretazione più 
biologica del miglioramento della 
produzione". La sua "fisiologia" vuole 
quindi essere una nuova disciplina di 
sintesi che, facendo tesoro delle cono-
scenze scientifiche acquisite dalle varie 
discipline specialistiche, prima di tutte 
la microbiologia del suolo, si occupa 
delle interrelazioni simbiotiche esisten-
ti nell'azienda agraria, intesa come 
oggetto unitario di studio, con l'obietti-

vo di migliorarla e se del caso risana-
re le diverse situazioni "patologiche".
Draghetti mutuò da Pietro Cuppari 
(1816-1870), laureato in medicina 
e famoso agronomo italiano dell'Ot-
tocento, questa visione organicisti-
ca dell'azienda agraria come un 
corpo, un organismo vivente, che si 
auto-mantiene grazie al corretto in-
terscambio e alle giuste proporzioni 
tra le varie parti (campi e colture, fo-
raggi e bestiame, lavoro animale e 
umano, equipaggiamenti ed edifici).
Termini come corpo, organo e fisiolo-
gia rappresentano probabilmente la 

parte più datata del pensiero scientifi-
co dell'agronomo modenese, soprattut-
to alla luce dei moderni concetti dell'e-
cologia, come quello di ecosistema. 
Sostituendo la terminologia organici-
stica antiquata con quella ecologica 
contemporanea, risulta però in Dra-
ghetti, e per certi versi già in Cuppa-
ri, una lucida visione sistemica dell'a-
zienda agraria in cui, come sostiene 
il Prof. Fabio Caporali, "la moderna 
agroecologia trova le sue radici".
Se le premesse teoriche di Draghetti 
sono estremamente moderne, po-
nendolo in diretta relazione con 
l'agroecologia, i risultati del suo la-
voro sperimentale sono altrettanto 
attuali. Nei Principi di Fisiologia, 
Draghetti dà evidenza dei risultati 

quantitativi conseguiti dal piano di 
miglioramento dell'azienda speri-
mentale di San Prospero di Secchia. 
Partendo da una situazione del suolo 
particolarmente degradata, l'agrono-
mo modenese orientò l'azienda agra-
ria verso il suo ideale caratterizzato 
dall'integrazione dell'attività agricola 
con l'attività zootecnica, la rotazione 
tra cereali e leguminose foraggere, 
la corretta gestione della concimaia. 
Calcolando il peso della massa di 
materiale organico e minerale in 
circolazione tra i vari organi dell'a-
zienda (terreno geologico, suolo, 

coltivazioni, stalla, concimaia) e dei 
prodotti agricoli e zootecnici in usci-
ta verso il mercato, Draghetti mostra 
che la produzione di materia orga-
nica complessiva e la produzione di 
prodotti agrari raddoppia nel corso 
del quindicennio di sperimentazio-
ne. E' un risultato molto significativo, 
anche alla luce delle problematiche 
sempre più attuali di "nutrire il pianeta" 
e del "riscaldamento globale" causa-
to dall'accumulo di gas climalteranti 
nell'atmosfera. Problema quest'ultimo 
che ovviamente Draghetti ignorava, 
ma che oggi può trovare una soluzio-
ne, perlomeno parziale, nell'aumento 
della sostanza organica del terreno 
a cui corrisponde una diminuzione 
di anidride carbonica nell'atmosfera.
 
Figura straordinaria e di grandissima 
attualità, Alfonso Draghetti meritereb-
be di essere ricordato come uno dei 
pionieri dell’agricoltura biologica, al 
pari di Albert Howard, con il quale, a 
differenza di Rudolf Steiner, condivide 
visione e metodo scientifico e vasta 
esperienza sperimentale. L’assenza 
del nome dell’agronomo modenese 
dalla letteratura internazionale sulle 
origini del Movimento Biologico si 
spiega innanzitutto con la scarsissima 

attenzione rivolta a Alfonso Draghetti 
da parte dell’ambiente del biologico 
italiano, che normalmente data l'inizio 
del movimento alla fine degli anni '70 
e ricorda, nella migliore delle ipotesi, 
solo di sfuggita la figura di Draghetti 
per poi soffermarsi su “pionieri” che, 
se furono tali, lo furono solo, e in tempi 
più recenti, nei campi o nel mercato.

Ad evidenza della scarsa cura per 
l’eredità di Draghetti, ricordo lo sta-
to di degrado e di abbandono in 
cui si trova attualmente l'ex Stazione 
Sperimentale di Agraria di Modena,
che dopo la direzione di Draghet-
ti, è stata prestigiosa sede opera-
tiva del Consiglio per la Ricerca 
e la Sperimentazione in Agricoltu-
ra, il più importante istituto di spe-
rimentazione agraria in Italia.
La stazione di Modena è stata 
chiusa nel 2006 a seguito di una 
riorganizzazione voluta dal Mini-
stero delle Politiche Agricole, al tem-
po diretto da Gianni Alemanno. 

I locali sono stati destinati all'Ispettorato 
Centrale di Repressioni Frodi ma è sta-
to poi deciso di dismettere l'immobile.

La biblioteca composta da oltre 
12.000 volumi dal '700 ad oggi 
e da rare collezioni (anche quaran-
tennali) di riviste e pubblicazioni, gli 
strumenti di laboratorio, gli archivi 
pedologici e di ricerca rappresenta-
vano, nella sua unitarietà presso la 
stazione di Modena, un patrimonio 
culturale, storico e scientifico di enor-
me valore per il Paese, e per l’agri-
coltura biologica italiana innanzitutto, 
patrimonio che di fatto è stato divi-
so e in parte dissipato. Tutto questo 
nel totale disinteresse di (quasi) tutti.
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DIETA SANA?  OF COURSE,
MA NON PER TUTTI
di La Secchia Rapita

Se non si cambia sistema agroalimentare, il piatto del mangiar sano
è riservato a pochi

Che una dieta sana ci faccia  vivere me-
glio e più a lungo non c’era bisogno che 
ce lo spiegassero gli americani, artefici 
del fast food. Dopo decenni di cattiva 
alimentazione, frutto di scelte produttive 
industriali basate sull’agricoltura intensi-
va, anche loro, gli americani della ban-
diera con le stelle e strisce, scoprono 
che il consumo smisurato di carne e di 
carboidrati mette a repentaglio la vita 
dell’uomo e indirettamente quella del 
pianeta.  Ma la scienza non ha confini e 
quindi, ben venga la Guida creata dagli 
esperti nutrizionisti di autorevoli istituzioni 
come l’Haward School of Public Health 
“Healthy Eating Plate” (HHEP) che racco-
manda come alimentarsi adottando una 
“dieta sana”, quasi in contrapposizione 
a quanto rilevato dai ricercatori delle 
università canadesi di Waterloo e di 
Vancouver che avvertono che se non si 
cambia l’attuale sistema agroalimentare 
in relazione alla continua crescita de-
mografica, non sarà possibile adottare 
una dieta sana che corrisponda alle rac-
comandazioni dei colleghi statunitensi.

Secondo i ricercatori, vi sarebbe una 
forte discrepanza tra la produzione 
agricola globale e le raccomandazio-
ni dei nutrizionisti. Nel contesto dello 
studio hanno infatti calcolato quanta 
terra è attualmente utilizzata e quan-
ta ne    sarebbe necessaria se tutti se-
guissero le raccomandazioni della 
Guida, proiettando i risultati al 2050, 
allorché la popolazione mondiale, se-
condo le previsioni del Dipartimento 
degli Affari Economici e Sociali (DESA)
raggiungerà  i 9,8 miliardi di individui. 

L’ HHEP, il “Piatto del mangiar sano”, 
fornisce una guida dettagliata, per 
aiutare le persone a fare le migliori 
scelte alimentari, sottolineando che 

una dieta sana prevede che la metà 
delle porzioni giornaliere sia compo-
sta da frutta e verdura, per il 25% 
da cereali integrali e il 25% da pro-

teine, grassi e prodotti lattiero-caseari.
Secondo il Prof. Evan Fraser, direttore 
dell’Arrell Food Institute dell’Università 
di Gueph, con l’attuale sistema agrico-
lo non saremmo in grado di adottare 
per tutti una sana dieta in quanto i dati 
dimostrano che il sistema globale so-
vrapproduce cereali, grassi e zuccheri, 
mentre la produzione di frutta e verdu-
ra e, in misura minore le proteine, non 
sono sufficienti per soddisfare i bisogni 
nutrizionali della popolazione attuale.

Secondo poi Krisna Bahadur del Dipar-
timento di Geografia, Ambiente e Geo-
matica dell’Università di Guelph e princi-
pale autrice dello Studio, i Paesi in via di 
sviluppo si sono concentrati sulla cresci-
ta dei cereali perchè i carboidraiti sono 
più facili da produrre e possono nutrire 
molte persone e i paesi sviluppati hanno 
sovvenzionato la produzione di grano 
e mais per decenni al fine di diventare 
autosufficienti e quindi raggiungere una 

Produzione globale rispetto al consumo consigliato.
La produzione globale (barre blu) proviene da dati FAO e le raccoman-
dazioni nutrizionali (barre arancioni) si basano sul modello “Piatto 
del mangiar sano” dell’Università di Harvard (HHEP)). (fonte: PLUS ONE)
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leadership nella loro produzione. 
Questi Paesi hanno investito molto 
di più per la ricerca e l’innovazione 
su queste coltu-
re che non per 
frutta e verdura. 
I grassi, lo zuc-
chero e il sale 
sono poi alimenti 
gustosi che amia-
mo e cerchiamo.
wQuesti fattori 
combinati hanno 
portato a un si-
stema mondiale 
che sta sovrap-
p r o d u c e n d o 
questi alimenti. 
Lo Studio ha rilevato che l’adozione 
di una dieta sana non apporta solo 
beneficio alla salute umana, ma an-
che a quella del Pianeta: se passas-
simo a diete alimentari corrette, ci 
sarebbe una riduzione della quantità 
di terra diete alimentari corrette, ci sa-
rebbe una riduzione della quantità di                       
terra necessaria per nutrire la po-
polazione  mondiale in crescita.
I ricercatori, infatti, hanno anche sco-
perto che modificare l’attuale produ-
zione per adeguarsi alle linee  guida 
alimentari dietetiche richiederebbe 50 
milioni di ettari in meno di terra arabi-
le, perché frutta e verdura   richiedono 
meno terra da coltivare rispetto a ce-

reali, zucchero e grassi. Ma per rag-
giungere questa diminuzione, i con-
sumatori dovrebbero mangiare meno 

carne e il settore agroalimentare do-
vrebbe produrre  più proteine vegetali.
Il problema della nutrizione per una 
popolazione in crescita è una delle sfi-
de più urgenti del XXI secolo e senza           
alcun cambiamento, l’alimentare 9,8 
miliardi di persone richiederà 12 
milioni di ettari in più di terra arabi-
le   e almeno un miliardo di ettari in 
più di pascoli. Sempre secondo i dati 
rilevati dallo studio solo producendo 
e  consumando più frutta e verdura 
e avviando la transizione verso diete

più ricche di proteine vegetali può    
salvaguardare la terra e ridurre le 
emissioni di gas serra. Peraltro, un 

precedente Stu-
dio, condotto da 
ricercatori dell’U-
niversità di Oxford 
e dell’Istituto sviz-
zero di ricerca 
agricola Agrosco-
pe, ha constatato 
che diete pove-
re di prodotti di 
origine animale 
offrono maggiori 
benefici ambien-
tali rispetto anche 
all’acquisto di 

carne o latticini sostenibili, e in parti-
colare, che le diete a base vegetale 
riducono le emissioni alimentari fino 
al 73% a seconda di dove si vive.    
Tenendo presente che nel frattempo 
c’è da affrontare desertificazione e 
cambiamenti climatici senza preceden-
ti,    come ha appena evidenziato il 
Gruppo Intergovernativo sui Cambia-
menti Climatici dell’ONU(IPCC), se tra 
le azioni  di mitigazione non c’è anche 
una trasformazione del sistema di pro-
duzione e consumo agro-alimentare,       
è prevedibile che saranno ancora una 
volta le foreste a fare le spese di que-
sta “fame” di terre, aumentando ulte-
riormente i driver del global warming.
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La salute dell’uomo non può prescin-
dere dalla salute della terra che lo 
ospita e, dunque, la produzione di 
alimenti sani va di pari passo con 
la tutela all’ambiente. Cibo e produ-
zione agricola sono al centro del di-
battito sulla sostenibilità ambientale.

Questa è una delle questioni più 
complesse che gli scienziati devono 
affrontare. E con essi i politici, per-
chè ogni modificazione al sistema 
agroalimentare va a 
ricadere su tutti  set-
tori dell’economia.
Ecco perché si rende 
necessario un nuo-
vo approccio all’in-
tera problematica. 
Un approccio multi-
disciplinare e inter-
settoriale strategico 
con l’obiettivo prio-
ritario della gestione 
sostenibile di tutte 
le risorse coinvolte 
nei processi pro-
duttivi e distributivi dell’agricoltura.

L’agricoltura industrializzata  è ba-
sata sulla concentrazione di risorse 
provenienti da più parti del mondo 
nelle aree di coltivazione (petrolio e 
fertilizzanti come i concimi fosfatici).
Nelle diverse aree del pianeta si 
estraggono risorse destinate ad aree 
produttive circoscritte e i prodotti ali-
mentari derivati dalle stesse sono nuo-
vamente dislocati in altre aree.  Il siste-
ma non conteggia gli scarti e sprechi 
di cibo che non sono restituiti alle aree 

produttive come avverrebbe in un 
ciclo biologico, ma sono nuovamente 
trasportati e convogliati in altri spazi 
(discariche).  Perciò l’agricoltura indu-
strializzata disattende i princìpi dell’e-
conomia circolare che sono prioritari, 
tanto da diventarne legge per l’Europa.
In un’economia circolare, infatti, i 
flussi di materiali biologici sono reinte-
grati nella biosfera, mentre nel sistema 
agricolo prevalente i flussi di materiali 
biologici diventano rifiuti e inquinano 

la biosfera, come il letame, che, se 
prodotto in quantità eccessive, non di-
venta fertilizzante, ma fattore di inqui-
namento. Questo sistema sfrutta le risor-
se, fregandosene del pianeta e della 
sua capacità di ristabilirsi.  Le ripercus-
sioni sono sia ambientali che sociali :
- impoverimento del suolo; - eutrofiz-
zazione delle acque; - perdita della 
biodiversità, - aumento dell’emissione 
dei gas serra; - formazione di zone 
morte negli oceani; - rilascio di tossine 
nelle catene alimentari; - esposizione 
cronica ai fitofarmaci degli agricol-

tori e attraverso la dieta; - cambia-
menti climatici; - aumento del debito 
per gli agricoltori dovuto ai costi 
dei pesticidi; - maggior potere delle 
multinazionali (oligopolio) dei fatto-
ri produttivi; - incapacità dei piccoli 
produttori di competere nel mercato 
globale; - perdita della terra da parte 
dei piccoli produttori (land grabbing).

Parlare di economia  circolare oggi        
significa assumere i principi dell’

ag roeco l og ia . 
Il termine, com-
parso nel 1928 
in una descrizione 
dell’agronomo rus-
so Bensin che pro-
poneva l’applica-
zione dei principi 
dell’ecologia all’a-
gricoltura, è stato 
riscoperto solo 
negli anni Settanta 
del secolo scorso, 
grazie ai movimen-
ti ambientalisti che 

mettevano in primo piano la necessi-
tà di preservare il suolo, adeguare le 
colture ai mutamenti ambientali, bio-
logici ed economici in un processo di 
adattamento.Oggi all’agroecologia 
anche la Commissione europea attri-
buisce un’importanza strategica per lo 
sviluppo sostenibile e diventa legge.

Cosa significa oggi agroecologia:
un approccio scientifico che impli-
ca uno studio olistico degli agro-
sistemi e dei sistemi alimentari; 
una serie di principi (linee guida) 

AGROECOLOGIA, 
L’ALTERNATIVA GLOBALE
di Nicola Saluzzi

Innovazione e Ricerca sono le parole chiave per lo sviluppo di un modello 
di sviluppo olistico che ha il suo fulcro nell’agroecologia
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Il richiamo della FAO non è tra i capito-
li della politica italiana! Anzi, in piena 
contraddizione, l’”agroecologia è sotto 
attacco”, come annunciava il comuni-
cato delle associazioni che hanno par-
tecipato al convegno appena concluso  
“Innovazione e Ricerca – Alleanze per 
l’Agroecologia”, organizzato dall’Asso-
ciazione per l’Agricoltura Biodinamica, 
in risposta alle dichiarazioni riportate 
dalla stampa dai sostenitori del meto-
do convenzionale in agricoltura. Col 
pretesto di descrivere gli organizzatori 
come dei seguaci di teorie astrologiche 
e di pratiche esoteriche, accusando le 
istituzioni di ospitare un convegno che 
non avrebbe contenuti scientifici, si di-
fendono pratiche agricole lontane dalla 
sostenibilità ambientale, economica e 
sociale, basate sugli OGM, la chimica 
di sintesi e la meccanizzazione pesan-
te. Ecco la replica delle associazioni: 
“I consumatori con un incremento dei 
loro acquisti biologici del 20% nell’ulti-
mo anno ed i 60.000 operatori, con il 
14,5% della superficie agricola utilizza-
ta certificata BIO (Fonte CREA 2017), 
spaventano i sostenitori degli OGM e 
dei pesticidi. Per vincere le complesse 
sfide imposte dagli obiettivi per uno 
sviluppo sostenibile al 2030 serve un 
nuovo paradigma per l’agricoltura eu-
ropea e italiana basato sui principi del-
l’agroecologia, dove l’agricoltura imita 
la natura e non la distrugge salvaguar-
dando i nostri paesaggi rurali. “Cambia-
mo Agricoltura” è il nuovo paradigma 
ed è possibile promuoverlo investendo 
in ricerca ed innovazione, anche per 
questo serve una nuova Politica Agricola 
Comune per l’Europa dopo il 2020”.

In conclusione dobbiamo comprendere che:

- l’agroecologia promuove contenuti sociali e politici e non 
significa solamente buone pratiche agricole;

l   si può far fronte alla sicurezza alimentare nel mondo 
solamente aumentando i redditi dei piccoli agricoltori, di-
minuendo le dipendenze e raggiungendo la giustizia di-
stributiva (ad esempio l’accesso a terra e semi, lo stesso 
accesso alle risorse per le donne come per gli uomini), 

nonché riducendo i rifiuti e le perdite post-raccolta;

l l’agroecologia sfida gli attuali sistemi di produzione e 
consumo proponendo un’alternativa che tiene in massima 
considerazione le caratteristiche proprie dei luoghi perché 
agroecologia è agricoltura resiliente e cioè un sistema che 
soddisfa sia i bisogni alimentari sia quelli di sviluppo a 
breve e a lungo termine, senza destabilizzare il sistema 
terrestre, cerca di soddisfare le condizioni ambientali in 

evoluzione e le necessità umane;

l  l’adattamento del sistema agricolo ai cambiamenti cli-
matici è cruciale per gli agricoltori, le comunità rurali e la 

sostenibilità economica.

l la produttività per ettaro della produzione totale è più 
elevata nei diversi sistemi agricoli agroecologici rispetto 
alle grandi aziende industriali, mostrando una relazione 
inversa tra dimensione e produttività. L’indicatore con cui 
le grandi aziende risultano superare le piccole aziende è 
la produttività per unità di lavoro anziché la produttività 

per unità di superficie.

l   è necessario una maggiore democrazia partecipativa  
perché la cittadinanza attiva  eserciti un ruolo guida nella 

governance dei sistemi agroalimentari;

l  occorrono fondi dedicati alla ricerca sull’ agroecologia.
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e di pratiche che migliorano la resi-
lienza e la sostenibilità dei sistemi 
alimentari e agricoli preservando 
al tempo stesso l’integrità sociale; 
un movimento sociopolitico che cerca 
nuovi modi di considerare l’agricoltu-
ra, la lavorazione, la distribuzione e il 
consumo di prodotti alimentari, e i suoi 
rapporti con la società e la natura.

I principi dell’agroecologia sono 
riassumibili in quattro dimensioni: 
l ambientale (valorizza interazio-

ni tra i diversi agrosistemi e sistemi 
alimentari, ottimizza la biodiversità, 
elimina l’uso e la dipendenza di pro-
dotti sintetici, riducendo l’uso di pesti-
cidi, erbicidi e migliorando la fertilità 
attraverso una gestione ecologica, 
sostiene l’adattamento climatico e 
la resilienza e contribuisce alla ridu-
zione delle emissioni a effetto serra); 
l    sociale e culturale (si basa sulla 
conoscenza e promuove scambi tra 
gli agricoltori per una condivisione 
delle conoscenze, capacità e inno-
vazioni, crea opportunità di scam-
bio tra popolazioni urbane e rurali); 
l economica (promuove le catene 
di distribuzione corte (c.d. Km0) ed 
eque, costruisce una rete di relazio-
ni trasparenti tra produttori e consu-
matori, valorizza i mercati locali);  
l politica (priorità ai bisogni dei 
piccoli produttori agricoli, politiche 

pubbliche che favoriscano il decentra-
mento e la gestione locale per adat-
tarsi ai sistemi agricoli e alimentari, 
controllo delle sementi, la biodiversità, 
la terra nelle mani delle popolazioni).

Le crisi economiche e ambienta-
li ci costringono a profondi cam-
biamenti nell’organizzazione dei 
nostri sistemi alimentari, resi più 
urgenti dai cambiamenti climatici. 
La divisione delle quattro dimensioni ci 
aiuta a capire il potenziale dell’agroe-

cologia ma la visione deve comunque 
essere d’insieme, con un approccio 
olistico. Infatti molti agricoltori e con-
tadini sottolineano il carattere olistico 
dell’agroecologia, intesa come stile di 
vita, come un qualcosa che dà senso 
alla vita. Per loro, non si tratta sem-
plicemente di assicurare un reddito e 
un sistema agroeconomico sostenibi-
le, ma di garantire uno stile di vita in 
armonia con la natura e le altre per-
sone. Allo stesso modo,  l’impatto po-
tenziale dell’agroecologia non deve 
limitarsi a una singola dimensione. 

Lo scorso aprile a Roma, al 2° Sim-
posio di Agroecologia organizzato 
dalla FAO, è stato confermato che 
l’agroecologia rappresenta un’oc-
casione irrinunciabile per affrontare 
la sfida globale di garantire mezzi 
di sostentamento ai milioni di piccoli 

agricoltori in tutto il mondo; i governi 
nazionali sono stati sollecitati a fornire 
il maggiore impegno possibile all’a-
groecologia con provvedimenti urgen-
ti anche sul piano della formazione. 
E quindi studiare nuove strategie per 
individuare politiche, pratiche e inve-
stimenti per salvaguardare le risorse 
naturali e la biodiversità, promuo-
vere l’adattamento e la mitigazione 
dei cambiamenti climatici,  promuo-
vere l’economia e i mercati locali. 

L’obiettivo di un’agricoltura so-
stenibile si può raggiungere solo 
con l’impegno di tutti attraverso 
un approccio olistico che vede 
nell’agroecologia il suo fulcro.

L’attuale quadro geopolitico vede 
nella corsa alla leadership quei pae-
si che oltre a possedere le terre con 
importanti estensioni, avvia un pro-
cesso di cambiamento del modello 
di produzione agricola, le cui parole 
chiave sono innovazione e ricerca.
Cina e India dominano la scena, in 
particolare l’Università di Pechino ha 
istituito corsi sullo sviluppo dell’agri-
coltura biologica, mentre l’Italia che è 
tra i primi e più importanti attori nel 
campo del biologico mondiale e no-
nostante la crescita del mercato, soffre 
di una clamorosa assenza sull pia-
no della formazione e della ricerca. 
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L’incertezza è esistenziale ed è con-
nessa alla realizzazione dei nostri 
desideri ed anche dei nostri sogni, 
perché no?. Il loro raggiungimento, 
però, dipende in larga parte dalla 
nostra volontà, dalla nostra capar-
bietà, dal nostro impegno e non solo 
dalla fortuna quale componente di 
un destino che potrebbe sembrare 
indipendente da noi. Se dovesse pre-
valere questo sentimento di abban-
dono al “fluire del destino”, la cieca 
rassegnazione prenderebbe il posto 
della laboriosità e della volontà di 
migliorare le condizioni della nostra 
esistenza e del pianeta in cui viviamo 
quotidianamente la nostra esperienza. 

Tocca a noi prendere in mano il nostro fu
turo sconfiggendo le forze della rasse-
gnazione che alla stregua di blocchi 
di cemento ci impedirebbero di cam-
minare verso il mondo e per il mondo, 
verso il futuro fatto di prossimo, ovvero 
di uomini e donne e di natura quale 
componente che ci consente di vive-
re dignitosamente e di fornire le basi 
per il perpetuarsi della vita in futuro. 

Nel rispetto della natura e delle sue 
risorse possiamo nutrire e far crescere 
un nuovo umanesimo in cui vi sia posto 
per tutti indipendentemente dal colore 
della pelle, dal credo religioso o dalle 
abitudini che costituiscono il valore del-

la “biodiversità” della specie umana. 
Il rispetto del prossimo e delle risor-
se del pianeta sono alla base della 
responsabilità sociale, non tanto 
della definizione che se ne dà in 
ambito aziendale e certificativo, ma 
in particolare di quella responsabi-
lità che vede ognuno di noi impe-
gnato a mantenere, e se possibile, 
migliorare il mondo in cui viviamo. 
Rassegnarsi significa accettare supina-
mente una situazione di stallo creata 
da forze oscure che ci sovrastano e 
che hanno il potere di decidere il futu-
ro in nostra vece; significa abdicare ai 
nostri diritti universali che come esseri 
umani, anche e soprattutto singolar-

IL BIOLOGICO
NON SI RASSEGNA
di Fabrizio Piva

Un percorso da portare avanti con impegno e responsabilità

mente, abbiamo il diritto di reclamare 
e nel contempo di garantire ad ognu-
no dei nostri simili. La rassegnazione 
si collega all’incapacità di esercitare 
la responsabilità; essere responsa-
bili significa essere consapevoli dei 
doveri che abbiamo e dei diritti che 
dobbiamo garantire e di cui siamo 
destinatari. Responsabilità e rasse-
gnazione non concordano e spesso 
sono poste in situazioni antitetiche. 
Talvolta la rassegnazione può essere 
una comoda via di fuga dalla realtà, 
una scorciatoia che consente di non 
assumersi gli oneri di esseri umani af-
frontando “vis a vis” i problemi connes-
si all’esistenza ed alla coesistenza. La 
stessa incertezza del futuro deve esse-

re vista come una sfida, un’opportunità 
di cambiamento e di miglioramento, 
una possibilità per orientare il futuro in 
una direzione che si reputa maggior-
mente idonea ad una crescita della 
condizione umana verso obiettivi di ri-
spetto, di benessere, di valorizzazione 
dell’individuo, di promozione sociale 
e di realizzazione dei propri desideri.
Ecco allora che l’indignazione diventa 
un sentimento positivo quando monta 
di fronte a situazioni in cui si assiste 
al calpestamento dei più elementari 
diritti umani, quando la persona, gli 
animali e le cose di questo mondo 
non sono rispettate. L’indignazione 
come sussulto contrario al sentimento 

della rassegnazione, la volontà di rea-
gire e di trovare le condizioni per non 
accettare supinamente volontà che tal-
volta mistificano la volontà popolare.
Il Biologico nasce e si sviluppa per 
favorire un’equilibrata e responsabi-
le gestione delle risorse naturali, per 
rendere possibili processi produttivi 
il cui impatto ambientale è ridotto al 
minimo, per perpetuare in futuro tali 
processi produttivi e renderne parte-
cipi anche le generazioni future, per 
aumentare la sostenibilità di un mondo 
sempre più complesso e sempre più 
abitato, per garantire a tutti l’accesso 
ai mezzi di produzione ed al cibo. 
Preoccuparsi delle risorse naturali si-
gnifica preoccuparsi del mondo, degli 

esseri viventi che lo abitano per pre-
servarne la loro esistenza ed in ultima 
analisi dell’uomo affinchè possa gode-
re di tali benefici. La sostenibilità che 
il biologico si propone come obiettivo 
è il risultato di scelte produttive che si 
preoccupano del fattore tempo; nella 
sostenibilità vi è la logica del futuro 
e nel termine stesso ci si richiama fi-
lologicamente al termine sostegno 
od al verbo sostenere. Preoccuparsi 
del futuro implica preoccuparsi degli 
altri, ridurre al necessario il consumo 
di risorse e garantirne la riproducibi-
lità comporta avere un sentimento di 
attenzione per il prossimo e non ras-
segnarsi ad un bieco consumismo “hic 

et nunc”. Non vi è solo una preoccu-
pazione degli aspetti connessi alla 
salubrità dei prodotti che consumiamo 
secondo una logica di bieco indivi-
dualismo; nel biologico la maggiore 
salubrità è una conseguenza derivante 
dalla riduzione degli input chimici, ma 
non è certo questo il primo obiettivo.
Il biologico non interessa solamente 
l’agroalimentare ma permea le molte-
plici scelte di un consumatore sempre 
più attento al “consumo verde”. Ad 
esempio l’interesse è crescente nei 
confronti del tessile e della cosmesi, 
sempre più connessi all’agricoltura ed 
alla raccolta spontanea come serbatoi 
da cui si riforniscono di materie prime. 
Analogamente per il settore dei de-

tergenti per la casa e per l’arreda-
mento, in questi settori biologico e 
“chimica verde” rappresentano gli 
elementi in grado di cambiare la 
prospettiva sostenibile per mercati 
che da sempre hanno affondato le 
loro radici nella chimica di sintesi.
Lo sviluppo di tali settori avremo modo 
di testarlo nella prossima fiera Biofa-
ch-Vivaness a Norimberga in Germa-
nia in cui il biologico planetario si in-
contra e verifica lo stadio di sviluppo e 
di salute dei vari settori merceologici. 
Un esempio di impegno concreto 
nella direzione della sostenibilità, del 
rispetto per l’ambiente e di tutti i suoi 
abitanti e non certo di rassegnazione.

Il Biologico nasce e si sviluppa per favorire 
un’equilibrata e responsabile gestione delle risorse 
naturali, per rendere possibili processi produttivi 
il cui impatto ambientale è ridotto al minimo,
per perpetuare in futuro tali processi produttivi.....
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Il Biologico non si rassegna 
I suoi numeri lo stanno a dimostrare: 57,8 milioni di ettari 
a cui si aggiungono 39,7 milioni di ettari di superficie 
“naturale” e 2,8 milioni di operatori a livello mondiale.
Rispetto al 2010 la SAU (Superficie  Agricola Utile) è au-
mentata del 71% mentre gli operatori del 59%. Se la SAU 
bio mondiale incide sulla SAU totale per l’1,2%, a livello 
italiano ha raggiunto il 15,4%. L’Italia è fra i primi 5 paesi 
a livello mondiale con oltre 1,9 milioni di ettari coltivati a 
biologico e 75.873 operatori; in ambito UE il nostro pa-
ese è al secondo posto, dopo la Spagna con poco più di 
2 milioni di ettari, ma al primo per produzione ottenuta. 
La SAU bio italiana incide per il 14,12% sul totale della 
SAU bio europea. In termini di mercato il biologico nazio-
nale esprime un fatturato superiore ai 5 miliardi di euro di 
cui poco più di 2 destinati all’export, mentre l’incidenza dei 
consumi bio sul totale dei consumi agroalimentari si colloca 
oltre il 3%. La domanda interna nei primi 6 mesi del 2018 è 
aumentata rispetto allo stesso periodo del 2017 dell’11,5% 
mentre nel 2017 del 16,6% rispetto al 2016. Una crescita 
importante per un paese la cui domanda interna fino al 
2007-2008 non aveva dimostrato una grande vivacità.
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ASPETTANDO I LUPI
di Paolo Rossi

“Le cose grandi per tutti non esistono, sta a noi farle grandi. E quando             
sono grandi vanno lasciate in pace. Come le montagne, come i giganti.”

LIBERA FAUNA - a cura del Gruppo Ornitologico Lombardo

Nel 1991 nel paese di Rezzoaglio, 
piccola comunità di montagna a 60 
km da Genova, viene trovata una cop-
pia di lupi morti, uccisi nei lacci da un 
bracconiere. É un avvenimento impor-
tante, tra i primi che segnano la pro-
gressiva ricolonizzazione dell’Appenni-
no Ligure da parte di questo animale. 
Al principio degli anni Settanta del 
lupo italiano rimanevano circa 200 
esemplari, confinati nell’Appennino 
centro-meridionale. Il carattere estre-
mamente selvaggio di territori come le 
montagne della Marsica ha salvato il 
Canis lupus italicus, specie endemica 
della nostra penisola, dalla catastrofe. 
A partire da quell’esigua popolazione, 
in quarant’anni il lupo ha ricolonizza-
to tutto l’Appennino e gran parte del-
le Alpi, con una popolazione attua-
le stimata di 1500-3000 individui. 

Il ritorno di questo grande predatore è 
una conseguenza diretta del grande 
cambiamento verificatosi nella società 
italiana: negli anni Sessanta l’Italia si 
é trasformata da paese agricolo a pa-
ese industriale. Con il miracolo econo-
mico la popolazione lascia la vita da 
contadino e da allevatore nelle cam-
pagne per trasferirsi con la famiglia in 
città. Il famoso abbandono della mon-
tagna: oggi l’Appennino è costellato 
di paesi fantasma, che si animano per 
due settimane l’anno ad agosto, quan-
do i discendenti degli eroici contadini 
migrano in fuga dal caldo afoso delle 
grandi città. Le regioni montane, non 
più governate e presidiate dall’uomo, 
sono state in poco tempo rivendicate 
dalla natura: dove fino a cinquant’anni 

fa c’erano pascoli e campi, ora ci sono 
fitte foreste. In questo ambiente nuova-
mente selvaggio sono tornati caprioli, 
cinghiali, cervi e naturalmente i lupi. 

Da vent’anni i lupi sono la mia os-
sessione. Da quando da ragazzi-
no trovai le orme su un  sentiero alle 
pendici di “Montarlù”, (“monte del 
lupo” nel dialetto dell’alta Val Trebbia) 
è incominciata una sfida per vedere 
un animale leggendario, che più di 
ogni altro scatena turbamenti nell’ani-
mo umano. Iniziai a muovermi silen-
zioso sui monti, all’alba e al tramon-
to, prestando attenzione alle tracce e 
ai racconti di cacciatori e fungaioli. 

Ci sono voluti dieci anni perché vedessi 
i miei primi lupi, due cucciolotti nell’erba 
alta sorvegliati a distanza dagli adulti. 
Da quel momento decisi che volevo 
conservare una prova di questi istanti 
mitici e tanto attesi, così iniziai ad ap-
postarmi con una macchina fotografica. 
Sono diventato un fotografo di lupi. 
Prediligo i luoghi più selvaggi, dove la 
presenza umana è ridotta al minimo. 

Amo le radure e le praterie d’altitudi-
ne, tra le faggete e i boschi di abete 
bianco. Cerco un nascondiglio tra le 
rocce o i ginepri, attento alla direzione 
del vento per non tradirmi con il mio 
odore. Aspetto, immobile e in silenzio, 
per ore e ore, la stragrande maggio-
ranza delle volte senza successo. “Cer-
care di fotografare un lupo sull’Appen-
nino è come andare per funghi trenta 
volte e trovarne soltanto uno” dice il 
mio collega fotografo Nicola Rebora. 

(Vinicio Capossela)
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Infatti il lupo è un animale estremamen-
te elusivo. Sensi molto più sviluppati 
dei nostri, se immobile è praticamen-
te invisibile grazie al manto mime-
tico; da millenni sa evitare l’uomo, 
attualmente il suo nemico principale. 
Maggiore è l’attesa e maggio-
re l’esaltazione dell’avvistamento. 
Vengo ripagato di tutto: la ricerca, 
le ore di attesa, il gelo delle limpide 
albe invernali e l’umido terrificante dei 
tramonti quando tira vento di mare e 
si viene sommersi dalle nuvole basse. 
Condizioni che spesso l’escursioni-
sta della domenica non sperimenta.
 
Nel 2007 in Val Penna, dove ho 
realizzato alcuni dei miei scatti 
migliori, è stato denunciato un brac-
coniere che da anni nelle osterie si 
vantava della sua collana di denti di 
lupo, formata dai canini di sette in-
dividui da lui uccisi in diversi modi. 

Questo è solo un esempio della tipo-
logia di personaggi che popolano 
le montagne liguri. Lo storico greco 
Diodoro Siculo descrisse così le po-
polazioni dei Liguri dell’età romana: 
”Le donne hanno la robustezza de-
gli uomini e gli uomini la robustez-
za e l’indomabilità delle belve”.
In queste zone il lupo non ha  sicu-
ramente vita facile e gli episodi di 
bracconaggio non sono poi così rari. 
Viene visto come un competito-
re dai cacciatori e come un gra-
ve danno da tutti gli allevatori. 
Più di una volta nei miei appostamen-
ti ho avvistato bracconieri o trovato 
segni della loro presenza: in fondo 
agiamo in modo simile ed è norma-
le che le nostre strade si incrocino. 
Passando ogni anno centinaia di 
ore nei monti, cerco nel mio pic-
colo di svolgere un’attività di pre-
sidio e vigilanza sul territorio, 

segnalando ogni attività sospetta.
Le persone che mi sostengono, acqui-
stando i miei libri o partecipando alle 
mie escursioni, quindi non stanno solo 
finanziando un fotografo freelance ma 
contribuiscono anche alla vigilanza an-
tibracconaggio in questi posti estremi.
Gli anni passano e la mia passione 
nel cercare, fotografare e documentar-
mi su questi splendidi animali non sce-
ma. Ho realizzato due libri fotografici 
(Lupi Estremi, 2017 e Incivili, 2018). 
Porto gli appassionati ad appo-
starsi con me. Insegno a cercare 
tracce, capire gli spostamenti e ad 
attendere con pazienza e umiltà. 
Non garantisco mai l’avvistamen-
to: secondo me quel mitico incon-
tro bisogna guadagnarselo da soli, 
io posso solo indicare la strada.

Ringrazio Dario Casarini per la
supervisione del testo.
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GLOBALE, MA SOLO SE MI PARE...
di Fabio Walter Florio

Intanto mettiamo le cose in ordi-
ne circa la tempistica degli eventi.
La vita sulla terra è iniziata una matti-
na molto presto, poco meno di 4 mi-
liardi di anni fa. All’epoca state certi 
che il nostro pianeta non somigliava 
affatto alla meraviglia azzurra che è 
oggi. L’atmosfera era formata princi-
palmente da metano, anidride carbo-
nica e vapore acqueo. Un’atmosfera 

caldissima, pesante e tormentata da 
venti più forti di qualsiasi uragano che 
conosciamo oggi. Immaginate un in-
ferno liquido sul fondo delle cui acque 
agitate si formarono i primi batteri.
I batteri vivevano bene in questa bro-
daglia primordiale come i personag-
gi delle Cosmicomiche di Calvino ma 
da subito iniziarono a differenziarsi, 
alcuni di loro divennero alghe unicel-

lulari ed impararono a creare cibo, il 
glucosio, (la stessa roba che mettiamo 
nel caffè) sintetizzandolo dall’anidride 
carbonica mediante la fotosintesi. 

Questo processo, durato svaria-
te centinaia di milioni di anni, ci 
ha regalato come scarto di lavo-
razione l’ossigeno che respiriamo. 
A migliaia di miliardi di tonnellate. 

Le contraddizioni della globalità ci annienteranno?
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Da allora in poi il pianeta ha cam-
biato aspetto molte volte ma in ge-
nerale ha sempre avuto un’atmosfera 
(più o meno) simile a quella di oggi.
La forma di scimmia arborea che 
per prima inizia a camminare in 
posizione eretta, il nostro più di-
retto antenato, appare nella sa-
vana della Rift Valley, in Africa 
(sic) circa 4 milioni di anni fa.
Pensando alla vita sulla ter-
ra come ad una giornata di 
24 ore, la storia dell’uomo è 
iniziata da 90 secondi circa.
Dentro a questi 90 secondi ci sta 
tutto. Dalla scoperta del fuoco a Do-
nald Trump. Quindi diciamo che, 
benché arrivati in ritardo rispetto ai 
dinosauri, abbiamo iniziato, unici nel 
nostro genere, ad antropizzare il pia-
neta e ancora non abbiamo finito. 

Certamente il nostro impatto sull’am-
biente è andato aumentando nel cor-
so delle epoche ma per la maggior 
parte del tempo ci siamo limitati ad 
interventi molto rispettosi e onesti. E’ 
soltanto negli ultimi 200 anni, a par-
tire dalla Rivoluzione Industriale, che 
il ritmo di sviluppo dell’antropizzazio-
ne ha raggiunto livelli esponenziali.

Se l’intera storia dell’uomo fino ad 
oggi fosse stata una giornata di 24 
ore il pianeta si sarebbe accorto della 
nostra presenza solo 4,2 secondi fa

Quindi, diciamo, di recente ci 
siamo dati talmente da fare che 
adesso ci confrontiamo con quel-
lo che chiamiamo il “cambiamen-
to climatico e ambientale pro-
vocato dall’intervento umano”.
A dirla tutta i cambiamenti climatici 
ci sono sempre stati. Siamo passati 
da periodi di glaciazione estrema a 
periodi di caldo torrido durati milio-
ni di anni, ere intere all’interno delle 
quali troviamo a loro volta epoche 
di clima temperato segnate da micro 
glaciazioni bilanciate da periodi di 
gran caldo. Non fatevi impressiona-
re quando vi dicono che i ghiacciai 
sulle alpi scompariranno in 50 anni. 
I ghiacciai sulle alpi erano al lumi-
cino nel 218 AC quando il prode 
Annibale venne a sfidare i Romani 
qui a casa loro. I ghiacciai che co-
nosciamo noi si sono in gran parte ri-
formati a partire dal basso medioevo
.
Al pianeta terra, a madre Gaia, di 
quello che fa una singola specie 
animale importa poco. La signora 
ha 4 miliardi e mezzo di anni e li 
porta benissimo. Se la specie uma-
na scegliesse di suicidarsi mediante 
l’eccesso di produzione di anidride 
carbonica o con una guerra termo-
nucleare per la Terra come sistema 
pressoché perfetto non cambierà nul-
la. Fra un miliardo di anni, quando 
Gaia sarà una ultra-cinquantenne 
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ancora piacevole, probabilmente il 
passaggio della nostra specie sul-
la terra non avrà lasciato traccia.
Il problema   è tutto nostro, adesso.

Noi umani abbiamo passato 30.000 
anni a considerare utensili preziosi 
cose come un amo di osso o una sel-
ce scheggiata e poi improvvisamente 
eccoci qui a rimuginare sul fatto che la 
nostra auto alimentata a gasolio legge-
ro (diesel) e dotata di tutti gli accorgi-
menti anti-inquinamento non potrà più 
circolare a Milano fra un paio d’anni.

Abbiamo perduto il senso e il valore 
del tempo e tutto quello che davve-
ro ci manca ora è proprio questo: Il 
tempo. Quello che avevamo lo stia-
mo bruciando in anticipo un anno 
dopo l’altro senza pensare che ogni 
evento sul pianeta come nell’intero 
universo segue una legge probabili-
stica che è sfuggente ma inflessibile. 
E’ successo. Succederà anco-
ra. E noi siamo in pericolo.

In 200 anni 
abbiamo co-
struito insedia-
menti e città 
nei luoghi più 
impensati. Ab-
biamo allarga-
to dove non si 
doveva allar-
gare, abbiamo 
interrato dove 
non si dove-
va interrare, 
abbiamo in-
canalato dove 
non si doveva 
i n c a n a l a r e , 
abbiamo arrampicato case fin so-
pra ai vulcani attivi e ora chiediamo 
più tempo per poter mettere ordi-

ne nel caos che abbiamo prodotto. 
Sfortunatamente il tempo ci manca.
Eravamo parchi onnivori come le 
nostre cugine scimmie e ci siamo tra-

sformati in leoni affamati. Intere popo-
lazioni asiatiche stanno passando al 
consumo massiccio di carne bovina. 
Fra le varie tipologie di allevamento 
animale per l'alimentazione, quello 
dei bovini contribuisce in modo deci-
sivo alle emissioni globali di gas ser-
ra. Le principali emissioni sono rap-
presentate dall’anidride carbonica, 
dal metano, principalmente generato 
nel rumine, e dall’ossido di azoto. 
Senza dimenticare che (con una stima 
assolutamente conservativa) ci voglio-
no 3500 litri d’acqua dolce per pro-
durre un solo chilogrammo di manzo.
Vogliamo mangiare le albicocche 
a gennaio. Le compriamo in Cile. 
Per ogni chilo di frutta importata 
ci vuole un chilo di nafta. Alla fac-
cia della vostra eco-diesel euro 6.
L’economia dello spreco ci ha resi 

dipendenti. L’economia non cresce 
senza il consumo. Allora cerchiamo 
di far diminuire le emissioni spin-

gendo la gente a cambiare una 
automobile che potrebbe funziona-
re per 15 anni dopo 3 anni soltan-
to. E tutte queste macchine vecchie 

dove le portiamo? Le portiamo in 
Africa via nave a tre litri di nafta al 
chilo perché le auto si stoccano in 
maniera meno efficace della frutta.
Il paradosso è il nostro nuovo "way of 
life". L’industria cerca di automatizzare 
tutto ciò che è possibile automatizza-
re. Negli USA 15 milioni di persone 
che guidano un camion, un furgone 
o un taxi, perderanno il loro lavoro 
nell’arco di 10 anni e saranno sosti-
tuiti da sistemi automatizzati. Amazon 
vede come orizzonte la sostituzione 
del suo interno manpower con mac-
chine nell’arco dei prossimi 5 anni. 
In capo a 25 anni il 50% dei lavori 
di oggi a livello mondiale sarà super-
fluo esattamente come le persone che 
quei lavori svolgono e perderanno.
Quindi se la General Motors produr-
rà in modo totalmente automatico 

macchine che 
vanno da sole 
ad emissione 
zero a chi le 
vorrà vende-
re se il ceto 
medio che 
le comprava 
prima non 
esisterà più?
Ho la vaga 
idea che se 
vogliamo re-
stare umani 
e difendere il 
nostro umane-
simo, dobbia-
mo invertire 

questa tendenza che ci fa sempre 
più somigliare ad un gregge di pe-
core sotto il controllo di una genia di 

feroci cani da pastore fedeli ad un 
piccolissimo gruppo di eletti invasati. 
Un giorno non lontano chi coman-
da già oggi non avrà più bisogno 
di nessuno di noi. Ci daranno de-
naro per mangiare e un tetto sopra 
la testa e trasporti gratis ma ci vor-
ranno far vivere solo fin quando 
vorranno loro. Resterà di noi solo 
l’immarcescibile account Facebook. 
E generazione dopo generazione si 
libereranno di quel che resterà del-
la specie umana mettendo una data 
di scadenza alla nostra stessa vita.
Dobbiamo prendere coscienza di tutto 
questo. Non possiamo pensare soltan-
to a noi stessi e a come ce la possiamo 
cavare. Abbiamo responsabilità ben 
più grandi a livello di singolo individuo. 
Abituiamoci a smettere di consumare. 
Consumare non è etico. Ogni cosa la 
usi e cerchi di non consumarla. Perché 
ogni cosa è preziosa e la rimetti al suo 
posto. Se la mangi ne mangi solo quel-
lo che ti serve ed eviti sia Mc Donald 
che il negozio BIO. Perché sono par-
te della stessa truffa contro l’umanità. 
Abituiamoci a dire come lo scrivano 
di Melville “ I would rather not to”.
Il mito della conservazione del pia-
neta attraverso pratiche e politiche 
di facciata ha fatto il suo tempo. 
Se vogliamo rimanere vivi su questa 
Terra dobbiamo iniziare ad occupar-
cene di persona, per il nostro bene.
Un pezzo alla volta. Un ettaro alla volta.

TUTTI INSIEME.
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RISCOPRIRE IL SENSO DELL’ACQUA
di Roberto Biscardini
Presidente Associazione Riaprire i Navigli

La presentazione della nostra ricerca 
sulle ricadute economiche, ambientali 
e territoriali   conseguenti alla riaper-
tura dei Navigli, del 28 novembre 
presso la sede di Assimpredil, ricer-
ca svolta nell’ambito dei Progetti Ter-
ritoriali Cariplo, ci conforta nell’idea 
che questo progetto non è un costo 
ma un grande investimento pubblico 
e  sociale per tutta la città e tutta la 
Lombardia. E conferma la giustezza 
della proposta che abbiamo avanza-
to dieci anni fa: riaprire i Navigli che 

sono stati chiusi a Milano dalla Cas-
sina de’ Pomm alla Darsena dopo il 
1929. Aprirli integralmente, come pri-
mo passo di un disegno di trasforma-
zione ambientale molto più grande.
Aprirli tutti, sulla base di un pro-
gramma di lavori da definire su-
bito, per garantire che l’opera sia 
conclusa integralmente entro una 
data certa e in tempi sufficiente-
mente brevi. Il tempo è denaro!
Non a pezzi, come sembrerebbe 
che l’amministrazione comunale 

vorrebbe fare oggi (dico “sembre-
rebbe” perché una decisione finale 
non è stata ancora del tutto presa), 
non a pezzi, non cinque piccoli trat-
ti (comunemente chiamati “vasche”), 
collegati da una condotta d’acqua 
sotterranea, una “connessione idrau-
lica” di alimentazione rispetto alla 
quale si nutrono molte perplessità.
 
Dopo dieci anni l’idea originaria 
che ha ispirato il grande progetto 
di trasformazione urbana della cit-
tà dovrebbe ormai essere chiara a 
qualunque decisore pubblico: riapri-
re i Navigli non è un’opera di arre-
do urbano, ma un grande intervento 
infrastrutturale per rimettere in rete 
l’acqua che dall’Adda passando per 
Milano consentiva di navigare fino a 
Pavia, al Ticino, al Po e a Venezia. 
Un passante idraulico quindi, na-
vigabile, per riconnettere dentro la 
città i 140 km di Navigli lombar-
di tuttora esistenti. Quindi un’opera 
da realizzare in Milano ma di inte-
resse sovra comunale e regionale. 
Ecco perché il significato profondo 
del progetto di riapertura dei Navigli 
a Milano non è, come qualcuno inten-
de, un’operazione nostalgica per ave-
re un po’ d’acqua all’interno del centro 
storico della città, ma è invece il se-
gno della riscoperta del senso dell’ac-
qua, nel suo significato più profondo.
 
Quello della Milano città d’acqua, 
dei tanti canali navigabili e non, 
che la attraversavano fin dai tem-
pi dei romani. L’acqua che ha dise-
gnato la forma di Milano e che è 
la parte nascosta della sua storia 
e della cultura civiltà dei milanesi.
L’acqua che ha dato senso e signi-
ficato a tante città del mondo  e 
dell’Europa in particolare, che altri 
hanno difeso, protetto, perfezionato 
e valorizzato, e che noi invece  ab-
biamo chiuso, coperto e nascosto. 
L’acqua che passando per Milano 
rappresentava il centro nevralgico 
dell’intera rete dei canali lombardi, 
realizzati per soddisfare bisogni di ca-
rattere economico, trasportare merci 
e irrigare i campi, e produrre lavoro.
Riaprire i Navigli a Milano oggi 
non è quindi un’opera di ripristino 
antiquario del passato, ma signifi-
ca anzi, storicizzando, ridare forma 
alla città per usi dell’acqua nuovi.  
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Non vedremo le lavandaie lavare 
i panni , né i barconi della ghia-
ia o della legna, ma come in tut-
te le città moderne che investono 
sull’acqua potremo godere della 
sua bellezza per funzioni nuove, so-
prattutto legate alla modernità del 
trasporto di tipo turistico e sportivo. 

Riscoprire il senso dell’acqua oggi 
vuol dire riappropriarsi in modo nuo-
vo di un antico valore, di un antico 
bene che la cultura della privatizza-
zione degli usi di città, la privatiz-
zazione dello spazio pubblico in 
primo luogo, aveva regalato all’uso 
dell’automobile. E messo al servizio 
della speculazione edilizia e di cer-
ta cementificazione delle parti più 
centrali della città: cosa del tutto na-
turale tenendo conto i Navigli furono 
chiusi soprattutto per quell’obiettivo. 
Deprimendo qualità della vita, qualità 
dell’ambiente, del paesaggio e dell’a-
ria. Togliere l’acqua in città ha voluto 
significare tutto questo. Ha significato 
togliere a Milano la sua essenza, la sua 
anima, la sua caratteristica più forte.
 
Quindi rimettercela non è un’operazio-
ne di imbellettamento urbano, ma un 
intervento strutturale dal punto di vista 
idraulico, dal punto di vista della na-
vigabilità restituita, dal punto di vista 
ecologico, ambientale e simbolico. 
Infatti fin da quando proponemmo 
la riapertura dei Navigli avevamo 
chiaro che l’obiettivo principale non 
fosse l’apertura dei Navigli in sé, ma 

l’opportunità che questo intervento 
avrebbe potuto creare nelle trasforma-
zioni urbane e nella qualità della vita. 
La più grande opera ecologica che 
Milano ha mai realizzato dagli anni 
della loro chiusura, diventerà fattore 
di nuova modernità e innovazione. 
Ecco perché non molliamo. 
Perché in gioco c’è la possibilità di 
costruire una città nuova, più giusta, 
la città più naturale dopo quella indu-
striale e terziaria, utilizzando le trasfor-
mazioni indotte dalla riapertura dei 
Navigli, cambiando l’attuale paradig-
ma, oppure continuare nel solco delle 
cose che grosso modo avvengono dal 
dopoguerra ad oggi, facilmente sinte-
tizzabili dal punto di vista urbanistico 
nel “delitto perfetto”, e cioè mettere a 
disposizione dei privati aree pubbli-
che a basso prezzo e realizzare opere 
pubbliche su aree private a prezzi alti. 

Non molliamo l’idea di fare di Mi-
lano la città capofila della battaglia 
per un nuovo ambiente, una città 
in cui i giovani possono andare or-
gogliosi, una città del benessere. 

La riapertura dei Navigli in Milano 
obbliga infatti ad una riorganizzazio-
ne del traffico complessivo con con-
seguenti effetti sulla riduzione della 
congestione e dell’inquinamento at-
mosferico. Da un punto di vista della 
qualità del clima è prevedibile un rela-
tivo raffreddamento nei periodi estivi 
e il movimento dell’acqua produce ef-
fetti positivi nella circolarità dell’aria. 

I Navigli potranno riconnettere parchi 
urbani e parchi extraurbani per la re-
alizzazione di un parco lineare, dal 
parco del Ticino al centro della città, 
dal parco della valle dell’Adda lungo 
il Martesana fino a Milano e al Ticino 
di Pavia. Riconnettendo in città parchi 
urbani storici e monumentali quali il 
parco Martesana, il parco dei Giardi-
ni, quello della Guastalla e della Vetra. 

Ma ancora di più la riapertura dei 
Navigli di Milano va ripensata come 
l’occasione per realizzare contestual-
mente un piano di risparmio energe-
tico integrato, un sistema complesso 
ma possibile per consentire a una 
buona parte della città di avere si-
stemi di riscaldamento e di raffred-
damento utilizzando l’acqua dei 
Navigli e della rete idraulica ancora 
esistente, ma sotterranea. Un grande 
piano per l’installazione delle pompe 
di calore anche negli edifici esistenti 
e non solo nelle nuove costruzioni, un 
sistema all’avanguardia di risparmio 
energetico (che alcune società sono 
pronte a perfezionare e mettere a 
disposizione delle città). Riduzione 
del traffico, nuove aree estese alla 
pedonalizzazione e nuovi sistemi di 
riscaldamento possono organizzare 
bene una città che si pone l’obiettivo 
di abbattere gradualmente le proprie 
emissioni di CO2 e di migliorare le 
proprie prestazioni energetiche. Den-
tro gli obiettivi generali del trattato 
di Kyoto, con la possibilità anche di 
averne dei ritorni economici, utilizzan-
do i cosiddetti “crediti di carbonio”. 
Ben sapendo che la riduzione di 
emissioni di CO2 riduce anche 
tutte quelle patologie connesse 
all’inquinamento dell’aria e quindi 
riduce i relativi costi sanitari, con ri-
sparmi significativi quantificabili.
 
Quando sosteniamo che il progetto è 
per tutti i cittadini, e che tutti i milanesi 
ne potranno beneficiare, sosteniamo 
la tesi che questo tipo di investimento 
produce vantaggi economici di diver-
sa natura assolutamente quantificabili 
e importanti. Anche nuovi, così come 
sulla base di esperienze straniere si 
è iniziato a calcolare il valore eco-
nomico del paesaggio, con molti-
plicatori molto superiori a due, cioè 
con un guadagno molto superiore al 
doppio del costo dell’investimento. 

Infine c’è la grande opportunità del-
la riqualificazione del paesaggio 
lombardo, con i suoi comuni, le sue 
attività e i suoi monumenti. Riqualifi-
cazione indotta dalla riqualificazione 
dei Navigli esistenti, che non possono 
essere lasciati come oggi ad un utiliz-
zo solo agricolo e parziale. Possiamo 
immaginare cosa significherà riatti-

vare il Naviglio di Paderno, rendere 
navigabile e fruibile maggiormente 
il Martesana e il Naviglio Pavese, 
riaprire a Pavia la “scala d’acqua” 
verso il Ticino, così come ripristina-
re l’itinerario turistico da Colico ver-
so Venezia, passando per Milano. 
E siccome non abbiamo paura di es-
sere coraggiosi ci assumiamo la re-

sponsabilità di dire che questi otto chi-
lometri da riaprire in Milano sono solo 
un primo intervento del ripristino della 
più generale rete dei canali e dei Na-
vigli milanesi e lombardi e della riva-
lorizzazione dell’intero reticolo idrico.

D’altra parte: “chi non ha coraggio 
non se lo può dare”. 
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UN APPROFONDIMENTO SUL
PROGETTO RIAPERTURA NAVIGLI
di Alessandra Tami
Arcipelago Milano

A Milano, lo scorso ottobre sono stati 
illustrati il progetto “Riapertura Navi-
gli” e alcune osservazioni. L’affluenza 
all’evento è stata molto forte, e dopo 
la presentazione si sono avuti alcuni 
interventi: nella discussione le voci 
contrarie sono state la maggioranza, 
mentre la stampa ha riportato soprat-
tutto i pareri dei fautori del progetto.
 
Poiché sul sito del Comune sono di-
sponibili i materiali presentati, diventa 
possibile approfondire le diverse pro-
blematiche che il progetto presenta.
Durante l’incontro si sono avute inte-

ressanti testimonianze da persone che 
erano bambini quando il Naviglio in 
Città è stato chiuso e ricordavano: 
topi, puzza, zanzare, etc …. quindi 
opinioni nettamente contrarie alla ria-
pertura dei tratti ora chiusi dei navigli. 

Altri interventi sono entrati nel cuore 
del progetto, formulando osserva-
zioni sulle varie ipotesi costruttive.
Una prima osservazione osservava 
che il grado di pendenza previsto 
per il naviglio non assicura sempre 
una corrente veloce delle acque, da 
cui acque stagnanti e …zanzare.

Sulla disponibilità di adeguate risorse 
di acqua per avere un canale “attra-
ente” va fatta inoltre un’altra osserva-
zione, relativa agli effetti del cambia-
mento climatico. Purtroppo, e ce ne 
siamo accorti da questo ottobre ec-
cezionalmente caldo, il cambiamen-
to climatico è in atto e sta portando 
allo scioglimento dei ghiacciai sulle 
nostre alpi, ghiacciai che ora alimen-
tano d’estate i fiumi da cui viene de-
rivata l’acqua che scorre nel sistema 
dei navigli: chi ha passeggiato in 
questi mesi in riva al Ticino e all’Ad-
da, ma anche più a monte sugli altri 

fiumi, come Seveso e Lambro, avrà 
notato la scarsa portata d’acqua.
Scusate, forse non è previsto l’uso 
delle acque del Seveso e del Lambro, 
che sono ancora inquinate……ma il 
problema della scarsità d’acqua nei 
fiumi rimane, soprattutto d’estate, in 

altre parole dell’unico periodo in cui 
sarebbe piacevole passeggiare lungo 
i canali. A prova del fatto degli effetti 
della poca acqua nei fiumi lombardi 
basta andare in Darsena a settembre: 
le acque sono piene di alghe e non 
è proprio gradevole il paesaggio. 
A Milano dalla Darsena partono ora 
due canali, e i Milanesi che frequenta-
no la zona della movida, presente in 
tali aree, sperimentano il disagio del-
la presenza di tantissime zanzare, fra 
cui la zanzara tigre, che porta, come 
sappiamo, anche malattie gravi.

Altre osservazioni hanno riguardato la 
possibilità di modificare il sistema di 
raffreddamento/riscaldamento delle 
abitazioni prospicienti i Navigli, per 
la possibilità di riversare le acque di 
scarico dei nuovi sistemi a pompa di 
calore nel naviglio stesso. Ma si è te-
nuto conto dei costi che devono esse-
re sostenuti per modificare gli impianti 
di riscaldamento/raffreddamento in 

case vecchie? I condomini saranno tut-
ti d’accordo? E quali effetti di queste 
acque sulla fauna/flora dei canali? 
Non è che faranno aumentare anco-
ra di più gli ospiti indesiderati, ovvero 
zanzare e topi, perché i pesci non 
saranno in grado di sopravvivere….

Tuttavia un punto critico del proget-
to riguarda l’analisi costi/benefici.

La descrizione del progetto con i 
calcoli costi/benefici è pubblica-
to sul sito del Comune. Di fronte a 
spese (uscite) di circa 150 milioni di 
euro, il modellino presentato preve-
de benefici per 200 milioni di euro. 
Bellissimo, ma c’è un ma: quei 200 
milioni sono la stima per gli analisti 
dell’incremento di valore dei beni urba-
ni nella zona di riapertura dei navigli!

La prima questione è comprendere se 
il confronto fra uscite di cassa certe, 
collegate ai costi da sostenere per 
realizzare i manufatti necessari per 
consentire la riapertura dei canali, 
con i benefici solo in termini di incre-
menti di valore, quindi incrementi pa-
trimoniali, diversi da entrate di cassa, 
collegati all’ipotesi che il valore immo-
biliare aumenti del 2%, sia corretto.
La logica chiede di confrontare oneri e 

proventi che interessano tutti i cittadini 
che pagano le tasse a Milano e quin-
di interessati al Naviglio come “bene 
comune”. Quindi sarebbe meglio fare 
un’analisi uscite/entrate, perché i be-
nefici legati solo a incrementi di valo-
re, se non monetizzati, non si trasfor-

mano in risorse effettive in entrata per 
la copertura delle spese (costi), che 
invece sono totalmente uscite effettive.

Due osservazioni:

a) l’incremento di valore immobilia-
re è solo nominale: probabilmente 
quei beni urbani, abitazioni e uffici, 
per i disagi di non poter più insiste-
re su strade di facile accesso e per 
il fastidio di…puzza, topi e zanzare 
probabilmente perderanno di valo-
re, come già è successo in passato.
Il valore delle case è aumentato 
quando il naviglio è stato chiuso!

b) Per monetizzare tale incre-
mento di valore, si pensa a una 
tassa straordinaria sull’incremen-
to di valore dei beni immobili?

Si prevede che il Comune adeguerà 
immediatamente le rendite catastali, in 
modo da avere un incremento di gettito 
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per l’IMU? Quindi più tasse per 
chi abita nella zona Navigli? L’os-
servazione che quindi deriva che 
siamo di fronte a costi pubblici e 
benefici solo privati, e che forse l’a-
nalisi costi/benefici così come im-
postata vada rivista pesantemente.

Un’osservazione ulteriore: i propo-
nenti hanno tenuto conto della di-
stribuzione non equa di costi e be-
nefici nel loro progetto di fattibilità?

Ultima osservazione: ma il po-
polo ha sempre ragione?

Anche se una percentuale rilevante 
di cittadini aveva votato per il pro-
getto, occorre tener conto del con-
testo, e di altre variabili non sempre 
considerate e illustrate da chi aveva 
lanciato la proposta. Si può a tal fine 
fare un confronto con la Brexit, vota-
ta dal 51% della popolazione sulla 

base di affermazioni che si stanno di-
mostrando false: il mondo è talmente 
interconnesso che uscire dall’Europa 
significa per esempio che i prodotti 
farmaceutici europei non potranno 
più essere venduti in Gran Bretagna 
e che la gran Bretagna dovrà ridare/
rifare tutte le autorizzazioni, con costi 
per la collettività abbastanza sensibili!

Last but non least: dove si trova-
no I 150 milioni di euro per finan-
ziare le uscite certe del progetto, 
posto che le entrate previste sono 
‘illusorie’, in quanto un incremento 
di valore di un bene non si trasfor-
ma sic et simpliciter in un’entrata?

Già ora il Comune, che è impe-
gnato nella costruzione della linea 
4 del metro, che fra l’altro corre in 
zone una volta occupate dal navi-
glio, ha visto fallire le previsioni dei 
costi e deve accendere un ulteriore 

mutuo, di circa 300 milioni, che as-
sorbiranno le future entrate tributarie 
del Comune stesso per molti anni.
Rimanendo sull’argomento metrò, 
oggi sui giornali si parla di risor-
se per ammodernare la linea due 
del metrò che mancano, perché 
non ancora trasferite da Roma. 
Un commento: l’impressione è che il 
progetto risponda più alla lobby dei 
costruttori che al bene comune: sca-
vare dove ora ci sono strade, fa la-
vorare le imprese di costruzione e la 
stessa previsione di incremento del 
valore immobiliare va in tal senso.

Mi chiedo se siano osservati bene i 
rendering del progetto, in partico-
lare l’ipotesi sul futuro assetto del-
la zona ora occupata dalla linea 
della 94, che sarà pesantemente 
interessata dal progetto stesso: l’im-
pressione è che sia pura fantasia. 
Vista la larghezza della circonval-

lazione interna, ora molto usata, se si 
vuole mantenere una zona pedonale, 
ciclabile, il naviglio sarà…. un ruscel-
letto stretto, quindi poco attraente … . 
Inoltre la circonvallazione è molto lunga 
e pensare di farla a piedi….mi pare pro-
posta illusoria, e illusorio e percorrerla 
tutta anche in bici. Ok d’estate, ma an-
dare in bici con la pioggia e il freddo 
non è proprio il massimo del godimento.

Può aver senso riqualificare Milano, 
ma i costruttori possono essere impie-
gati nel riqualificare le case di molte 
zone periferiche, con progetti innovati-
vi, mettendo a disposizione degli uten-
ti abitazioni temporanee, intanto che 
si riqualifichino le zone degradate.
Ci sarà ugualmente lavoro per tutti.

L’ipotesi di chiudere zone al traffico 
privato deve verificare se in zona ci 
sono alternative valide, alternative 
non esistenti per le aree che si vorreb-
bero chiudere per riaprire il naviglio.

Per avere più verde a Milano e più 
aria pulita forse sarebbe meglio man-
tenere le attuali aree verdi, spesso 
presenti in aree dismesse, non preve-
dendovi sopra costruzioni incremen-
tali: il riferimento per esempio è all’a-
rea delle ex caserme, che potrebbero 
diventare giardini, orti, contribuendo 
a mantenere l’aria meno inquinata.
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I cambiamenti climatici stanno imponendo sempre di 
più i loro effetti sulle coltivazioni nel mondo e diversi 
sono ormai gli allarmi lanciati dagli scienziati mon-
diali. Tra le allerte quella di gennaio 2018 relativa 
al cioccolato, che  rischia di diventare un bene di 
lusso a partire dal 2050 causa il riscaldamento glo-
bale che, in Paesi come Indonesia, Ghana e Costa 
d’Avorio non verrà accompagnato dal clima umido 
richiesto da tale pianta, così come lo sciroppo 
d’acero a causa delle temperature che, innalzan-
dosi, riducono il periodo di produzione della linfa da 
parte degli aceri da   zucchero. Rischiano di scom-
parire anche il caffè per le piogge irregolari che 
possono compromettere le produzioni di Africa, Sud 
America, Asia e Hawaii, il miele causa l’aumento 
della CO2 che sta riducendo il livello di proteine nel 
polline e per l’incremento delle temperature, che in 
alcuni casi portano le piante a germogliare prima 
che gli insetti siano emersi dallo stadio larvale,le ci-
liegie, le albicocche e le   pesche che a causa 
delle temperature minime più alte durante l’inverno, 
non avranno più quei giorni di raffreddamento, al di 
sotto dei 7 gradi, richiesti nel periodo invernale. Si 
aggiungono alla lista il grano e il riso, i frutti di 
mare e le arachidi le cui produzioni risulteranno 
compromesse anche per l’intensità delle piogge.

Corippo, il primo albergo diffuso della Svizzera

Corippo è un comune svizzero del Canton Ticino. 
Gli abitanti sono soltanto 12, ma per evitare lo spo-
polamento definitivo e rilanciare l’economia di que-
sto suggestivo borgo, la Fondazione Corippo sta la-
vorando per trasformarlo  in un albergo diffuso(case 
come spazio albergo), in chiave di sostenibilità am-
bientale, il primo di questo tipo in  Svizzera.  Nel 
1850 c’erano 315 abitanti, nel 1950 appena 70, 
oggi sono 12 e quasi tutti hanno superato i 60 
anni. Per il valore del suo patrimonio architettonico, 
é stato dichiarato monumento d’importanza nazio-
nale. In passato era il centro più noto per la lavora-
zione della canapa come tessuto.

La strage di alberi provocata dal maltempo ha por-
tato alla distruzione della foresta degli Stradivari.
Nel giro di pochi giorni sono rimasti distrutti10 
anni di programmazione di tagli nelle foreste in cui
crescono gli abeti rossi, il legno più adatto per 
la realizzazione di violini, arpe e altri strumenti
musicali: Val di Fiemme, Trentino e Val Saisera dove 
gli alberi da impiegare per la loro creazione sono
selezionati tra quelli da abbattere in modo program-
mato. Per una ricostruzione delle foreste saranno
necessarie centinaia di anni. I problemi non si verifi-
cheranno immediatamente perché c’è una riserva di
legno in magazzino sufficiente fino al 2020. 

Distrutta la foresta degli Stradivari

Allarme: I cibi in estinzione
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La parabola dei rifiuti - Da problema a risorsa
di Saverio Scarpellino
Editore: Aracne, € 22,00

L’autore analizza le modalità per intraprendere una gestione dei rifiuti che ne 
riduca l’impatto sull’ambiente, con l’obiettivo di avviare una transizione verso 
un’economia circolare, in cui ogni prodotto sia concepito per essere riutiliz-
zato al termine del suo ciclo di consumo, o per recuperare la materia di cui 
è composto. L’unico sbocco possibile per rompere il legame tra incremento 
demografico, crescita economica e degrado ambientale, nella direzione di 
uno sviluppo sostenibile.

L’ecologia del desiderio - Curare il pianeta senza rinunce
di Antonio Cianciullo 
Editore: Aboca, € 15,00

L’autore accusa l’attuale modello di comunicazione che trasmette paura, rinun-
cia riduzione. Noi dobbiamo cambiare il nostro modo di produrre e di vivere, 
ma questo cambiamento non può essere proposto come una rinuncia. Si deve 
solo spostare l’attenzione da ciò che non si deve fare a ciò che va fatto, 
passare da un’ecologia del dovere a un’ecologia del desiderio, costruendo 
luoghi in cui la qualità della vita migliora, l’inquinamento viene ridotto e il 
lavoro distribuito in modo più equo.

Uffa che caldo!
di Luca Mercalli - Illustrazioni di Alice Lotti e Patrizio Anastasi
Editore: Mondadori Electa, € 22,00

L’autore spiega ai bambini cosa è il clima, come si studia e come si è modifi-
cato nel corso del tempo,  mostra i più aggiornati scenari sul futuro del piane-
ta, fornisce alcune indicazioni su come limitare i danni e, con l’ausilio di belle 
tavole illustrate, affronta temi di fondamentale importanza, come l’utilizzo di 
energie rinnovabili, il risparmio energetico e il riciclo dei rifiuti, dimostrando 
anche come la scelta di quali mezzi di trasporto utilizzare e che cosa mangia-
re incida sul futuro del clima.
Un eco-quiz che chiude il libro permette ai piccoli lettori di testare la propria 
conoscenza ecologica..

Come pulire qualsiasi cosa
di Fabrizio Zanetti
Autopubblicato, € 24,00

Le pulizie sono come il cibo, ce ne sono di tanti tipi e proprio come per il cibo 
ci sono dei tempi e dei metodi sia per cucinarlo che per mangiarlo, così per 
le pulizie ci sono tempi e metodi per farle. L’autore fin da quando aveva 8 
anni desiderava vendere detersivi e prodotti per le pulizie e a un certo punto 
della sua vita  decise di creare una linea di detersivi naturali e scrivere un libro 
per insegnare a pulire in modo sano e naturale attraverso un suo metodo e 
senza usare prodotti inquinanti.  Un libro interessante, divertente e pratico per 
imparare che per pulire, dal bucato al pavimento, non serve investire giorni 
e giorni della propria vita, ma capire i giusti momenti e i giusti tempi in cui 
attivarsi, con le giuste tecniche e i giusti prodotti.
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Locana, piccolo centro  nel territorio del Parco Naziona-
le del Gran Paradiso, rischia di diventare  fantasma a 
causa  dello spopolamento, così il Comune ha emanato 
un provvedimento: 3mila euro all’anno, per un massimo 
di tre, a chi decide di trasferirsi a Locana. Sono am-
messi al beneficio le famiglie che risultino in possesso 
di tre requisiti:  avere  un figlio minore trasferito presso 
le scuole di Locana, essere titolari di certificazione ISEE 
dimostrante, nel 2017, un reddito non superiore ad € 
7.000 per le famiglie con un figlio a carico, non su-
periore a € 6.000 per le famiglie con due o più figli a 
carico; avere residenza in Italia da almeno cinque anni.

Super legno dagli USA, potrà sostituire l’acciaio

Gli ingegneri dell’Università del Maryland hanno trovato 
un modo per rendere il legno 12 volte più resistente e duro 
di prima, creando una sostanza naturale anche più forte 
di molte leghe di titanio. Il super legno potrebbe sostituire 
l’acciaio ma è 6 volte più leggero e può essere piegato 
all’inizio del processo, ed è anche paragonabile alla 
fibra di carbonio, ma è naturale e molto meno costoso. 
Piantare legni teneri come il pino o la balsa, che crescono 
velocemente rispettando l’ambiente, potrebbe sostituire la 
piantagione di legni più lenti ma più densi come il teak.

Città europee sempre più calde, colpa del riscaldamento globale

Bicchieri in bioplastica mangiabili

Data Journalism Network ha stilato una lista delle città eu-
ropee più calde che superano la soglia limite concordata 
nel 2015 dai 195 membri della Convenzione quadro 
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. La prima 
in classifica è la svedese Kiruna, più calda di 3,4°C. Per 
quanto concerne l’Italia, la città che ha registrato il mag-
gior aumento della temperatura è Belluno. Male anche 
Milano e Genova, entrambe più calde di 1,2°C. Ne 
hanno meno risentito Napoli con + 0,7 °C e Palermo con 
+0,6 °C, seguite da Cagliari, Gela e Siracusa, tutte più 
calde di 0,3 °C. L’aumento delle temperature nelle città in-
fluenzerebbe negativamente le prestazioni degli studenti, 
i casi di crimini violenti e il trasporto su strada e su rotaia.

Un mini orto indipendente dalle stagioni e dal clima 
con quattro ripiani programmabili singolarmente per 
garantire le condizioni ideali alla crescita simultanea 
di colture con differenti esigenze. Questa serra, di de-
sign, con finiture personalizzabili e di semplice instal-
lazione, ricrea il naturale ciclo giorno-notte, l’umidità e 
la temperatura ottimali per la crescita garantendo qua-
lità e gusto intenso in quanto i germogli crescono sen-
za l’uso di antiparassitari o pesticidi, utilizzando aria 
e acqua non inquinate, bassi consumi e zero spreco.

Locana: 3.000 € all’anno a chi ripopola il paese
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Carburant i .Benzina,diesel ,GPL 
ecc. cambieranno nome. Più pre-
cisamente nelle stazioni di riforni-
mento d'Europa accanto alle attuali 
denominazioni arriveranno alcune 
sigle uguali per tutti i Paesi membri. 
Con ottobre è entrata in vigore la 
nuova etichettatura dei carburanti per 
le stazioni di rifornimento e ricarica 
dell'Ue. Questo nuovo obbligo è con-
tenuto nella direttiva DAFI 2014/94/
UE ed è stato ideato non solo per uni-
formare la denominazione aiutando i 
cittadini a riconoscerli correttamente, 
dato che i carburanti sono sempre 
più numerosi e i distributori stanno 
allargando la gamma di prodotti 
serviti, ma anche perchè i motori di 
una volta digerivano qualsiasi car-
burante mentre i motori di oggi sono 
sensibilissimi e soffrono intolleranze 
severe. Una benzina con il 15 o il 
20% di etanolo verde può suscitare 
rigetti e il consumatore ne può subire 
disagi o addirittura danni alla vettu-
ra. Quindi, ogni carburante avrà la 
sua etichetta uguale in tutta Europa.
Le etichette saranno presenti in pros-
simità del tappo o dello sportello del 

serbatoio del mezzo, sul manuale 
d’uso e manutenzione, nel manuale 
elettronico disponibile sul videocom-
puter del cruscotto, nelle stazioni 
di rifornimento sia sul distributore 
di carburante che sulla pistola della 
pompa per l’erogazione di benzi-
na, gasolio, gas di petrolio liquefat-
to (GPL), gas naturale compresso, 
gas naturale liquefatto,idrogeno.
Al momento del rifornimento, si ve-
drà sulla pistola del distributore e sul 
tappo del serbatoio lo stesso segnale       
univoco e impossibile da confondere.
Un cerchio simboleggerà tutte le ben-
zine, all’interno la lettera E 10 e 
E5 al posto della “verde”, un 
numero che simboleggia la percen-
tuale di componenti bio presenti nella 
benzina. E5 significa che l’alcol eta-
nolo è pari al 5%;  E10 ha il 10% di al-
col, E85 significa che è alcol all’85%.
 Un quadrato simboleggerà tutti i ga-
soli: se vi è scritto XTL significa che 
è gasolio sintetico non derivato dal 
greggio, se c’è scritto B viene nu-
merata la percentuale di biodiesel 
presentei nel gasolio: B7 significa 
gasolio con biodiesel al 7%, 

B10 significa gasolio con bio-
diesel al 10% , B100 signifi-
ca gasolio di puro biodiesel.
Una losanga sarà il segnale per tut-
ti i carburanti gassosi: se vi è 
contenuta la sigla H2 significa 
che è idrogeno, la sigla CNG si-
gnifica metano per auto, la si-
gla LPG significa Gpl e la sigla 
LNG significa metano liquido.
Ci sarà anche un sistema simi-
le per le auto elettriche in rela-
zione alle tensioni usate e alle 
altre specifiche della ricarica.
Dopo la Brexit l’Inghilterra deci-
derà in autonomia ma con ogni 
probabilità adotterà lo stesso mo-
dello europeo, vistoche anche que-
sti simboli saranno applicati anche 
sul tappo del serbatoio delle auto 
esportate dalla Ue verso l’Inghilterra.
Le tipologie di mezzi interessati dal-
la norma sono: ciclomotori, mo-
tocicli, tricicli e quadricicli, auto 
ma anche veicoli commerciali leg-
geri e pesanti e infine autobus.
Naturalmente le auto e gli al-
tri veicoli già in uso non sono te-
nuti ad applicare questi simboli.

I carburanti cambiano nome: quello che si deve sapere
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Produzione biologica di olio extra 
vergine di olive monocultivar 
estratto a freddo e non filtrato. 
Confezione da 6 bottiglie da 
mezzo litro per i soci Rinenergy 

€72,00 compreso il trasporto.

Produzione e punto vendita 
prodotti erboristici e alimentari 
bio. Sconto 20% - prodotti 
a marchio Planerbe e tisane 
personalizzate. Sconto 10% - 
prodotti cosmetici, fitoterapici, 

alimentari.

ERBORISTERIA PLANERBE
Viale Montenero, 41 - Milano

02 23369351
www.planerbe.it

CUCINA CASALINGA DELLA 
TRADIZIONE LOCALE in 
un’antica stalla in pietra del 500 
con terrazza naturale sul lago. 
Su dieci persone in gruppo una 

NON paga.

AGRITURISMO PADÈM
Via T.Tasso 11, FONTENO 

(BG), Lago d’Iseo 
3280623237

Prodotti biologici e locali di 
qualità. Bio-bar gastronomico.  
Consegna a domicilio. Sconto 

10% sulla prima spesa.

SEMPREBIO 
alimentari con ristoro
Via Broggi, 13 Milano

02 29407378
www.semprebio.net

Sconto 10% sulla spesa effettuata 
in negozio e sconto del 10% sulla 
prima notte trascorsa nel Bed & 

Breakfast.

CN.A GUZZAFAME 
20083 Vigano di Gaggiano 

(MI)
02 9086659

www.cascinaguzzafame.it

Cucina trdizionale.
Fattoria Didattica accreditata.
Campus estivo per bambini
e ragazzi dai 7 ai 14 anni.

 
Sconto 30% sulle quote del Campus

AGRITURISMO
TSCHANG WILMA

Loc. Pira Pianeggi, 9
Castelveccana (VA)

335 8244282
agriturismocelestinoewilma.lindo.com

Bioedilizia e progetta, vende 
prodotti, fornisce consulenze. 
Sconto 10% su vernici e prodotti 
Solas oppure sconto 10% su 
prodotti di trattamento del legno 

Ecoevergreen.

MATERIAVERA S.A.S. 
Show room e studio 

di progettazione 
C.so San Gottardo, 8 Milano 

02 8373179
www.materiavera.it

Laboratorio e vendita di paste
fresche, ripiene e secche, 
tradizionali e naturalmente senza 
glutine (amaranto, quinoa, grano 
saraceno, lupini). Sconto 10% 

sull’intera spesa.

BIOANDFOOD
Via Puricelli Guerra, 80 20090 

S.San Giovanni
02 26220023

www.bioandfood.com

A pochi passi dal lungolago, un 
nuovo punto vendita di prodotti bio 
e naturalmente consapevoli (con 
distributori per lo sfuso di legumi 
e cereali) che si propone come 
riferimento culturale. Sconto 10% 
su tutti i prodotti esclusi gli ortaggi.

VERDE SAPORITO
Via Vittorio Sereni, 27 

21016 Luino (VA)
0332 1951305

aryma.1snc@gmail.com 

Fornitura energia elettrica, 
gas naturale, efficientamento 
energetico - energie rinnovabili 
con uno dei principali attori del 
libero mercato energetico italiano.

Tariffe agevolate.

ALEXANDER ROMELLI
3468078747

alexanderromelli@gmail.com

I gelati del Benessere.

GELATI GRAZIOSI
Via Don Giovanni Minzoni 

20090 Segrate (MI)
338 3363238 

www.gelatigraziosi.it

Punti vendita di alimenti e prodotti 
eco e bio a Milano. Sconto 10% 

su tutti i prodotti vegan.

SUPERPOLO 
Via Pacioli angolo Coni Zugna
Via San Michele del Carso 5 

Largo La Foppa 1, Milano
02 89405749

www.superpolo.it

Aggiornameno professionale in 
Ecopsicologia Applicata. Sconto 
10% sul percorso formativo 
Eco Tuning di 260 ore con 

riconoscimento EES.

ECOPSICHÉ
Scuola di Ecopsicologia

23875  Osnago (Lc)
335 6052912 

www.ecopsicologia.it Vendita diretta prodotti a base di 
Aloe vera: bevande, integratori 
alimentari, prodotti per igiene 
personale bellezza e protezione 
della pelle, controllo peso relax, 
igiene della casa, amici animali.
Prodotto omaggio del valore 

10% dell’acquisto.

MARIA SCAPATICCI
338 7981671

scapaticcimaria@gmail.com

Agriturismo con piscina inserito 
in tenuta 100 ettari di pascoli e 
boschi di querce secolari. Sconto 
10% su pernottamenti e ristoranti

FATTORIA PIANETTI
Gibilmanna, cefalù (PA)
Parco delle Madonie

09 21421890 - 339 6587379
www.fattoriapianetti.com

CASA MUSSO
Via Verdi, 1 - 96017 Noto (SR)

335 5834301
www.casamusso.it

CONVENZIONI
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