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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.

Un lettore potrebbe osservare 
che la casa non è argomento 

di cui parlare in questa rubrica. Ep-
pure anche la casa è una merce, 

non solo perché si compra o si ven-
de, ma anche perché ogni casa è 
fatta di un gran numero di materiali 
commerciali: cemento e calce e 
sabbia e acciaio per le armature, 
poi piastrelle e vetro, alluminio e 
plastica per le finestre, e poi gli og-
getti del gabinetto, e della cucina, 
gli specchi, i termosifoni, eccetera.
Ma non basta; la casa è una mac-
china che funziona soltanto con altri 
oggetti: gli armadi, gli scaffali, i let-
ti, i materassi, i tavoli e le seggiole.
Poi ci sono le merci nascoste: i fili 
elettrici incorporati nei muri e i tubi 
dell’acqua e degli impianti di ri-
scaldamento. Ciascuno può ricono-
scere gli oggetti della propria mac-
china-casa che gli permettono di 
muoversi e di utilizzarne i “servizi.
Ma quando ho scritto che la casa 
è una macchina ho dato una de-
finizione incompleta perché la 
casa è anche un organismo vi-
vente perché “si nutre” di mate-
riali che entrano dall’esterno e 

che vengono trasformati, meta-
bolizzati, e trasformati in scorie 
e rifiuti, i quali vengono espulsi, 
in un tempo brevissimo o nel cor-

so di qualche giorno o settimana.
Per esempio, ciascuno di noi apre 
un rubinetto da cui “entra in casa” 
acqua (in media in Italia circa 
500.000 kilogrammi all’anno 
per famiglia); tale acqua, dopo 
un breve uso, nel lavandino, nel 
gabinetto, nella lavatrice, “esce” 
dalla casa, ma non scompare: 
con il suo carico di sostanze da 
noi aggiunte (detersivi, escremen-
ti, residui di cibo) finisce nelle fo-
gne, forse in qualche depuratore, 

e poi in qualche fiume e, prima o 
poi, nel mare, da qualche parte.
Poi nelle case entrano merci “a 
vita breve”: i giornali, il pane, la 
verdura, gli alimenti in scatola (cir-
ca 3.000 kilogrammi all’anno per 
famiglia), tutte “cose” che, dopo 
poco, diventano rifiuti gassosi 
(i prodotti della respirazione uma-
na), o liquidi, trasportati lontano 
dall’acqua dei gabinetti, o rifiuti 
solidi, di cui ci liberiamo metten-
doli in un sacchetto fuori dalla 
porta, ogni mattina. Anche loro 
andranno a finire in qualche disca-
rica o inceneritore o chi sa dove.
Inoltre la casa è attraversata da 
un continuo flusso di elettricità e 
di calore, e poi da merci “a vita 
lunga”: elettrodomestici, libri, mo-
bili, indumenti. Apparentemente 
immobilizzati nelle case, gradual-
mente questi oggetti vengono sosti-
tuiti e diventano rifiuti di non facile 
smaltimento: pensate alla difficoltà 
di liberarsi dei televisori, dei cal-

colatori elettronici, 
delle lampade e 
dei lampadari, ec-
cetera. Naturalmen-
te molte case del 
mondo non hanno 
tutto questo, ma il 
loro carattere di 
macchina e di orga-
nismo resta anche 
per chi non vive, 
come noi, nella so-
cietà dei consumi

LA CASA
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CHIAMAMI  AQUILA
IL GRANDE SCHERMO - a cura di Dario Barezzi

“Everybody needs somebody to love”
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lontana da lui anni luce. Sullo sfondo 
un paesaggio incantato, difficile luogo 
di ricerca per lei, impervio, impratica-
bile e pericoloso per lui. Ma… Every 
body need somebody to love… Cre-
sce un sentimento molto forte tra i due. 
La bellezza della ragazza, il suo im-
pegno professionale e civile, il conte-
sto in cui opera, fanno innamorare lo 
sciatto, pigro, brontolone e soprattutto 
metropolitano Ernie Souchak, che ad 
un certo punto ha un incidente duran-
te un’ escursione con l’ornitologa. Si 
ferma così nella sua baita due setti-
mane, con annesso scontro con un 
puma. Dopo le cure, l’amore con 
Nell, e l’abitudine al “nulla” di alta 
qualità che solo un luogo così isolato 
può offrire, il giornalista torna a Chi-
cago. Ma nel frattempo si è trasfor-
mato e non fa che pensare all’amore 
per Nell, non riuscendo più a vivere 
in una città che sente lontana e a un 
lavoro così assurdo e pericoloso, non 
riuscendo nemmeno a scrivere gli arti-
coli che dopotutto lo hanno reso tanto 
celebre. Yablonowitz non contento e 
più vendicativo che mai, gli fa pure 
saltare l’appartamento. Nel frattempo 
Nell è tornata a Chicago. Ma questa 
volta solo per una conferenza sulle 
aquile calve. Tra i due riparte la pas-
sione, momentaneamente sospesa.

Così lui la introduce nel suo mondo 
cittadino, “sporco” e pericoloso. Ma 
lei si rende conto della fama di Ernie 
e dell’importanza del suo lavoro. Un 
giustificato deterrente per pensare 
ad una vita insieme. Nell salta su un 
treno per tornare sulle Montagne Roc-
ciose, lasciando al suo destino, pur 
amandolo, Ernie. Ma lui non ci sta. 
La segue, l’accompagna fino alla pri-
ma fermata per cambiare treno, poi 
sino alle Montagne Rocciose, dove si 
sposano in pochi minuti (in America si 
può fare!). La promessa è di rincon-
trarsi. E la parabola è: l’amore che 
provano l’un per l’altra è come quel-
lo delle aquile calve, che si uniscono 
inseguendosi e volando, tenendosi 
aggrappate per gli artigli, e arrivate 
vicino al suolo danzano fino all’ulti-
mo, rilasciandosi per non sfracellarsi.

“Chiamami aquila” è stato magnifi-
camente diretto da Micael Apted, 
che sforò il budget, per le enormi 
difficoltà di girare in posti impos-

sibili, soprattutto considerando la 
mastodontica macchina del Cine-
ma americano. Un anno intero di 
riprese, addestratori per le aquile, 
un operatore specializzato (David F. 
Oyster) con una troupe pronta a tutto.
 
Steven Spielberg doveva dirigere il 
film. Ma ci ripensò lasciando la re-
gia a Micael Apted e tenendo invece 
ben salda tra le mani la produzione 
con Bob Larson. Fotografato da John 
Bailay e musicato da Michael Small, 
il film potrebbe essere classificato 
come il prodotto tra una Major e il 
Cinema Indipendente. Con il sogget-
to e la sceneggiatura di Lawrence 
Kasdan. Menzione speciale a Mas-
simo Giuliani, doppiatore di Belushi 
e Paila Pavese, voce di  Blair Brown.

Un film strano e incantevole, coin-
volgente e divertente, certo non un 
capolavoro… Ma lo diventa se solo 
si viene colpiti dal morbo della Natu-
ra Totale, coinvolti mai come questa 
volta dai grandi spazi, dai cieli e i 
suoi tramonti, dagli animali che ci 
insegnano umiltà e libertà nei luoghi 
di questo nostro maltrattato pianeta. 
E’ con film come questo, parte del 
puzzle che si va a formare delle lo-
calità incantevoli di questo pianeta, 
che possiamo sognare e sperare…

“Every body   needs    somebody   to love”…

Solomon Burke-1964, The Rolling 
Stones-1965, Wilson Pickett-1966 e
John Belushi e Dan Aykroyd 
(The Blues Brothers)- 1980

S      arebbe il brano perfetto per questo 
film, interpretato proprio da Belushi!

Uscito negli Usa come “Continen-
tal Divide”, come sempre accade 
nel nostro Paese, il titolo cambiò in 
“Chiamami Aquila”, dandogli però 
una immediata connotazione senti-
mental-naturalista. Sia in America che 

in Italia il film non ebbe grande suc-
cesso, ed è sinceramente un peccato. 
Forse il grande pubblico e soprattutto i 
fan, si aspettavano un John Belushi più 
sgangherato e testa calda come nei 
film precedenti…e successivi. Non è 
così. E’ una strana storia questa, che 
si svolge tra Chicago e le Montagne 
Rocciose, nell’omonimo Parco Nazio-

nale. Il titolo americano, “Continental 
Divide”,  rappresenta il luogo che in 
Nord America è lo spartiacque che 
divide il bacino dei fiumi che finiscono 
nell’Oceano Atlantico e Artico e quelli 
che finiscono nell’Oceano Pacifico. In-
somma, un paradiso per l’uomo e gli 
animali che lo popolano. Ma allora 

che ci fa Belushi in un posto così lon-
tano dal suo impetuoso personaggio 
attaccabrighe? Innanzitutto, manco a 
dirlo, l’amore domina su tutta la storia. 
Ricalcato sulla figura realmente esistita 
di un famoso giornalista del Chicago 
Sun-Times, Mike Royco, Belushi-Ernie 
Souchak conduce una vita piena di pe-
ricoli per le inchieste che svolge, non 

ultima quella che vede coinvolto l’as-
sessore affarista corrotto Yablonowitz, 
rimediando per vendetta tantissime 
botte. Il direttore del giornale McDer-
mont, convince Ernie ad allontanarsi 
da Chicago, affidandogli l’intervista a 
Nell Porter (Blair Brown) , giovane e 
spericolata ornitologa, che studia da 

vicino il comportamento delle aquile 
calve, in via di estinzione, in un punto 
della terra isolato e assai pericoloso. 
E qui l’impatto visivo straordinario e 
mai provato da Ernie, stracittadino 
da bassifondi puzzolenti, rappresen-
ta inizialmente il primo nemico per il 
giornalista. Seguìto dallo scontro con 
Nell, caratterialmente e culturalmente
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Provocatorio, eccessivo, anticonformista, folle, impre-
vedibile, manifesto vivente della filosofia del vivere 
godereccio e disimpegnato, John Belushi è la star in-
discussa della comicità americana dissacrante e de-
menziale di fine anni Settanta. Dotato di una mimica 
facciale impressionante e di una straordinaria capaci-
tà di parodia e improvvisazione, grazie al trampolino 
di lancio televisivo del “Saturday Night Live” appro-
da al cinema, imprimendovi un’impronta indelebile 

con due interpretazioni da cult in Animal House e 
The Blues Brothers, che lo consegnano a un destino 
da idolo di generazioni di giovani sparsi nel mondo.
Amante degli eccessi anche nella vita reale, la 
star della comicità americana di fine anni Settan-
ta, tossicodipendente da anni, muore di overdose 
nella stanza dell’hotel Chateau Marmont di Los 
Angeles il 5 marzo 1982, a soli trentatré anni, 
privando il cinema di un astro comico in ascesa.

IL CONTINENTAL DIVIDE

Il Continental Divide National Scenic Trail (abbreviato Continental Divi-
de Trail o CDT) è un percorso escursionistico di quasi 5 000 km negli Stati 
Uniti d’America, compreso tra il confine messicano e quello canadese.
Seguendo lo spartiacque (detto in inglese continental divide) che di-
vide il bacino dei fiumi che sfociano nell’oceano Atlantico, Artico da 
quelli dell’oceano Pacifico, attraversa gli stati di Montana, Idaho, 
Wyoming, Colorado e Nuovo Messico. In Montana percorre il Triple 
Peak Divide che separa la baia di Hudson, l’Oceano Atlantico e i 
drenaggi dell’Oceano Pacifico. Il sentiero è una combinazione di per-
corsi dedicati e stradine secondarie e si può considerare completo al 
70%; le porzioni incompiute devono essere percorse su strade asfalta-
te. Il percorso si salda in territorio canadese con il Great Divide Trail.
Appena duecento persone l’anno tentano l’intera escursione, che ne-
cessita di un tempo di circa sei mesi. Il Continental Divide Trail, insie-
me all’Appalachian Trail e il Pacific Crest Trail, forma quello che gli 
escursionisti chiamano la Tripla Corona dell’escursionimo americano.

John Adam Belushi nasce nel quartiere albanese di Humboldt Park, a Chicago, il 24 gennaio 1949
L’Aquila di Mare Testabianca (Haliae-
etus leucocephalus), detta anche Aquila 
Calva, è un uccello rapace di grandi 
dimensioni diventato ormai un’icona. 
Questo uccello è sessualmente monomor-
fo, ma le femmine hanno generalmente 
dimensioni maggiori rispetto ai maschi.
Questi uccelli selvatici possiedono corpi 
molto grandi e potenti: generalmente la 
loro apertura alare misura dai 178 ai 
229 cm, i loro corpi sono lunghi da 79 a 
94 cm e pesano circa 4,3 kg. Il loro piu-
maggio da solo pesa circa 700 grammi, 
cioè il doppio del peso dello scheletro. 
L’Aquila di Mare Testabianca si trova in 
tutto il Nord America vicino ad abbon-
danti fonti d’acqua. È un uccello nativo 
del Canada, degli Stati Uniti, di parte 
del Messico e di diverse isole, tra cui 
Saint Pierre e Miquelon. Le popolazioni 
di Aquila Calva sono concentrate so-
prattutto in Florida, Alaska, nell’area del 
Pacifico nord-occidentale e vicino ad 
alcuni fiumi e laghi nel Midwest. Sono 
invece più limitate in Messico, Arizona, 
New Mexico, Rhode Island e Vermont 

Nella geografia del Nord America, il Continental Divide è lo 
spartiacque che divide il bacino idrografico dei fiumi che fi-
niscono nell’Oceano Atlantico (e nel Mar Glaciale Arti-
co) da quello dei fiumi che finiscono nell’Oceano Pacifico.
Il versante orientale si affaccia sull’immenso bacino fluviale del Missouri 
ed a sud fino al Rio Grande. Il versante occidentale o pacifico compren-
de il Gran Bacino ed i bacini dello Snake e del Colorado. Storicamente, 
era considerato l’ideale confine occidentale della Louisiana francese.
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RIFLETTERE 
PER RINNOVARSI
Cosa succede quando ci fermiamo a riflettere?

di Goffredo Luigi Bordese

Come al solito la redazione della 
rivista mi mette in crisi e mi obbliga ad 
una delle tre sue sfide, questa volta con  
una delle sue tre “Ri”: la “ri” di Riflettere. 
Riflettere: dal latino re-flectere, volgere 
indietro, piegare. In fisica invece riflet-
tere si usa per indicare la capacità di 
una superfice di far “rimbalzare” un’e-
nergia; fenomeno molto noto e ben vi-
sibile con la luce o semplicemente con 
uno specchio che ci restituisce la no-
stra immagine attraverso il riflesso, ob-
bligandoci così a riflettere, a pensare,  
a fermarci e a guardarci in faccia. 
La riflessione sembra una pratica or-
mai antica, fuori moda, poco adatta 
ai nostri ritmi e alle nostre paure, bi-
sognose di velocità e compulsività.
 
Nel film “Benvenuti al Nord”, l’attore 
napoletano Alessandro Siani, trasferi-
to da un paesino meraviglioso  del Ci-
lento a Milano, in una telefonata malin-
conica e disperata, dice alla moglie: 
“qui corrono tutti, corrono, corrono...
ma a ‘ro vann!!!”(ma dove vanno?!!)

Ecco, forse una semplice sintesi 
della nostra nevrosi si può riassu-
mere in questa semplice e geniale 
battuta, che poteva essere pensata 
e fatta solo da chi ha origini filoso-
fiche greche e ha un ritmo interno 
diverso e non è fagocitato dallo spi-
rito di competizione ed efficienza. 
Il riflettere ci obbliga a dirci la veri-
tà, a non prenderci in giro più di 
tanto, ad ascoltarci e, ascoltarsi ob-
bliga al cambiamento, lento, velo-
ce, come può essere fatto, ma non 
può portare alla stagnazione, se 
non per il panico che può genera-
re il guardarsi e il vedere davvero. 

E cosa succede quando ci fermiamo 
a riflettere? Quando grazie alla rela-
zione con qualcuno ci sentiamo  spinti 
ad una crescita, ad una visione diver-
sa delle nostre certezze, avvengono  
dei passaggi obbligati, inevitabili e 
che non possono essere ignorati. Si 
cambia. Ci si rigenera. Ci si rinnova. 
Il nostro corpo, così come una pian-
ta, un fiore o il cielo, cambia in con-
tinuazione. Milioni di cellule muoiono 
silenziosamente e lasciano spazio a 
cellule nuove  che conservano memo-
rie vecchie ma portando con sè mes-
saggi nuovi, appena appresi e “spa-
zi” per ulteriori  nuovi apprendimenti. 
Il mondo sta cambiando, l’ha sempre 
fatto, ma ora è tutto più visibile e rapido. 

Mai la nuova generazione è stata così 
lontana tecnologicamente dalla sua 
precedente; ma ciò nonostante, i bi-
sogni umani  restano gli stessi. L’indivi-
dualità, ormai centrale nella costruzio-
ne del tessuto urbano, ha soppiantato 
la cooperazione e il senso di collabo-
razione che ha salvato l’essere umano 
dalla sua scomparsa. Non abbiamo 
artigli, siamo lenti in terra e in acqua, 
madre natura (dio, l’evoluzione o gli 
alieni, chissà...) ci ha reso fragilissimi, 
forti solo della nostra capacità intel-
lettiva e di delega e collaborazione.

Come in una grande catena di mon-
taggio, senza rendercene conto,  tutti 
siamo indispensabili a tutti. Per la co-
struzione di un piccolo mobile, come 
nella canzone di Branduardi, ci vuole  
collaborazione, una cooperazione tra 
il terreno, chi pianta l’albero, chi lo 
taglia, chi lo lavora, chi estrae le ma-
terie prime per i collanti, chi li studia 

e li progetta, chi estrae il ferro, chi lo 
trasporta, chi lo lavora per ottenere 
una vite, che poi dovrà apparire su 
un catalogo, essere comprata, porta-
ta in un brico, venduta e  utilizzata. 
Migliaia di passaggi per noi scontati, 
che non ci fanno capire il genio di cui 
siamo dotati, la forza incredibile che 
ci è stata donata. La cooperazione. 

Ma poi succede che in una batta-
glia silente, si passa dalla collabo-
razione alla competizione, dal sen-
tirsi migliori per un 7 in geografia 
alle elementari, fino a misurarci sul-
la base della nostra dichiarazione 
dei redditi o dei nostri “followers”.

E allora arriva il vuoto, la ricerca di 
senso, questa strana cosa a cui sia-
mo condannati a differenza di qual-
siasi nostro compagno animale. 
Noi dobbiamo trovare un senso alla 
nostra esistenza e, senza l’altro non 
possiamo trovarla. Ecco perchè se è 
vero che non ci parliamo più, in cam-
bio scriviamo tantissimo, come mai 
prima. Tweet, like, commenti, messag-
gi continui. Qui c’è tutto il nostro biso-
gno di relazione, ma colmo di paure 
e imbarazzi, tanto che in Finlandia 
hanno istituito alle elementari l’ora 
dell’abbraccio; una “materia scolasti-
ca” in cui si torna a fare ciò che ci 
ha reso così forti e apparentemente 
superiori: la cooperazione e l’unione.  

Collaborating is winning
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Se è tanto vero che la sessualità si 
è sdoganata, l’intimità si è persa. 
Possiamo chattare e flirtare con chiun-
que, ma siamo terrorizzati dal guardar-
ci negli occhi e dirci “ti voglio bene”-
senza nessun fine secondario. Senza 
desideri salvifici, vittimistici o eroici.

Da amante del cinema e dei film mi 
chiedevo come mai questo prolifera-
re di serial tv e come mai avessero 
tutte più o meno la stessa durata. Poi 
un giorno leggo un’intervista a un re-
gista di una serie nota su Netflix. La 
durata media di una puntata è di cir-
ca 27 minuti, la media di percorrenza 

di un pendolare nella metropolitana 
di New York. Producono intratteni-
mento in base alla durata media dei 
nostri viaggi, in modo da intrattener-
ci, imbonirci, magari senza disegni 
complottistici, ma sicuramente questo 
“riempire” ci svuota immensamente.
 
Facebook ormai perde punti ogni 
giorno mentre Istagram acquista nuovi 
users. Così, se già eravamo diventati 
compulsivi con Facebook e la nostra 
capacità attentiva si era ridotta a scritti 
di circa 180 caratteri (la media di un 
post o tweet), Istagram propone solo 
immagini, nessun articolo o riflessione 

che ci obbliga a soffermare la nostra 
attenzione per più di pochi istanti.
Dobbiamo riempire ogni minuto del-
la nostra vita, perdendo così la ca-
pacità di riflettere, di essere unici, di 
esplorare il vuoto che è in noi, quel 
vuoto che ha il potere di riempire le 
nostre anime, di darci senso, quel 
vuoto che ogni filosofia o religione 
ha indagato e supportato e sfrutta-
to  con meditazione e preghiera. 
Ma nonostante possa sembrare pessi-
mista, ciò che ho scritto finora credo
siano netti i tentativi di un cambiamen-
to, seppur lento, più lento di quanto vor-
remmo e inquinato dalla nostra voglia 

di pensare che si stava meglio quando 
si stava peggio e che la nostra gene-
razione sia migliore di quella nuova. 

Non credo sia così. C’è un prolife-
rare enorme di cooperative, collabo-
razioni, associazioni di volontariato 
che si uniscono, che dal nulla e per 
nulla propongono i propri servizi, 
per il semplice fine di cambiare, 
di generare cambiamento, di non 
colludere con la lenta discesa che 
ci da la sempre maggior comodità. 
Cerco sempre di ricordarmi una cosa 
quando sono giù e se posso la ripeto 
ad ogni persona che seguo in studio. 

E’ mai esistito un faraone o un sovra-
no  con i miei privilegi? No! Posso 
viaggiare, volare, parlare a migliaia 
di chilomentri di distanza, studiare 
materie impossibili da casa, una casa 
fresca d’estate e calda d’inverno. 

Siamo tutti re. Siamo tutti sovrani ridotti 
in schiavitù da noi stessi. Forse. Si, for-
se. Perchè credo che non sia davvero 
così;  lo è  forse nell’immediato, se 
ci limitiamo a fare una fotografia con 
un tempo di esposizione molto picco-
lo affinche la foto non venga mossa.
Ma la foto per avere luce ha biso-
gno di tempi sufficentemente lunghi. 

In realtà, chiunque di noi, come 
può, con i suoi tempi e i suoi stru-
menti, cerca un miglioramento 
del proprio stile di vita, cambian-
do cibo, materasso o partner.
Stiamo cambiando, il mondo sta cam-
biando, oggetti buttati via prendono 
nuova vita, tappi di bottiglia diventa-
no pile (i nostri maglioni per sciare), 
milioni di persone comprano meno, 
comprano meglio, valorizzano il ter-
ritorio, cercano di nutrirsi meglio, di 
avvicinarsi a filosofie lontane magari 
adattandole a un pensiero più vici-
no a noi. Così come un vegano si 
inventa una carbonara senza uova 
e pancetta (guanciale!!!) ma che ri-
corda il gusto del piatto della propria 
infanzia, così noi ci inventiamo tipi 
di yoga un po’ più power e mindful-
lness per non sentirci troppo freak che 
fanno una semplice meditazione per 
ricongiungerci alle frequenze della 
Terra.  Ma è il risultato che conta.
Abbiamo bisogno di stare bene. 
Le energie di madre Terra ci chiama-
no, ecco perchè col sole primaveri-
le  si interrompono le terapie e con il 
buio autunnale chiediamo di più aiuto 
(alla chimica e a noi in teoria sapienti 
guaritori della mente) o perchè cam-
minare a piedi nudi sull’erba diven-
ta più terapeutico di mille colloqui. 
Siamo progettati per adattarci, pla-
smarci,  evolverci, creare, miglio-
rare e alla fine, se ci concediamo 
di ascoltare, quando facciamo 
qualcosa in sinergia con l’ambien-
te e i suoi abitanti, stiamo meglio, 
ci sentiamo in maggior armonia.
Non conosco padre o madre disa-
strato   che non abbia cercato di fare 
meglio dei propri genitori (per quanto 
possa commettere mille errori comun-
que). Siamo esseri pensanti, dotati di 
intelligenza simbolica, il che vuol dire 
che confrontiamo tutto sempre, vivia-
mo di metafore e simbologie e se 
spinti o attratti da forze favorevoli, ge-
neriamo cambiamento, innovazione, 
rinnovamento, ma ad una sola condi-
zione: che si abbia voglia di riflettere.
E per quanto nevrotici possiamo 
essere, siamo fortunati, siamo ob-
bligati a riflettere, ogni giorno, per-
chè ogni giorno appoggiamo la 
testa sul cuscino e la nostra mente 
ci obbliga a guardarci allo spec-
chio, togliendoci ogni trucco 
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L’ECONOMIA CIRCOLARE
DAL PASSATO AL FUTURO
di Giorgio Nebbia
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I rifiuti, le sostanze buttate via, “rifiu-
tate”, sono figli delle attività umane; 
nei cicli naturali non esistono rifiuti. 
I vegetali (organismi produttori) cre-
scono assorbendo anidride carbo-
nica e acqua dall’aria e acqua e 
sali inorganici dal terreno e trasfor-
mano il tutto in materia organica 
con l’energia solare per fotosintesi.
I vegetali sono il nutrimento di animali 
(organismi consumatori), sia erbivori 
che in genere sono prede, che di altri 
animali predatori. Le spoglie dei ve-
getali e le spoglie degli animali, sia 
prede sia predatori, finiscono nell’aria 
o nel suolo e da qui in parte arrivano 
nelle acque. Il suolo e le acque con-
tengono altri esseri viventi, i decompo-
sitori, che trasformano le molecole del-
le scorie vegetali e animali in sostanze 
gassose (materia prima per la fotosinte-
si dei vegetali) o solide (sali inorganici 
che sono di nutrimento per i vegetali).
Si può dire che i cicli naturali: pro-
duttori—consumatori—decomposi-
tori, siano sostanzialmente “chiusi”.

Di tali cicli per molte migliaia di anni 
hanno fatto parte anche gli umani 
come animali consumatori-predatori.
Tutto è cambiato con la scoperta degli 
strumenti “tecnici” con cui modificare 
il corpo inorganico della natura — 
cave e miniere, lavorazione del suolo 
—con strumenti che permettevano di 
frantumare rocce ed estrarre minerali 
da usare per le costruzioni e da modi-
ficare per ricavarne utensili e metalli.
In queste operazioni una parte del ma-
teriale trattato restava sotto forma di 
residui e scorie lasciati nell’ambiente.

Il concetto di rifiuto si può quindi 
far risalire a quando sono stati trat-
tati materiali non biodegradabili i 
cui residui, gassosi, liquidi o soli-

di, erano estranei ai cicli naturali.
L’uso del fuoco per trasformare i mi-
nerali in metalli (alcuni, molti millenni 
prima di Cristo) provocava fumi e 
residui e scorie che dovevano essere 
messi “da qualche parte”. Ma anche 
le attività agricole e zootecniche e 
la vita domestica generavano rifiuti.
Quando la massa di queste sostanze 
rifiutate è diventata grande, gli uo-
mini si sono chiesti come utilizzarne 
una parte, con operazioni che oggi 
chiamiamo riciclo, ispirate a “copia-
re” quello che fanno i cicli naturali.
Uno dei primi esempi si ha nella uti-
lizzazione di pellami animali per ot-
tenere un materiale su cui scrivere, la 
pergamena che precede la carta, e 
poi l’utilizzazione degli stracci di tes-
suti per fabbricare, intorno al 1200, 
la carta e per preparare nuovi tessuti.

Ma i rifiuti “estranei” alla natura si 
affacciano all’inizio della rivoluzione 
industriale. Dapprima questi rifiuti, so-
prattutto delle attività metallurgiche e 
chimiche, venivano scaricati nell’aria, 
nelle acque o sul suolo; se si tratta-
va di sostanze puzzolenti o dannose 
la loro immissione nell’ambiente pro-
vocava la protesta delle popolazio-
ni e delle autorità. Da qui l’interesse 
per cercare di evitare i danni rica-
vando dai rifiuti qualcosa di utile.
Uno dei primi esempi di vera e propria 
economia circolare si è avuto all’alba 
dell’industria chimica. Nelle fabbriche 
che producevano acido solforico per 
reazione dello zolfo e del costoso sal-
nitro nelle camere di piombo, gran 
parte degli ossidi di azoto che si li-
beravano nella reazione andavano 
perduti nell’aria, con effetti inquinanti. 

Gay-Lussac (1827) propose di re-
cuperare in una torre i gas nitro-

si per rimetterli in ciclo, renden-
do molto più “economico” (anche 
in termini di denaro) il processo.

L’acido solforico era necessario per 
produrre la soda artificiale, l’agente 
lavante che sostituiva la soda ricavata 
dalle ceneri delle piante e delle alghe. 
Leblanc (1793) aveva messo a punto 
un processo che cominciava con il trat-
tamento del sale con acido solforico 
e liberazione di acido cloridrico, per 
decenni scaricato nell’atmosfera con 
danni alla salute e alle coltivazioni. 

Il solfato di sodio veniva poi trattato con 
calce e carbone; insieme al carbonato 
di sodio si formava un fango di solfuro 
di calcio che era lasciato in discariche 
all’aria aperta da cui si liberava idro-
geno solforato puzzolente e nocivo.

Le proteste popolari hanno costretto 
il Parlamento britannico ad emanare 
l’Alkali Act del 1863 che impone-
va alle fabbriche di soda di evitare 
le emissioni inquinanti. Dapprima gli 
imprenditori furono costretto a rac-
cogliere l’acido cloridrico in acqua 
entro dei barili, fino a quando Wel-
don (1873) inventò un processo per 
trasformare l’acido cloridrico in cloro, 
la nuova merce che cominciò la sua 
marcia trionfale (e controversa) nell’in-
dustria. L’acido cloridrico da rifiuto 
indesiderabile diventava così “materia 
seconda” per un altro ciclo produttivo.
L’inquinamento dovuto ai fanghi di 
solfuro di calcio fu risolto da Claus 

(1882) con un processo in grado di 
usarli come “materia seconda” per 
un ciclo che, mediante ossidazione, 
consentiva di recuperare anidride 
solforosa da usare per la produzione 
di acido solforico, una delle materie 
prime dello stesso processo Leblanc.

Comunque i due processi arrivaro-
no tardi perché nel frattempo Solvay 
(1864) aveva inventato un altro pro-
cesso che produceva il carbonato 
di sodio con un rifiuto costituito da 
cloruro di calcio, ingombrante e sco-
modo da smaltire, ma meno dannoso 
dei rifiuti del processo Leblanc, e per 
il quale fu trovato un impiego nello
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spargimento sulle strade per ritardare 
la formazione del ghiaccio dalla neve.

La distillazione secca del carbone 
fossile ha messo a disposizione delle 
città il gas illuminante (1801) e quin-
di la luce artificiale. Prima di essere 
immesso nelle reti di distribuzione il 
gas veniva lavato per eliminare l’am-
moniaca, un contaminante corrosivo 
difficile da smaltire fino a quando si 
è scoperto che, trattandola con acido 
solforico, se ne poteva ricavare un uti-
le concime artificiale azotato (1870).
I vapori che si formavano insieme al gas 

illuminante venivano condensati in ac-
qua e formavano un residuo catramo-
so, dapprima buttato via e inquinante.

E’ diventato una materia seconda 
quando è stato inventato un processo 
di distillazione del catrame (1785) 
che forniva varie frazioni di interes-
se commerciale; i liquidi più volatili 
sono stati impiegati come solventi 
per la gomma (1818) e come so-
stanze adatte ad essere trasformate 
in coloranti sintetici (1856), esplosivi 
(1863), medicinali; la frazione dell’o-
lio di creosoto si è rivelata utile per 
impermeabilizzare il legno (1838) e 
in particolare le traversine ferroviarie 
(1849); la frazione residua conteneva 
molecole aromatiche utili per sintesi 
organiche e, alla fine, si prestava per 
rendere meno polverose le strade. Tutti 

passaggi che combinavano vantaggi 
economici e minore danni alla natura.
Anche molti rifiuti o scarti dell’industria 
agroalimentare sono stati trasforma-
ti in merci utili; si possono ricordare 
la produzione di concimi fosfatici 
per trattamento con acido solforico 
delle ossa che residuano nei macel-
li (1840) o l’estrazione delle essen-
ze dalle bucce di agrumi residue 
della produzione di acido citrico.
Il melasso, il residuo dell’estrazione 
dello zucchero dalle barbabietole, 
contiene ancora circa il 15 % dello 
zucchero iniziale della barbabieto-

la ed è stato originariamente but-
tato via o usato come mangime. 
Steffen negli Stati Uniti (1883) e 
Battistoni in Italia (1906) hanno sco-
perto che lo zucchero può essere 
estratto diluendo il melasso con ac-
qua e aggiungendo alla soluzione 
idrato di calcio o di bario; si forma-
no i rispettivi “saccarati” che sono 
poi filtrati, sospesi in acqua, decom-
posti con anidride carbonica; dalla 
filtrazione dei carbonati insolubili si 
ottiene una soluzione di zucchero.

Un altro esempio di ”economia cir-
colare” è offerto dal recupero di olio 
dalle sanse, il residuo che si forma 
dopo la spremitura dell’olio dalle 
olive e che contiene ancora circa il 
10-15 % dell’olio originale. In un pri-
mo tempo le sanse venivano buttate 

via, bruciate o disperse nel terreno.
Dal 1870 l’olio è stato estratto dal-
le sanse dapprima col solfuro di 
carbonio, poi col meno pericoloso 
esano; l’olio di sansa, impiegato 
originariamente per la produzione 
di sapone, è stato ottenuto anche 
di qualità adatta ad uso alimentare.

Se si pensa che della biomassa vege-
tale e animale prodotta dall’agricoltu-
ra e dalla zootecnica, dell’ordine di 
alcuni miliardi di tonnellate all’anno 
nel mondo, circa due terzi sono co-
stituiti da residui che al più ritorna-

no nel terreno, si vede che siamo di 
fronte a grandissime quantità di ma-
teria organica trasformabile in merci 
utili con tecniche microbiologiche 

e chimiche, in parte già note e che 
erano state abbandonate per la con-
correnza dei processi che producono 
le stesse merci partendo dal petrolio.
Quanto più le merci e gli oggetti 
sono complessi, cioè costituiti da di-
versi materiali, ciascuno meritevole 
di riciclo, tanto maggiori sono le 
difficoltà tecniche. Si pensi all’auto-
mobile contenente ferro, alluminio, 
plastica, vetro, rame, tessuti, gomma, 
circuiti elettrici, batterie, oli, eccetera.

Si può frantumare l’automobile tutta 
intera, separando poi i vari mate-

riali riciclabili; oppure si possono 
separare prima alcune componenti
(gomma, batterie), oppure si pos-
sono smontare le automobili pezzo 
per pezzo, recuperando alcuni pez-
zi, e riciclando le varie componen-
ti omogenee come i pneumatici.
La diverse materie componenti sono 
poi sottoposte a singoli processi 
di riciclo, fino ad ottenere alla fine 
un residuo (fluff) contenente pla-
stica, tessuti e altri materiali misti.

Ancora più difficile il recupero di ma-
terie utili presenti in piccole quantità
in oggetti come le apparecchiature 
elettroniche, contenenti oro, platino, 
metalli delle terre rare, cobalto, ec-
cetera. In generale si procede all’in-
cenerimento dei supporti solidi e alla 
successiva rifusione e separazione dei 
vari elementi presenti con raffinate 
tecniche chimiche di frazionamento.

I progressi dell’economia circolare 
dipendono dalla possibilità di cono--
scere esattamente la natura chimica
e fisica di ciascuno dei componenti

un campo di studi molto promettente. 
Una volta per ridere dissi che un ca-
pitolo della mia disciplina, la Merce-
ologia, avrebbe dovuto occuparsi di 
… “rifiutologia”, ma forse non scher-
zavo neanche tanto. Adesso ormai 
siamo alla “Merceologia del riciclo”

perché bisogna anche conoscere 
le proprietà delle merci riciclate pri-
ma che ritornino fra gli esseri umani
e vengano nuovamente utilizzate.

L’economia circolare, i cui compiti 
sono grandissimi e destinati ad avere 
crescente spazio in futuro, permette di 
diminuire sprechi (di materia e di de-
naro) e di evitare danni ambientali, ma
attraverso due vincoli; il primo è che 
qualsiasi passo avanti verso la chiusura 
di qualche ciclo produttivo non porta 
a “zero rifiuti” perché anche i processi 
virtuosi generano scorie, pur differen-

ti dai rifiuti trattati; il secondo vincolo 
è che qualsiasi azione di economia
circolare è resa possibile dall’impiego 
di energia che a sua volta si ottiene 
generando nuovamente scorie e rifiuti.

Purtroppo la natura non  da niente gratis  

Ecoideare | N° 54 - Gennaio/Marzo 2019   17      Ecoideare | N° 54 - Gennaio/Marzo 2019



  Ecoideare | N° 54 - Gennaio/Marzo 2019Ecoideare | N° 54 - Gennaio/Marzo 2019     18

ECOEDUCARE - a cura di Maria Cristina Freires

MAKIGUCHI E LA
PEDAGOGIA CREATIVA
Un’Educazione pratica per stimolare indipendenza e creatività perchè 
il compito dell’educazione è formare cittadini pensanti e responsabili della propria crescita

Nel 2018 con Ecoeducare ho parlato 
di quegli strumenti bio-intelligenti che 
mettono l’uomo a ritmo con la natura 
aiutandolo, con l’utilizzo di tecniche 
specifiche, ad affrontare la vita con 
più leggerezza, imparando a ricono-
scere il proprio corpo, ad avere più 
fiducia in sè stessi, a raggiungere 
quello stato di benessere che porta 
alla felicità. Così ho parlato di Brain 
Gym, di come educarci attraverso le 
vibrazioni dei Solfeggi, del rumore 
bianco del mare, del Mandala, cer-
cando di indicare dei modelli che 
portino ogni singola persona verso 
una nuova crescita più consapevole.

Quest’anno il mio impegno si concen-
tra su un tema molto delicato: il siste-
ma educativo nella prima infanzia, 
partendo dal presupposto che l’educa-
zione è un compito generale che deve 
produrre felicità e quindi ha come og-
getto la relazione con la vita stessa
L’obiettivo di un sistema scolastico 
deve essere quello di fornire, insieme 
alla famiglia, strumenti per formare in-
dividui attraverso un percorso di cono-
scenza dal quale scaturirà un interesse 
per l’altro e per l’ambiente. Si deve 
lavorare affinché negli studenti emer-
gano valori equilibrati che producano 
un rapporto sereno tra corpo e mente, 
un’armoniosa coesistenza di ogni par-
te con l’altra e di ogni parte col tutto, in 
un sano equilibrio psicofisicospirituale.

Per questo inizio il mio nuovo percor-
so parlando di Makiguchi e la sua 
Pedagogia Creativa, una filosofia 
educativa che pone come fine la felici-
tà dei soggetti, una felicità autentica, 
uno stato d’animo intenso derivante 
da un processo chiamato creazione di 

valore: bellezza, bene e  guadagno. 
Dove la bellezza è un valore estetico 
e comportamentale che migliora gli 
aspetti specifici della vita dell’indivi-
duo, il bene è ciò che contribuisce al 
benessere della società, il guadagno 
(beneficio o vantaggio) è tutto ciò che 
migliora concretamente l’esistenza di 
un individuo non puntando a qualcosa 
di astratto, ma alla trasformazione po-
sitiva della nostra esperienza di vita.
La creazione di valore è un con-
cetto moderno e contemporaneo. 
Trova spazio a scuola dove i bambini e 

gli adolescenti formano le proprie espe-
rienze, i propri vissuti morali, sociali, la 
propria memoria, le proprie aspirazio-
ni dando nuovo valore alle esperien-
ze vissute nei primi anni dell’infanzia.  

La formazione non è, e non può essere 
solo la preparazione alla vita adulta, 
intesa come sforzo per acquisire ciò 
che manca, ma deve essere un mo-
mento significativo dal punto di vista 
esistenziale, cioè un’esperienza che 
inizia e si svilupperà nel tempo non
soltanto nell’attesa di un risultato migliore.

  19

Lo scopo dell’educazione non è trasfe-
rire la conoscenza, ma guidare il pro-
cesso di apprendimento per dotare il 
discente dei metodi di ricerca e il do-
cente deve esserne il facilitatore. Piut-
tosto che incoraggiare gli studenti ad 
appropriarsi di saperi scoperti da al-
tri, egli deve aiutare loro ad intrapren-
dere da soli il processo di scoperta.
Tsuneshaburo Makiguchi è stato il 
fondatore della Pedagogia Creativa. 
Pedagogista e filosofo dell’educazio-
ne, uomo straordinariamente lungimi-
rante, mantenne intatte in tutta la vita 
le sue convinzioni. Visse in Giappone 

a cavallo tra ‘800 e ‘900.  Nacque 
in un piccolo villaggio nordoccidenta-
le il 23 luglio 1871 e morì nel 18 
novembre del 1944. Le sue idee pe-
dagogiche, conosciute anche in Italia 
grazie alla pubblicazione del libro 
“L’Educazione Creativa”, traduzione 
italiana di un lavoro pubblicato nel 
1930 con il titolo “Teoria per una pe-
dagogia per la creazione di valore”, 
non sono isolabili dalla sua biografia. 
Infatti tutto nacque con la sua opposi-
zione alle politiche educative, messe 
allora in atto dal governo giapponese, 

che produssero un sistema scolastico 
pensato per accelerare dall’alto la mo-
dernizzazione e creare consenso in-
torno ad un regime assolutista e al suo 
incontro con il Buddismo di Nichiren 
Daishonin nel 1928 all’età di 57 anni.
Makiguchi fu intransigente nella conte-
stazione di questi principi e pagò per-
sonalmente il prezzo delle sue scelte 
affermando, in contrasto con l’ideolo-
gia dominante, che il compito dell’edu-
cazione è di formare cittadini pensanti 
e non sudditi obbedienti. Il suo meto-
do educativo, elaborato in lunghi anni 
di lavoro, pone l’accento sulla neces-

sità del bambino di sviluppare il pro-
prio potenziale in maniera autonoma. 
Basandosi sull’osservazione e sull’a-
nalisi di quello che la gente desidera 
nella vita, scopre che il genere umano 
tende al raggiungimento della felicità 
e poiché è convinto che l’educazione 
debba partire dalle aspirazioni della 
gente si pone l’obiettivo di insegnare 
alle persone il modo di realizzare la 
propria felicità, convinto che la vera 
felicità si trovi nella creazione di va-
lore. Teoria che non poteva essere 
capita senza una corretta compren-

sione del concetto di valore che signi-
fica apprendere dall’esperienza per 
“trasformare ciò che la natura offre 
e volgerlo a beneficio dell’umanità”. 
In quest’ottica l’agire educativo punta 
sì alla felicità dell’individuo, ovvero 
allo sviluppo delle sue potenzialità, 
ma non finalizzate a se stesse (come 
vorrebbe l’individualismo), bensì al 
miglioramento del contesto sociale. 

Fondamento di questa visio-
ne è la concezione dell’esse-
re umano aperto al mondo.
L’allievo è visto da Makiguchi come 

soggetto inserito in un contesto, come 
il centro del processo educativo che 
allontana da un apprendimento mec-
canico e mnemonico per portarlo a 
diventare responsabile del proprio 
processo formativo. La stessa felicità, 
che egli pone come fine dell’educa-
zione, coincide con la visione di un 
uomo inteso come soggetto attivo. 
La ricerca della felicità proietta il gio-
vane fuori dalle mura scolastiche e 
lo inserisce nella comunità, affinché 
compia la sua evoluzione, nell’inte-
razione con gli altri e con il mondo.
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I temi fondamentali della sua pedago-
gia erano tre: in primo luogo l’educa-
zione doveva basarsi sui bisogni quoti-
diani delle persone; in secondo luogo 
doveva mantenere l’obiettivo della 
felicità intesa come lo sviluppo di una 
coscienza sociale e della consapevo-
lezza che chiunque avesse il diritto di 
essere felice; in terzo luogo doveva 
aiutare a sviluppare il potenziale cre-
ativo che esiste in ogni essere umano.

Nell’azione educativa, per Makigu-
chi, non è importante la verità, ovvero 
l’espressione delle cose come sono, 
ma il valore, ovvero la relazione che 
esiste tra la persona e ciò che ha di 
fronte: ciò che conta non sono i fatti o 
un principio da trasmettere, ma il sen-
so che hanno per l’educando. L’educa-
tore non deve tenersi distante, ma por-
si in ascolto per entrare in contatto e 
relazionarsi con il soggetto dell’agire.
Porre come base dell’azione edu-
cativa il valore significa uscire da 
un’impostazione oggettiva, che si 
propone di affermare e imporre la 
propria verità, per costruire un meto-
do capace di agire sull’essere uma-
no, che ha l’obiettivo di sviluppare 
le sue potenzialità per il bene di tutti.

Se si pensa all’oggi, caratterizzato 
da una parte dal desiderio di au-
torealizzazione centrata su di sé e 
dall’altra da un relativismo che rifiuta 
ogni pretesa di verità, proporre la te-
oria del valore capace di uscire da 
una logica individualista è un grosso 
salto qualitativo e questa è la gran-
de eredità che Makiguchi ci lascia L’EDUCAZIONE CREATIVA  -  Traduzioni in tutte le lingue del mondo.
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di Marco Cagelli

RIFLETTERE, RIGENERARE,
RINNOVARE
Internet of Things farà cambiare le nostre abitudini, dalla spesa al mercato,
alle pulizie

L’accelerazione tecnologica a cui 
ogni ambito della conoscenza è sog-
getto, coinvolge ormai anche la vita 
quotidiana. La prossima rivoluzione 
del 5G si preannuncia ancora più 
incisiva sulle nostre abitudini, sul no-
stro stile di vita. Internet of Thing che 
entrerà nelle case, mutando il nostro 
rapporto con gli elettrodomestici, 
ma anche con i servizi tradizional-
mente esterni: la spesa, il mercato, 
le pulizie... risentiranno di questa 
innovazione. Siamo quindi spinti, 
costantemente ed ineludibilmente ad 

un costante rinnovamento sociale.
Vi sono alcune riserve su tale vortico-
so sviluppo. In primo luogo etiche, 
in quanto lo sviluppo e l’innovazio-
ne hanno costi che non tutti possono 
permettersi, generando così delle “pe-
riferie” indipendenti dalla canonica 
definizione urbanistica o globalista.
 
Ci potremmo trovare, rapidamente, 
ad avere stratificazioni sociali carat-
terizzate da una crescente distanza 
fra classi: chi potrà accedere a tali 
servizi, a fronte di un investimento ini-

ziale, potrà avere spese sempre più 
basse, potere d’acquisto sempre mag-
giore, come maggiore sarà il tempo 
da dedicare alla propria famiglia o 
alla propria formazione, possibilità 
di viaggiare e quindi costantemen-
te migliorare il proprio stile di vita.
 
Classi sempre più benestanti avreb-
bero quindi la possilità di arric-
chirsi ancora più facilmente, bloc-
cando di fatto la possibilità di 
scalata sociale e concentrando la 
ricchezza in sempre meno mani.
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L’incubo di avere ricche “città-isole” 
in un’unica grande periferia dovreb-
be essere abbastanza spaventoso da 
convincere le classi politiche a ragio-
nare su come rendere il prossimo futuro 
meno diseguale di oggi, proprio sfrut-
tando il potenziale di tali innovazioni.

Come tutte le innovazioni, anche que-
sta trasformazione offre infatti grandi 
opportunità: piccoli comuni di provin-
cia e grandi centri urbani potrebbe-
ro godere delle stesse opportunità e 
conseguentemente si potrebbe ridurre 
il gap fra metropoli e circondario.

Il secondo aspetto di preoccupazione 
deve riguardare il tipo di stile di vita 
che si va perseguendo. La tecnologia 
ha generato una forma di isolamento 
sociale, costruito tramite la garanzia 
di servizi individuali diffusi: musica a 
scelta, social, servizi on demand... 
ci spingono a vivere in ambienti co-
stantemente antropizzati, anche se 
magari in mezzo ad uno splendido 
lago. In qualche modo non vivia-
mo la natura nemmeno quando ci 
siamo immersi, non ne percepiamo 
le sensazioni che può trasmettere, 
intenti a cercare di racchiuderle in 
una foto, in un filmato, in un selfie. 
Eppure quel luogo, quello spazio, si 
fissano alla nostra mente molto più 
che una foto sul telefonino. E, dram-
ma nel dramma, facciamo lo stesso 
con amici e conoscenti, cercando 
di fissare un ricordo in una foto che 
non ci consente di vivere il momento.
Ma da dove partire per con-
trollare questo cambiamento?

In primo luogo dobbiamo occupar-
ci del territorio, degli spazi in cui si 
deve sviluppare questa nuova società 
figlia del calo demografico e dello 
sviluppo tecnologico. I nostri territori 
sono costellati da “non luoghi”: edi-
fici abbandonati, zone industriali ab-
bandonate, centri commerciali che 
si svuotano. Sempre meno cittadini, 
a causa del calo demografico, per 
sempre più immobili. Ed edifici sem-
pre più vecchi, svuotati del proprio 
valore proprio perchè lontani, lonta-
nissimi dai nuovi standard di comfort, 
di consumo energetico, di sicurezza.

Abbiamo quindi la necessità di ri-
flettere sul valore di questo patri-

monio edilizio: possiamo dire che 
questo abbia ancora un valore? 
Possiamo immaginare che questi
spazi, questi luoghi siano rigenerabili?

Come spesso avviene l’Italia non è il 
primo posto al mondo dove si verifica-
no queste crisi: il Giappone quest’an-
no ha scelto di chiamare sul suo ter-
ritorio 340.000 stranieri a cui dare 
casa e lavoro per poter mantenere 
il proprio welfare e il tessuto sociale 
dei centri minori. Contestualmente le 

grandi metropoli si svuotano, lascian-
do spazio a parchi urbani che miglio-
rano la qualità della vita e dell’aria. 
Dobbiamo quindi immaginare di pro-

gettare il nostro futuro partendo pro-
prio da una riflessione su quale sia la 
rilevanza della provincia nella tenuta 
sociale dei territori per definire una 
ripartizione della ricchezza che non 
generi delle isole di città in un’immen-
sa periferia (nelle due accezioni estre-
me di città ricca e periferia povera).
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La provincia, se adeguatamente sup-
portata da una rete di mezzi pubblici, 
può dare sfogo alla domanda abitati-
va crescente che non riesce a trovare 

spazio in città sempre più costose e 
inaccessibili. I minori valori immobi-
liari possono garantire un maggior 
potere d’acquisto per le famiglie che 
potrebbe alimentare, incredibilmente, 
proprio le economie più fragili della 
provincia. La trasformazione del 5G 
diventa quindi occasione per rige-

nerare interi spazi urbani in disuso o 
sottoutilizzati, portando lavoro dove 
ora non si trova e con questo servizi 
a supporto. Al decentramento urbano, 

tendenza inversa al trend riscontrato 
nell’ultimo mezzo secolo, potrebbe 
affiancarsi anche un decentramento 
economico, proprio garantito dallo 
sviluppo tecnologico: la recente crisi 
di diversi settori agricoli “strozzati” 
dalla domanda di prezzi delle mate-
rie prime sempre più basse, potreb-

be facilmente essere superata da un 
sistema di consegna diretto al cliente 
tramite internet e sistemi di consegna 
che potrebbero molto presto essere 
autonomi (basti vedere i tentativi di 
realizzare mezzi autonomi per la con-
segna a domicilio). Anche in questo 
caso, la tecnologia e l’accentramento 
economico che hanno di fatto mutato 
l’ossatura economica delle città a van-
taggio di grossi rivenditori monomar-
ca, potrebbe riportare al centro il pro-
duttore, più facilmente a contatto con 
l’acquirente in un mercato più ampio.

Si potrebbe pensare che questi pro-
cessi necessitino di un indirizzo, di 
una guida, di un atto di regolamen-
tazione. Invece come è facile intuire 
potrebbero partire solo dal nostro 
comportamento, dal nostro stile di 
vita. Senza stravolgerlo, senza essere 
meno smart. Anzi, l’idea è proprio di 
fare in modo che la tecnologia entri 
a tal punto nella vita da poter far tor-
nare in auge abitudini ed economie 
che hanno caratterizzato secoli di 
storia, ma con una nuova veste, più 
efficiente e con mercati pià vasti.

In tale ottica l’Italia, patria di decine 
di prodotti di qualità, di artigiani, di 
design potrebbe tornare ad espri-
mere le proprie qualità migliori n

In telecomunicazioni Internet delle 
cose (o, più propriamente, Internet 
degli oggetti o IoT, acronimo dell’in-
glese Internet of things) è un neolo-
gismo riferito all’estensione di Internet 
al mondo degli oggetti e dei luoghi 
concreti. Introdotto da Kevin Ashton, 
cofondatore e direttore esecutivo di 
Auto-ID Center (consorzio di ricerca 
con sede al MIT, durante una presen-
tazione presso Procter & Gamble nel 
1999. Il concetto fu in seguito svilup-
pato dall’agenzia di ricerca Gartner.
Per “cosa” o “oggetto” si può in-
tendere più precisamente categorie 
quali: dispositivi, apparecchiature, 
impianti e sistemi, materiali e pro-
dotti tangibili, opere e beni, mac-
chine e attrezzature. Questi oggetti 
connessi che sono alla base dell’In-
ternet delle cose si definiscono più 
propriamente smart objects (oggetti 
intelligenti) e si contraddistinguono 
per alcune proprietà o funzionalità. 



CHIAMATEMI 
PURE ISHMAEL (Genesi 16:1-16)
di Fabio Walter Florio
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Sono nato il 14 Luglio del 2046. 
L’anno in cui fu dichiarata la nuo-

va “Singolarità”. Mio nonno fece 
in tempo a conoscermi prima di 
decidere che se ne voleva anda-
re con questa ultima emozione nel 
cuore alla tenera età di 84 anni. 

Avrebbe potuto rimanere qualche 
anno ancora ma evidentemente di 
vita ne aveva vista abbastanza.

Non mi restano molte memorie di cosa 
accadde durante i miei primissimi anni. 

Ricordo una città. Un palazzo con un 
ascensore, un balcone dove spesso 
mamma si trovava con gli amici. Il 
suono di un pianoforte di quelli dav-
vero antichi, fatto di legno scuro. Ri-
cordo i primi, deprimenti due anni di 

scuola. In mezzo a una piccola po-
polazione di perfetti cittadini in erba. 
Durante l’estate dei miei sei anni ci tra-
sferimmo in campagna. I miei non se 
la sentivano di farmi crescere in città. 

Papà aveva di nuovo perso il lavoro 
da programmatore creativo e quello 
di mia madre, assistente psicologi-
ca-umana presso un ospedale, non 
bastava. Eravamo credo, ancora trop-
po ricchi per essere spinti nel Program-
ma di Protezione e troppo poveri per 
poterci permettere una vita decorosa.
In città tutto ha un prezzo, anche 

quando è completamente gratis come 
la connessione o il trasporto pubblico.
E così eccomi trapiantato a Manitou 
Springs in Colorado. Freddo d’inver-
no e caldo d’estate, proprio come 
ai vecchi tempi. Un posto dove i 
miei avrebbero potuto vivere e far-
mi crescere senza dovere cedere al 
principio onnipresente del sistema. 
Così io diventai adolescente in mezzo 
ad una piccola comunità “alternativa” 

con una quasi centenaria tradizione 
di resistenza a quello che chiama-
vano la “schiavitù del flusso princi-
pale”. Venni cresciuto anarchico in 
questo posto che consideravo “casa”.
 
Questo era anche il posto in cui a 16 
anni, nel 2062, venni in contatto per 
la prima volta con il vero ”Stile di Vita 

IL NUOVO RINASCIMENTO   PARTE PRIMA Americano” sotto forma di una ventina 
di soldati della Guardia Nazionale 
che volevano mettere sotto controllo la 
nostra emittente radio sulla base di or-
dini della Direzione Superiore del Di-
partimento Locale del “Qualchecosa”. 
I soldati già allora non erano soldati 
in carne ed ossa. Erano gentilissimi 
Bot agli ordini del “Qualchecosa”. 

La faccenda sembrava doversi met-
tere malissimo per noi, nel senso che 
ci preparavamo a resistere, non si sa 
bene come, ad una escalation che 
presto poteva arrivare ad un attacco 
vero e proprio… Invece i Bot se ne 
andarono dalla sera alla mattina. 
Tutti pensammo che fossero spariti in 
base a qualche principio di contenimen-

to dell’energia immesso nel logaritmo 
standard delle politiche sociali a cura 
del Dipartimento del “Qualchecosa”. 
Ma forse il calcolo fu molto più sottile.
Comunque se ne andarono e Manitou 
Springs fu lasciata per vent’anni in 
perfetta pace a scambiarsi cartoline 
di auguri con le altre 546 comunità 
alternative in giro per la Nazione. 



La nostra radio, monitorata 
24/24, non fu mai chiusa né 
disturbata elettronicamente. 

Ma le cose nel frattempo cam-
biarono tutto intorno a noi.

Nel 2046 anno domini della Sin-
golarità e mio anno di nascita, la 
Società aveva già subito cambia-
menti radicali che andarono ad 
accelerare dal momento in cui la 
“Singolarità” ebbe il sopravvento.

Lavori e le professioni vennero aboliti. 
Non esistettero più per legge li-
cenze di taxi (sconfortante per 
la clientela legata al vintage). 
Gli ultimi operatori industriali fisici 

(quelli che nei libri vengono chia-
mati “operai”) furono riassegnati 
se avevano capacità qualifican-
ti oppure messi con le buone o le 
cattive nel Programma di Prote-
zione. Non ci furono più persone 
a trasportare merci o a control-
lare l’hardware dell’Hyperloops. 

TUTTI i lavori non puramente intel-
lettuali di natura non completamen-
te analogica furono sostituiti dal 
Sistema. In pratica restarono gli 
scienziati ma non i loro studenti.

Il lavoro di mio padre che consi-
steva in pratica nell’invenzione di 
errori di natura umana da immet-

tere nel flusso delle IA (per crea-
re i by-pass) fu uno degli ultimi a 
soccombere. Le IA inventarono un 
dispositivo che poteva pensare 
in modo più stupido di un umano. 

La società si trovò ad un bivio. La 
vita nel Programma di Protezione 
poteva veramente dirsi “piatta”? 

Il Programma garantiva prin-
cipalmente due cose. La sicu-
rezza rispetto alla sussistenza/
mantenimento e lo sfruttamento 
del “Tempo Libero Incrementale”. 

All’interno di questi parametri ci tro-
vavi tutto quello che poteva servire.
Assistenza medica senza accani-

mento terapeutico. Basta con le 
assicurazioni del cazzo. I Bot pote-
vano curare ogni malattia al costo 
puro delle medicine (che a causa 
dell’ottimizzazione produttiva era 
del resto risibile). Il limite erano i 60. 
Se avevi un grosso guaio personale 
dopo i 60 anni ti dovevi rassegnare.

Trasporto gratuito su tutta la Na-
zione. La rete Hyperloops ti por-
tava dove ti pareva in maniera to-
talmente gratuita, con il trasporto 
veloce o con gli autobus automatici.  

In città inoltre potevi prendere un taxi 
automatico per le direttive principali.
Se si trattava di un tragitto spe-
ciale pagavi un piccolo extra.

Il salario minimo venne garantito 
ma non si trattava più di dollari. 
Si trattava di crediti che potevi 
utilizzare per ogni tipo di spe-
sa indispensabile o voluttuaria. 

L’americano medio per alcuni 
anni diventò un turista compulsivo.
Poi i viaggi troppo lunghi ed inuti-
li furono aboliti. Il parco di Yellow-
stone (come tutti gli altri parchi na-
zionali) venne chiuso al pubblico 
e reso disponibile a livello di simu-
lazione digitale spazio sensoriale.

Il Sistema stabilì che per tutelare 
davvero la natura gli uomini do-
vevano essere tolti dalle palle. 
Per aderire al Programma di Prote-
zione era sufficiente farsi impiantare 
un piccolo micro-processore. La tua 
vecchia vita di stenti sarebbe termina-
ta e una nuova vita rispettabile, puli-
ta e piacevole avrebbe avuto inizio.
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In tutto questo, appunto, intorno appunto 
al 2060 tutte le irregolarità evidenti della 
Società Americana vennero eradicate. 

Sciami di vespe robot vennero rilasciati nel-
le città. Capaci di riconoscimento facciale 
le vespe fecero fuori con una piccola carica 
esplosiva di contatto tutti i malviventi e affini 
che il sistema riconosceva come pericolosi.

Ci fu una percentuale di errore 
di solo lo 0,5% (un danno colla-
terale minuscolo che il Sistema 
pubblicizzò come al contempo 
un successo ed una prova del-
la positiva natura fallibile, qua-
si umana del Sistema stesso). 
Questo accadde nell’arco di un 
anno circa. Nessuno se ne rese 
davvero conto fino a quando la 
notizia non venne resa pubblica.
12 milioni di cittadini disagia-
ti (instabili, persone con di-
pendenze illegali, clochard 
e asociali) furono ricollocati.

Nessuno ne ebbe più notizia.

Gli ospiti delle cliniche psichia-
triche viceversa vennero trattati 
da veri nobiluomini. Di fatto la 
pazzia era diventata la merce 
più preziosa nella società umana.

Se pensate che il 2040 è ritenu-
to il peggior anno della recente 
storia americana, con ogni sor-
ta di emersione delle dinamiche 
sociali (grandi scontri di piazza 
con numerosi morti nelle città), il 
massimo sviluppo della crimina-
lità e del trafficking di persone 
oltre ad una crisi economica stri-
sciante e perversa, il nuovo mon-
do nato dalla Singolarità sarebbe 
potuto sembrare il paradiso che 
tutti avevano a lungo desiderato. 

I l  t r ionfo de l  S is tema di  v i ta 
che ha fa t to grande l ’Ame-
r ica a t t raverso i  secol i

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

IL RILANCIO E LA METAMORFOSI 
DEL MOVIMENTO BIOLOGICO 
NEGLI ANNI SETTANTA
Dalla Primavera Silenziosa alla Primavera dell’Ecologia

XI puntata

La situazione di marginalizzazione 
del movimento biologico durante gli 
anni Cinquanta cambiò radicalmente 
nel 1962-63, periodo che diede av-
vio ad un rilancio e una metamorfosi 
del movimento biologico che lo por-
terà,  corso del decennio successivo, 
ad acquisire nuove argomentazioni 
e nuove connotazioni politiche e a 
riconquistare una rinnovata forza in ter-
mini di interesse e visibilità pubblica.
 
Gli eventi che scatenarono questa 
trasformazione furono sostanzialmen-
te due: la pubblicazione di Silent 
Spring della biologa marina Rachel 
Carson (1907-1964) e la morte 
del direttore editoriale di Soil Asso-
ciation Jorian Jenks (1899-1963).
Com’è noto l’enorme successo di 

Primavera Silenziosa, pubblicato nel 
1962, diede slancio al movimento 
ecologista internazionale nel contesto 
più generale della controcultura degli 
anni Sessanta, ponendo l’agricoltura 
industriale sul banco degli imputati 
per l’uso indiscriminato di insetticidi 
come il DDT. Il cibo biologico iniziò 
così ad essere visto come “sano” 
non tanto perché proveniente da un 
suolo fertilizzato con humus, o per-
ché contenete “forze vitali”, quanto 
perché prodotto “senza  pesticidi”. 

Il cibo biologico sviluppò così un ar-
gomento -l’assenza di pesticidi- molto 
più semplice e diretto dell’argomento 
classico, e più complesso, legato alla 
fertilità e vitalità organica del suolo.  
Insieme a questo argomento venne 
individuato un nemico: l’industria 
chimica produttrice sia dei diserbanti 
usati nella guerra in Vietnam sia de-

gli insetticidi diffusi massicciamen-
te nell’ambiente nel tentativo della 
disinfestazione totale dai parassiti. 
Com’è noto il movimento ecologista 
americano, nel corso del periodo che 
va dal 1962 al 1972, conseguì im-
portanti successi politici quali la messa 
al bando del DDT e la successiva na-
scita dell’EPA, l’Agenzia per la prote-
zione dell’ambiente. La Primavera Si-
lenziosa della Carson diede avvio ad 
un movimento internazionale, quello 
ecologista, che raggiunse il momento 
di massimo fermento verso il 1972, 
con la diffusione de “I Limiti della 
crescita” del Club di Roma, la pubbli-
cazione de “Il Cerchio da chiudere” 
di Barry Commoner, la prima confe-
renza sull’ambiente di Stoccolma. 
Proprio per questa serie di avvenimen-
ti, Giorgio Nebbia ricorda il 1972 
come la “Primavera dell’Ecologia”.    
Nel fermento di quegli anni, il movi-
mento biologico seguì nella sostanza 
il successo del movimento ecologista.

Per fare un esempio, nel decennio suc-
cessivo alla pubblicazione del libro del-
la Carson,  la circolazione della rivista 
di Jerome Rodale Organic Gardening 
and Farming crebbe da 300.000 
sottoscrizioni nel 1962 a 750.000 
nel 1972, popolarizzando il termi-
ne “organico” in Nord America, nel 
senso di “grown without pesticides”.

Dopo un periodo di sostanziale de-
clino e marginalizzazione, quello 
a cavallo tra gli anni ’50 e l’inizio 
degli anni ’60, che comunque fu im-

portante per la sua internazionaliz-
zazione anche se in circoli ristretti, il 
movimento biologico ricevette quindi 
da Silent Spring un impulso straordi-
nario che lo trasformò radicalmente.

Il debito culturale del biologico ver-
so Rachel Carson è cosa conosciu-
ta. Meno conosciuto è l’aiuto che 
esponenti del movimento biologico, 
biodinamico in particolare, diedero 
alla Carson durante la stesura del li-
bro. Recenti indagine storiografiche, 
basate sulla corrispondenza perso-
nale della biologa americana negli 
anni di stesura del libro, che coinci-
dono con gli anni del suo progressi-
vo deterioramento fisico dovuto alla 
malattia che la porterà poco dopo 
la pubblicazione alla morte, mostra-
no che durante il lavoro a Primavera 
Silenziosa la Carson fu in costante 
contatto con Marjorie Spock (1904-
2008) e Mary Richards, due agricol-
trici biodinamiche di Long Island, a 

New York, che nel 1957 avevano 
sporto denuncia contro il governo 
americano che intendeva irrorare DDT 
nelle loro proprietà. Non essendo ri-
uscite a fermare la disinfestazione ri-
volta ad eradicare un tipo di farfalla, 
avevano richiesto i danni avviando 
una causa legale. Il processo durò 
fino al 1960  arrivando fino alla Corte 
Suprema. Le due signore, che aveva-
no studiato al Goetheanum euritmia, 
educazione Waldorf e biodinamica 
con Rudolf Steiner ancora in vita, 
erano state affiancate nel lavoro di 
documentazione da Ehrenfried Pfeiffer 
che come ho ricordato si era trasferito 
negli Stati Uniti vicino a Philadelphia.

La massa di documentazione che le 
due signore avevano raccolto durante 
il processo fu trasferita progressiva-
mente alla Carson, che stabilì con 
loro un rapporto di riconoscenza ed 
amicizia. In Silent Spring non c’è men-
zione di questo debito. Probabilmente 

la Carson preferì non collegare diretta-
mente il suo lavoro al movimento bio-
logico. Del resto il lavoro della Carson 
non fu il primo ad indagare il rapporto 
tra pesticidi e cibo. Altri autori prima 
della Carson -Leonard Wickenden, 
Frankling Bicknell, Murray Bookchin- 
avevano trattato il tema dei pestici-
di da una posizione evidentemente 
pro-organico, e avevano subito molte 
critiche e riscontrato scarso successo.
E’ probabile quindi che la Carson 
abbia volutamente omettere questo 
collegamento con le due agricoltrici 
biodinamiche di Long Island. Non ri-
sulta dalla corrispondenza alcun inte-
resse della Carson per l’antroposofia. 
E’ documentato l’invio di un assegno 
di circa 100 dollari da parte di Soil 
Association alle due agricoltrici biodi-
namiche a sostegno della causa con-
tro il governo americano, poca cosa 
rispetto alle decine di migliaia di dolla-
ri che le due agricoltrici biodinamiche 
dovettero spendere per il processo. 
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La rivista dell’organizzazione ingle-
se, Mother Earth, diede risalto a 
Silent Spring immediatamente dopo 
la prima pubblicazione del 1962. 
Il collegamento più evidente tra  Ra-
chel Carson  e Soil Association è 
tramite Ruth Harrison (1920-2000), 
l’attivista inglese e membro dell’asso-
ciazione, autrice del meno ricordato 
Animal Machines. Questo libro che 
per primo denunciò la crudeltà dei 
nuovi metodi di allevamento industria-
le, dando poi avvio alle prime norme 
sul benessere animale, venne pubbli-
cato nel 1964 con la prefazione della 
Carson, ormai alla fine della sua vita.  

Come ho anticipato la pubblica-
zione di Primavera Silenziosa non 
rappresentò l’unico evento signifi-
cativo di quella breve ma fonda-
mentale fase di metamorfosi del 
movimento biologico, che porrà le 
basi per il suo successivo sviluppo. 
L’altro evento significativo di questa 
fase fu l’improvvisa morte nel 1963 di 
Jorian Jenks, che era stato esponente di 
punta del fascismo inglese per poi di-
venire, fin dalla fondazione nel 1946, 
direttore editoriale di Soil Association, 
dirigendo la rivista Mother Earth.  No-
nostante il fatto che l’associazione 
avesse iniziato da tempo a muoversi 
politicamente verso sinistra, neutraliz-
zando in parte le figure di estrema 
destra, la morte di Jarian Jenks rap-
presentò un evento di svolta radicale. 

Il posto di Jorian Jenks venne preso 
da Robert Waller, poeta, scrittore e 
produttore nella BBC, che entrò subi-
to in conflitto con gli anziani fonda-
tori dell’associazione, agganciandola 
con decisione al movimento ecologi-
sta. Negli anni successivi Eve Balfour 
andò in pensione e l’esperimento di 
Haughley si trascinò senza una vera 
prospettiva, mettendo ripetutamente 
in crisi le finanze dell’associazio-
ne, che all’approssimarsi nel 1970 
rischiò il fallimento e la chiusura.
 
La persona che guidò Soil Associa-
tion fuori da questo momento di crisi 
profonda fu l’economista tedesco Fritz 
Schumacher  (1911-1977), autore 
del famoso “manuale economico” del 
movimento ecologista intitolato Small 
Is Beautiful: A Study of Economics As 
If People Mattered, pubblicato nel 

1973 e tradotto in italiano con il titolo 
Piccolo è Bello: uno studio di economia 
come se la gente contasse qualcosa.
Nel1971, dopo una importante car-
riera come consulente economico 

del National Coal Board in Gran 
Bretagna, Fritz Schumacher diven-
ne presidente di Soil Association. 
In un famoso discorso del giugno 
1971 all’anniversario dei 25 anni 
dell’associazione, Schumacher ride-
finì di fatto la strategia di Soil Asso-
ciation: “la ricerca scientifica non è 
più il nostro futuro. Noi dobbiamo svi-
luppare nuove linee di cooperazione 
con altre organizzazioni del campo, 
un nuovo modello di cooperazione”. 

L’obiettivo dell’associazione non era 
più quello di mostrare scientificamente 
il nesso suolo e salute ma era ora quel-
lo di dimostrare che l’agricoltura biolo-
gica è un modello di agricoltura e di 
consumo praticabile, anche e soprat-
tutto da un punto di vista economico.
Schumacher non fu certo un soste-
nitore del libero mercato dei beni 

agricoli e alimentari, esemplificato 
dalle catene di supermercati che negli 
anni ’70 nei paesi anglosassoni ave-
vano già raggiunto una posizione do-
minante nel sistema agro-alimentare. 
Il suo ideale, che poi divenne l’ide-
ale commerciale del movimento eco-
logista, era quello di una relazione 
corta e trasparente tra piccoli gruppi 
di agricoltori e piccoli gruppi di con-
sumatori, accomunati da una matrice 
valoriale forte. All’interno di Soil As-
sociation, si pose quindi per la prima 
volta il problema della “garanzia”, a 
tutela dei produttori e dei consumatori, 
dell’integrità del prodotto biologico.

Schumacher, alle dipendenze del Na-
tional Coal Board, aveva istituito un 
sistema di garanzia della qualità per il 
carbone, la cui qualità dipende anche 
dal tenore di umidità, parametro che 
può variare in funzione delle condi-
zioni di stoccaggio nel percorso che 
va dalla miniera all’utilizzatore finale.
Il carbone a volte lasciava i magaz-
zini del Nationl Coal Board in ottimo 
stato ma, a causa delle cattive con-
dizioni di stoccaggio nei magazzini 
dei i e rivenditori, arrivava umido, e 
difficile da bruciare ai consumatori, 
che lo consideravano quindi di cattiva 
qualità. Per risolvere questo problema 
Schumacher aveva introdotto un siste-
ma di ispezioni lungo tutto il processo 
distributivo basato su un simbolo di 
qualità, che garantiva il fatto che il 
carbone fosse mantenuto nelle migliori 
condizioni prima di arrivare al consu-
matore finale. I consumatori erano sta-
ti informati del significato del simbolo 
di qualità e chiaramente preferivano 
i negozianti che si erano assogget-
tati a questo sistema di ispezione.

Schumacher, alla presidenza di Soil 
Association, nei primi anni ’70, intro-
dusse nel biologico un sistema di ispe-
zione e un marchio di qualità simile 
a quello che aveva sviluppato nell’in-
dustria del carbone, ponendo di fatto 
le basi di quello che sarebbero stati 
gli sviluppi successivi del movimento.
Oltre a Schumacher, in questa fase 
di grandi cambiamenti culturali, si 
avvicinarono a Soil Association altri 
esponenti del movimento ecologi-
sta quali Edward (Teddy) Goldsmith 
(1928-2009), che stava cercando 
collaborazioni per il lancio della 
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rivista  The Ecologist, e Barry Com-
moner  (1917-2012), il biologo e 
politico americano celebre autore de 
Il Cerchio da chiudere (1971), testo 
fondamentale del pensiero ecologico. 
Con Schumacher, Goldsmith e Com-
moner, Soil Association venne riposi-
zionata decisamente a sinistra, all’in-
terno dell’ambientalismo degli anni 
Settanta, che enfatizzò l’importanza 
della conservazione della natura, della 
salute umana e della giustizia sociale.
 
Fu un momento di grande apertura 
che trasformò profondamente Soil 
Association, modernizzando le argo-
mentazioni del movimento biologico 
e recidendo ogni collegamento con 
la matrice di estrema destra che tanto 
aveva dominato la sua formazione.  
Eve Balfour assistette alla metamorfosi 
di Soil Association con una certa per-
plessità, come quando i cancelli di 
New Bells Farm, l’azienda agricola 
dove era stato organizzato l’Haughley 
Experiment, vennero aperti per fare en-
trare la pollina necessaria per ricostitui-
re il contenuto organico dei terreni, de-
terminando ai suoi occhi  la fine della 
“magia” del suo organismo aziendale. 
Nonostante questi cambiamenti ra-

dicali, Soil Association non ebbe 
la forza di mantenere il suo ruolo di 
coordinatore globale del movimento 
biologico, che nel frattempo aveva 
consolidato la propria presenza in 
Francia con la nascita dell’associa-
zione Nature & Progrès, Association 
européenne d’agriculture et d’hy-
giène biologique fondata nel 1964. 

In Italia, pochi anni dopo, nel 1969 
nacque a Torino l’Associazione Suo-
lo e Salute, la prima associazione 
per l’agricoltura biologica italiana, 
di cui parlerò nella prossima puntata.
Il ruolo di coordinamento internaziona-
le venne quindi assunto da l’IFOAM, 
la Federazione Internazionale per i 
Movimenti dell’Agricoltura Biologica, 
fondata a Versailles il 5 novembre del 
1972, grazie all’impulso decisivo  di 
Nature et Progrés. La fondazione di 
IFOAM, alla quale parteciparono, ol-
tre a Nature e Progrès, Soil Associa-
tion, il Rodale Institute  e l’Associazione 
Biodinamica Svedese,  rappresenta la 
fine del Biologico 1.0 e la nascita del 
Biologico 2.0, il periodo che stiamo 
ancora vivendo caratterizzato dalla 
regolamentazione privata e pubbli-
ca, e dalle performance di mercato n



di Fabrizio Piva

LA SCELTA DEL BIO COME
MODELLO DI VALORI

32

Il termine valore può avere molti 
significati, spesso molto lontani fra loro. 
Potremmo raggrupparli in due gran-
di gruppi, il primo connesso al de-
naro ed il secondo alla base delle 
relazioni umane e della convivenza 
civile. In questa riflessione ci si vuo-
le concentrare sui secondi e si desi-
dera riflettere sulla molteplicità dei 
valori umani che hanno reso possibile 
lo sviluppo delle nostre società e il 

miglioramento delle condizioni di vita.
La responsabilità sociale sembra 
oggi essere alla base di qualsia-
si progetto, di qualsiasi relazione 
ma a cosa si riduce se venisse a 

mancare il rispetto reciproco ed il 
rispetto verso le altre forme di vita 
e verso le cose che ci circondano. 

Talvolta si utilizzano “eufemismi” per 
allontanare lo spettro che deriva dal 
chiamare i comportamenti per quel-
li che sono: il rispetto dell’altro, oltre 
ad essere un principio evangelico, è 
un principio umano ed un diritto ina-
lienabile di qualsiasi essere umano.

Il tutto, però, è stato ricondotto alla 
dizione di responsabilità sociale in-
cludendo in essa anche una corretta 
relazione con gli oggetti, siano essi 
naturali e/o ottenuti dall’uomo, il 

cui mancato rispetto si traduce in un 
comportamento ambientalmente poco 
responsabile. Il rispetto è un valore, 
pensare all’altro come ad un sogget-
to che ha i mei stessi diritti, ed ovvia-
mente anche i miei stessi doveri, è 
una base di partenza strategica che 
comporta conferire valore a chi mi 
sta di fronte, creare relazione con chi 
chiede a me qualcosa ma anche con 
chi mi può e mi deve dare qualcosa. 

Il rispetto genera scambio di esperien-
ze, di sentimenti, di emotività; con-
sente di entrare in osmosi, di creare 
complicità, di creare fiducia, di gene-
rare nuove esperienze professionali, di 
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sviluppare nuove opportunità e di mi-
gliorare le condizioni vitali di un piane-
ta in cui ognuno di noi è fatto per stare 
insieme ad altri perché solo nell’espe-
rienza comunitaria è possibile rag-
giungere elevati livelli di efficienza e 
sviluppare nuovi servizi, nuovi prodot-
ti, nuovi progetti che portano il mon-
do ad essere sempre più efficiente.

Dal rispetto dell’altro discende il rispet-
to di tutto ciò che ci circonda ovve-
ro di tutto ciò che sta nell’ambiente 
circostante e, quindi, dell’ambiente 

come luogo in cui le forme di vita e 
gli oggetti stanno in un determinato 
equilibrio. Per giungere al rispetto 
dell’ambiente occorre sviluppare un 
approccio culturale che non si limita 
alla conoscenza ma che si sviluppa 
anche e soprattutto tramite l’espe-
rienza, il fare, l’entrare in relazione,
 l’accettare la propria e l’altrui sconfitta. 

Da qui deriva l’impegno a raggiunge-
re risultati soddisfacenti e congruen-
ti con gli obiettivi che ci si è posto, 
l’impegno a migliorare le proprie pre-
stazioni, raggiungere un determinato 
livello di “merito” per fornire risultati 
apprezzati ed essere così sempre più 
utili a quello che possiamo definire un 
obiettivo comune. Un insieme di obiet-
tivi che, in sintonia con il rispetto degli 
altri e dell’ambiente, può essere assi-
milato a quello che possiamo definire 
“bene comune”, un qualcosa su cui 
una determinata società può far con-
vergere i propri desideri ed obiettivi.
Da qui può nascere l’impegno quo-
tidiano che porta le persone, una 

famiglia, una società a cercare di 
dare il meglio di sé anche in un’otti-
ca meritocratica sia per raggiungere 
obiettivi personali che obiettivi sociali. 
Tutto ciò è possibile se le persone 
sono condotte ad essere coinvolte e 
ad interessarsi per il raggiungimen-
to di un obiettivo condiviso in cui il 
raggiungimento di un risultato “ad 
personam” coincide con quello di 
una comunità nel suo complesso.
Impegno, entusiasmo, dedizione, re-
sponsabilità, condivisione, altruismo, 
capacità di ascolto, sono alcuni fra 

i comportamenti valoriali che por-
tano un individuo ed una società a 
traguardare quei valori che si posso-
no trasformare poi anche in “valore” 
e che serve a mantenere e migliora-
re l’applicazione dei primi perché 
solo questi sono in grado di resistere 
all’usura del tempo. Tali valori costi-
tuiscono la base di quella respon-
sabilità sociale che è alla base di 
qualsiasi comportamento in grado di 
dimostrare l’attenzione all’ambiente.
 
Traducendo ciò nel linguaggio del-
la certificazione, l’impegno di un’a-
zienda e di un’organizzazione che 
si pone l’obiettivo di adottare com-
portamenti e processi in sintonia con 
determinate norme che definiscono il 
rispetto dell’ambiente e ne determina-
no talvolta la misurazione si traduce 
nella misurazione di come i singoli 
che appartengono a quell’organiz-
zazione adottano tali comportamenti. 
La scelta di come produrre in sinton
ia con l’ambiente implica il ri-
spetto di processi produttivi che 

avvengono in equilibrio con l’ambien-
te circostante e portano ad un rispet-
to delle varie forme di vita e degli 
oggetti che si trovano nell’ambiente.
Il biologico, la riduzione degli impatti 
ambientali in materia di gas serra, di 
impronta idrica, di riduzione dei prin-
cipali fattori di impatto ambientale, 
fra cui l’acidificazione e l’eutrofizza-
zione dei terreni o la teratogenicità e 
la mutagenicità connessa all’utilizzo 
di determinati fattori produttivi, impli-
ca un modello produttivo che pone al 
vertice dei sui obiettivi l’uomo e le altre 

forme vitali che popolano l’ambiente. 
Il modello non pone più al vertice 
solamente il raggiungimento del 
solo valore economico ma pone 
fra i suoi principali obiettivi altri va-
lori condivisi senza i quali il pia-
neta su cui viviamo non avrebbe 
molte chance di sopravvivenza. 
Valori che proprio per il fatto di 
essere condivisi costituiscono la 
principale motivazione della do-
manda di mercato e spostano l’e-
conomia da un modello orientato al 
raggiungimento del massimo ricavo 
ad un altro modello orientato dalla 
compatibilità ambientale, ancor pri-
ma della compatibilità economica.

Ecco come i valori che stanno alla 
base della convivenza costituiscono 
il patrimonio valoriale in grado di 
modificare le scelte di un’economia 
che pone fra i suoi principali obiet-
tivi la difesa ambientale del pianeta 
in quanto obiettivo preminente rispet-
to a qualsiasi altro obiettivo indivi-
duale o utilitaristico che esso sia 
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LA CUCINA DI SAMUELE

Risotto con purea di zucca, quenelle di mascarpone, porri fritti 
e granella di pistacchi

Per il risotto ( 4 persone)

400 gr di riso Carnaroli
50 gr di burro freddo

50 gr di parmigiano reggiano
400 gr di zucca

Un bicchiere di vino bianco
1 porro

50 gr di mascarpone
40 gr di granella di pistacchi

Il risotto alla zucca è un classico primo piatto autun-
nale, ricco di sapori e pieno di consistenze diverse. 
In questo piatto l’ingrediente che fa da protagonista 
è la zucca. La zucca è un ingrediente che per le sue 
caratteristiche di sapore e consistenze disuguali  è 
molto utilizzato per molte  preparazioni in cucina.
La ricetta che vi propongo è un po’ diversa dalla clas-
sica ricetta del risotto, perché ho voluto sostituire sia il 
classico soffritto di cipolla (che non sarà utilizzato) sia 

il brodo classico, che ho voluto reinterpretare con un’acqua ovviamente salata ma con l’utilizzo di erbe aromati-
che per fare il risotto… tutto questo per non conferire eccessivo sapore durante la cottura del riso in modo da far 
risaltare al meglio il sapore deciso della zucca.

Per la purea di zucca

Per la preparazione della purea ci occorrono ben 300 gr di zucca.
Prima di tutto mondare e pulire la zucca, in seguito tagliarla a piccoli cubetti. In una padella capiente mettere 
dell’olio evo e incominciare a farla scaldare, dopodiché unirci la zucca tagliata e farla rosolare molto bene, 
questo renderà la purea ancora più saporita. 
Dopo circa 10 minuti irrorare con dell’acqua e continuare la cottura per altri 25 minuti fino a quando
la zucca non sarà ben cotta.
Una volta cotta frullare il tutto e aggiustare di sale e di pepe.

Per i porri fritti

SAMUELE FAVARO, classe 2000, diplomato in Scienze gastronomiche.
Già adolescente si è appassionato alla preparazione di cibi biologici, studiando

e applicandosi fino ad attenere ambitissimi riconoscimenti  fra cui il 
1° Premio del Concorso Nazionale di Cucina della Scuola Alberghiera. 

Professionista della cucina salutistica, è molto richiesto quale assistente 
da diversi chef di grande notorietà.

Tagliare il porro a rondelle non troppo sottili, successivamente con della carta cucina asciugarle bene.
Per questa preparazione utilizziamo per friggere l’olio di arachidi (conferirà croccantezza).
Portiamo l’olio a 180 gradi, dopodiché poco per volta metterci le rondelle e farle cuocere per pochissimo 
tempo (circa 5 minuti ) fino a quando non sono dorate. Asciugarle con della carta paglia.    

Inizia con questo numero, la collaborazione con una nuova figura che nonostante l’età, già brilla 
per capacità e professionalità.
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Per la cialda di pane
Per decorare  il piatto utilizziamo del pane integrale in cassetta che viene tagliato a triangoli e passato al mat-
tarello per abbassarne lo spessore; servendoci di un cilindro in alluminio diamogli una forma a piacimento ed 
inforniamolo ad una temperatura di 165 gradi per circa 10 minuti. 
Una volta cotto è pronto per essere utilizzato.

Per il risotto

Prima di tutto preparare il brodo aromatizzato utilizzando solo ed esclusivamente foglie di salvia e rosmarino (ma 
non troppe) e 8 gr di sale per ogni lt di acqua.
Una volta pronto il brodo si può incominciare a preparare il risotto; in una pentola ben capiente e calda aggiun-
gere il riso e farlo tostare per non più di 5 minuti, subito dopo sfumare con del vino bianco e farlo evaporare, 
incorporare le prime mestolate di brodo e qualche cucchiaio di purea, continuare la cottura del riso per circa 18 
minuti, intanto irrorare con dell’altro  brodo e a metà cottura unire la restante purea.
Passati i 18 minuti, togliere dal fuoco il risotto e mantecare con del burro freddo e del parmigiano.
Adagiare sul fondo del piatto il risotto, successivamente formare delle piccole quenelle di mascarpone che ver-
ranno messe  sul riso insieme alla granella di pistacchi, per finire posizionare la cialda di pane e i porri fritti.

L’ingrediente: “LA ZUCCA”
 
Le proprietà benefiche della zucca sono attribuibili all’alto contenuto di beta-carotene, componente che dona alla 
polpa la tipica colorazione giallo-arancione e che viene utilizzato dall’organismo per la formazione della vitami-
na A. Buono è anche il quantitativo di vitamina C. Inoltre, è ricca di sali minerali, tra cui fosforo, ferro, magnesio 
e potassio.
Previene la formazione dei tumori, elimina i parassiti nell’intestino, riduce i radicali liberi e placa l’insonnia.

L’ingrediente “I PISTACCHI”– 6 benefici 

Migliora la salute del nostro cuore. I Pistacchi hanno dimostrato di ridurre il colesterolo LDL (“cattivo”) aumentare 
il colesterolo buono HDL, dopo solo un breve periodo di consumo regolare. Hanno un alto contenuto di antios-
sidanti come le vitamine A e la vitamina E, che combattono l’infiammazione proteggendo i vasi sanguigni e 
riducendo il rischio di malattie cardiache.
Aumenta la quantità di ossigeno nel sangue. I pistacchi sono incredibilmente ricchi di vitamina B6. La vitamina 
B6 è essenziale per produrre emoglobina, la proteina responsabile per il trasporto di ossigeno attraverso il flusso 
sanguigno alle cellule.
Aumenta la salute del sistema nervoso. La vitamina B6 molto abbondante nei pistacchi ha sorprendenti effetti 
benefici sul sistema nervoso. La vitamina B6 svolge un ruolo cruciale nella formazione della mielina, la guaina 
isolante intorno alle fibre nervose che permette lo scambio di informazioni in modo ottimale tra i nervi.
Migliora la salute dei nostri occhi. I pistacchi sono molto famosi perchè contengono due carotenoidi che non si 
trovano nella maggior parte della frutta secca. Questi carotenoidi, che prendono il nome di luteina e zeaxantina, 
sono dei potenti antiossidanti che difendono i tessuti dai danni provocati dai radicali liberi.
Migliora la risposta del nostro sistema immunitario. Un sistema immunitario sano necessita di un adeguato 
apporto di vitamina B6.
Migliorano la salute delle nostra pelle. I pistacchi sono una grande fonte di vitamina E naturale, un potente 
antiossidante liposolubile essenziale per mantenere l’integrità delle membrane cellulari. La vitamina E svolge un 
ottimo lavoro proteggendo la pelle dai danni dei raggi UV.
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IL GUACAMOLE
di Diego Grondona

Vi sarò certamente capitato per un 
motivo o per l’altro di sentire il de-

siderio di una gratificazione alimentare.
Al di là dello scontato cioccolatino  
o dolcetto di varia natura, c’è una 
preparazione di estrema facilità che 
può appagare pienamente anche 
i palati più raffinati: il Guacamole. 
Si tratta di una salsa di origine messi-
cana a base di avocado, il cui uso risa-
le addirittura al tempo degli Atzechi ,
evidentemente già fini gourmet.
Oltre all’avocado gli ingredienti prin-
cipali sono succo di lime e sale, con 
aggiunta di peperoncino verde “Ser-
rano del Sol” (l’utilizzo di quest’ultimo 
ingrediente è previsto per l’autentico 
guacamole). La polpa di avocado 
viene schiacciata con la forchetta con 
aggiunta di succo di lime o di limone
(da preferirsi assolutamente il lime  
con il suo profumo cosi caraibico).

dienti sminuzzati. Se il peperoncino 
verde citato non è facilmente repe-
ribile si può  tritare finemente dello 
scalogno, non troppo aggressivo,
un filo d’olio evo ed un cucchiaino 
di senape delicata. La cremosità del-
la salsa si sposa perfettamente con 
i classici croccanti nachos (i nachos 
sono dei triangolini di farina di mais 
ricavati dalla divisione a spicchi delle 
tortillas di mais poi fritti). Altri deliziosi 
abbinamenti, anche  se non apparte-
nenti alla tradizione, prevedono l’uti-
lizzo del salmone fresco o affumicato, 
o gamberoni brevemente macerati in 
olio evo e lime. Il risultato sarà sem-
pre un sicuro successo: una fresca 
ricetta deliziosa al palato con un alto 
apporto calorico da abbinare a birre 
light o bollicine di nostra produzione.
Un’avvertenza: scegliere solo avoca-
di ben maturi preferibilmente il tipo

del guacamole comporta l’uso 
del molcajete (mortaio e pestel-
lo, tipici messicani) per schiaccia-
re e amalgamare gli ingredienti.
Alcune varianti della ricetta prevedo-
no l’uso di tomatillo (o tomate fresa-
dilla), pomodori, coriandolo, cipol-
la, aglio, pepe nero e altre spezie. 
È da notare che molte ricette italiane 
che si leggono in rete, per un erro-
re di traduzione, indicano tra gli in-
gredienti i pomodori, mentre quella 
originale prevede tomate (tomatillo).
Non vengono peraltro aggiun-
te ne panna acida ne maionese. 
Si tratta di un adattamento della ricetta 
nella cucina statunitense o Tex-Mex.
Preparazioni di questo tipo sono 
considerate inferiori perché copro-
no il sapore delicato dell’avocado.

Divertitevi quindi a sperimentare la
combinazione di ingredienti che
più incontrano il vostro gusto e non
dimenticate naturalmente ad ogni
assaggio di ringraziare gli Atzechin

L’aggiunta di succo acido, ol-
tre ad insaporire la salsa,
serve ad evitare che
il guacamole cambi
colore e si ossidi.
A questa base
vengono poi
aggiunti gli
altri ingre-

  a buccia scura con il picciolo 
ancora in sede, nei nostri su- 
mercati spesso si trovavano

frutti  troppo acerbi  prati-
camente immangiabili.
Il metodo tradizionale

di preparazione
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La parola avocado (invariabile 
in italiano) è in prestito dall’in-
glese avocado (pl. avocados) 
che a sua volta deriva dallo 
spagnolo aguacate (probabil-
mente incrociatosi paretimolo-
gicamente con abogado “av-
vocato”; forme attestate nello 
spagnolo messicano alvacata 
e alligato) e quindi dal nahuatl 
(o azteco) huacatl  parola che 
indica il frutto (la pianta invece 
si chiama huacacuahuitl) e che 
significa testicolo, per analogia 
alla forma di quest’organo.
L’avocado è originario di una 
vasta zona geografica che va

dal Messico, attraverso il Guate-
mala fino alle coste dell’Oceano 
Pacifico nell’America centrale. 
L’albero di taglia media  misura 
circa 10 metri d’altezza, anche 
se può raggiungere i 15-20 m.
Il frutto è una drupa a forma di 
pera, lunga dai 7 ai 20 cen-
timetri e con un peso che può 
variare dai 100 ai 1000 g. 
Presenta un grosso seme cen-
trale di 3/5 cm di diametro. 
La polpa è di colore gial-
lo verde o giallo pallido, 
l’epicarpo (o buccia) può 
essere di colore verde o me-
lanzana, liscio o rugoso.  

L’AVOCADO

Per 4 persone

3 avocadi maturi
1 peperoncino verde
il succo di un lime

1/2 scalogno tritato
olio evo q.b.

1 pizzico di sale
1 pizzico di pepe



ERBE SELVATICHE
CONOSCERLE PER USARLE
di La Secchia Rapita

Il dedicarsi alla ricerca e alla raccolta delle erbe consente di riavvicinarci alla 
natura e guardare con occhio diverso la vegetazione che ci circonda
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forbici ed un sacchettino di stof-
fa o meglio ancora un cestino per 
regalarsi gioia e soddisfazione.
La raccolta di erbe spontanee comme-
stibili poi ci permette di riappropriarci 
del valore della natura ricordandoci
che le coltivazioni sono arriva-
te soltanto dopo e che una volta,
tanto tempo fa, i nostri avi racco-
glievano quel che il territorio nel 
quale vivevano dava loro senza 
necessità di coltivare acri e acri di 
terreno, evitando così di intaccare

Solo chi impara a frequentare gli 
ambienti naturali con occhi da co-

noscitore tende a sviluppare una sen-
sibilità rispettosa degli habitat spesso 
considerati da eliminare perché pri-
vi di valore biologico e culturale e 
oggi pochi conoscono le proprietà 
di alcune piante spontanee che cre-
scono nei prati, nei campi che più 
nessuno coltiva, nei boschi e che, 
considerate infestanti, vengono cal-
pestate, strappate e buttate lungo i 

margini delle strade di campagna.
Eppure le erbe selvatiche comme-
stibili sono una risorsa importante 
per un’alimentazione sana perché 
molto più ricche di vitamine e mine-
rali delle verdure coltivate e nasco-
no spontaneamente dove trovano la 
condizione ottimale per crescere.
Le erbe di campo hanno avuto molta 
importanza nella nostra alimentazione 

fino agli anni ’50. In seguito, con il 
passaggio dalla campagna alla cit-
tà sono state gradualmente sostituite 
dagli ortaggi coltivati. Eppure per chi 
vive in città è ancora possibile con-
sumare le erbe selvatiche raccolte 
in proprio durante una passeggiata 
in campagna, in collina o al mare.
Basta organizzarsi con una del-
le tante guide tascabili, un paio di

la biodiversità tanto importante 
per ogni specie su questo pianeta.
La raccolta di piante edibili spontanee 
poi ci ricorderà che una volta erano
le stagioni che regolavano l'alimenta-
zione e che bisognava essere previden-
ti per i tempi di minore abbondanza.
Oggi, che non abbiamo più bi-
sogno di questo per sopravviive-
re il dedicarsi alla raccolta del-
le erbe consente di guardare

con occhio diverso la vegetazione che 
ci circonda ed è anche l’occasione 
per ritrovare dei sapori speciali e ca-
pire che la natura non è fatta solo da 
quelle 10 varietà tra frutta e verdura 
che vengono coltivate in tutto il mondo 
a scopo commerciale ma che là fuori, 
tra prati e campi,  c’è tutta una varietà 
di specie ricche e molto più adattate di 
quello che invece noi immaginiamo.
Le varietà sono moltissime, in questo 
numero ne presentiamo alcune che si 
prestano  ad essere messe nel piatto n
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LA CICORIA una pianta comunis-
sima in pianura, fiorisce in estate e la 
raccolta avviene prima della fioritura; di 
essa si mangiano sia le foglie (crude o 
cotte) che i giovani germogli in insalata 
con acciughine con dei deliziosi cap-
peri salati. E’ un ottimo rimedio contro 
la stitichezza, stimolante delle funzioni 
epatiche e in tutti i casi di pelle impura. 
Una volta con la radice di cicoria veniva 
preparato un ottimo sostituto del caffè.

LA BARDANA molto comune lungo 
i fossati ma anche in montagna a quote basse. 
Fiorisce in estate, si raccoglie e si usa la radice, 
lo stelo fiorale, i piccioli e le foglie. Una volta 
raccolta la radice è buona norma spargere 
tutt’intorno alla zona i semi (staccandoli dalla 
pianta). La radice va cotta a lungo, magari a 
vapore, e quindi condita con del semplice olio 
evo. Lo stelo fiorale (prima della fioritura) va 
pulito dalle foglie e dalla parte fibrosa esterna 
e quindi va cotto anch’esso. Infine i piccioli 
possono essere cotti e fritti con della sempli-
ce pastella di farina di ceci e birra ghiac-
ciata. Il suo sapore ricorda molto il carciofo.

LA CAROTA SELVATICA  molto co-
mune soprattutto in luoghi pietrosi è spesso presen-
te in grandi distese; fiorisce da aprile a ottobre. Si 
mangia sia la radice a fittone che le foglie, sia cru-
de in insalata che aggiunte a zuppe o minestre. È 
bene quindi se si sceglie di raccoglierne le radici 
lasciare sempre qualche piantina nella zona con-
servandone così la sua presenza sul territorio. La 
radice ha la proprietà di attenuare le infiammazio-
ni dello stomaco, di depurare l’organismo e di leni-
re le scottature. Radici e foglie tritate applicate sul-
la pelle curano gli ascessi e combattono le rughe.

IL TARASSACO le cui foglie amare e 
con alto contenuto di ferro sono commestibili e 
ottime. Le rosette delle foglie basali si mangiano 
cotte e condite con un goccio di olio evo. E’ dif-
fuso nei luoghi erbosi di tutto il territorio italiano ed 
è reperibile in quasi tutto il periodo dell’anno, ma 
abbonda in primavera. Viene utilizzato per il trat-
tamento di disturbi digestivi e le foglie hanno po-
tere diuretico. Radici e foglie tritate applicate sulla 
pelle curano gli ascessi e combattono le rughe.
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LA PIANTAGGINE  diffusissima ai bordi dei 
sentieri, nei prati di montagna e nelle zone incolte; è 
ottima mangiata cotta in associazione ad altre erbe o 
usando le sue foglie più giovani crude raccogliendo 
le rosette più tenere da fare in insalata oppure in fa-
rinate o frittate. Essendo una perenne è possibile rac-
coglierla tutto l’anno e data la sua diffusione non c’è 
timore di raccoglierne in quantità tale da compromet-
terne la sopravvivenza. Le foglie hanno proprietà antin-
fiammatorie e decongestionanti. Efficace, sotto forma 
di infuso, per calmare la tosse e sciogliere il catarro.

LA BORRAGINE   una specie annuale che vive lun-
go i margini delle strade di campagna e dei campi non col-
tivati. Si usa tutta la pianta: le foglie più tenere si raccolgono 
prima della fioritura e si mangiano lessate e condite, oppure 
crude in insalata o ancora usate in risotti, ravioli, farinate o 
frittate oppure le più grandi intere impanate e fritte. I fiori di 
borragine si raccolgono insieme ai nuovi germogli e vengono 
impiegati crudi per insalate miste o per decorare i piatti. Può 
essere essiccata per l’inverno. Ricca di vitamina C e di potas-
sio è da sempre utilizzata come rimedio per le vie respiratorie.

LA MALVA molto comune, utilizzata 
soprattutto per le vie respiratorie e le mucose, 
fiorisce in primavera ed autunno; si mangiano 
le foglie cotte aggiunte insieme ad altre erbe in 
zuppe oppure i fiori e le foglie giovani crude in 
insalata. Le proprietà benefiche risiedono nelle 
mucillagini astringenti ed emollienti: aiuta in caso 
di stitichezza, favorisce la cicatrizzazione di pic-
cole ferite in bocca, è depurativa, antinfiamma-
toria per gli occhi, lenitiva per la pelle, favorisce 
il rilassamento e serve contro il mal di denti.
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IL FINOCCHIO SELVATICO    fiorisce in luglio e agosto, si consuma sia crudo in insalata che cotto 
in stufati e come verdura di accompagnamento a secondi piatti. I germogli teneri si usano nelle minestre oppure 
si mangiano crudi in pinzimonio. Inoltre è possibile raccogliere i semi in tarda estate per farne liquori o tisane.                                
Ha proprietà diuretiche e depurative ed è un ottimo antinfiammatorio naturale.
.

LA PRATOLINA 
comunissima, si utilizzano le 
foglie più tenere, raccolte pri-
ma della fioritura, nelle insala-
te o nei minestroni, unite alle 
altre verdure. I fiori di pratolina 
stimolano la diuresi ed hanno 
un’azione disintossicante: per 
potenziarne le proprietà depu-
rative, l’ideale è miscelarli ad 
altre piante spontanee come 
tarassaco, ortica e cicoria.
Fiori e foglie aiutano la rimar-
ginazione delle ferite, pestati 
curano foruncoli e ascessi, 
in infusione sono un ottimo 
rimedio contro l’ipertensione.
.

L’ERBA ALLIARIA  predilige i terreni boschivi. 
Come si intuisce dal nome, il suo aroma e sapore ricorda-
no vagamente quello dell’aglio. Pianta spontanea perenne, 
si raccoglie da maggio in avanti. Estremamente digeribile, 
delicata e utilizzabile in mille modi diversi. In cucina questa 
erba selvatica è utilizzabile in tutte le sue parti: fiori bianchi 
da gustare a crudo nelle insalate. Semi per aromatizzare 
zuppe e minestre visto che il loro profumo ricorda quello 
speziato della senape. Foglie per i sandwich e gli infusi, 
succhi, pesti a crudo, zuppe, minestre o per insaporire 
torte salate e piadine. Trova largo utilizzo nelle problema-
tiche che interessano l’apparato respiratorio ed è un tocca-
sana nelle tossi catarrali. Ha anche proprietà antisettiche.
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APPELLO SUL “BIO” 
 
 
di Alberto Berton

Sono passati due mesi da quando 
la Camera dei Deputati ha ap-

provato il testo del disegno di legge 
“Disposizioni per la tutela, lo svilup-
po e la competitività della produzio-
ne agricola, agroalimentare e del’
l’acquacoltura con metodo biologico”. 

L’approvazione con larghissima mag-
gioranza alla Camera della proposta 
di legge sul biologico, avvenuta l’11 
dicembre 2018, ha rappresentato 
uno dei pochi momenti “bipartisan” 
di questa convulsa XVIII legislatura 
ed è stata salutata dal governo, dai 
partiti di maggioranza e di opposi-
zione, dalle associazioni ambienta-
liste e legate ai temi del cibo, dalle 
rappresentanze del biologico come 
un risultato da sbandierare all’arrivo 
di un tortuoso percorso di regola-
mentazione del biologico nazionale 
che aveva attraversato, ad intermit-

tenza, diverse legislature e governi.
I lavori su un testo unificato del bio-
logico italiano erano iniziati quat-
tro legislature fa, durante il gover-
no Prodi e avevano prodotto un 
“testo base”, sul quale, dopo due 
legislature e tre governi, si era tornati 
a lavorare, durante il governo Renzi.

L’11 dicembre 2018, passato oltre 
un decennio dalla sua prima elabo-
razione, la Camera della Repubbli-
ca Italiana ha approvato il testo di 
quella che è quindi la prima legge 
“organica” sulla tutela, lo sviluppo e 
la competitività del biologico italiano.

Un momento importante e a lungo at-
teso: da qui la soddisfazione di tutti.
 
Il disegno di legge in questione del 
resto è un buon testo che, pur non af-
frontando la complessa e controversa 

questione dei controlli, parla di tavoli 
tecnici, di marchio del biologico ita-
liano, di piano d’azione nazionale, di 
sementi biologiche, di aggregazione 
dell’offerta, di distretti biologici, e di 
tante altre questioni importanti per lo 
sviluppo del cibo e dell’agricoltura 
biologica in Italia, sviluppo definito 
nel testo  come “interesse nazionale”.

A dire il vero, ad una lettura più approfon-
dita, il testo qualche perplessità suscita.

L’istituzione di un Fondo per lo svi-
luppo della produzione biologica fi-
nanziato con il 2% delle vendite dei 
prodotti fitosanitari nocivi e dei ferti-
lizzanti di sintesi è molto interessante 
ma non si capisce il perché “ai par-
tecipanti al Tavolo tecnico non spet-
tano compensi, indennità, gettoni di 
presenza, rimborsi di spese o altri 
emolumenti comunque denominati”.   

ECOIDEARE SOSTIENE LA PETIZIONE LANCIATA DA ALBERTO BERTON E INVITA A FIRMARE SU:
WWW.CHARGE.ORG/p/fare pressione sul senato - art.18 divieto ogm

   
Alberto Berton ha appena condiviso un aggiornamento sulla petizione Reintroduzione dell’art. 18 

   sul divieto di utilizzo di #OGM per il #biologico#italiano guardalo e lascia un commento:

IL DIVIETO DI USO DI OGM NEL DDL
SUL BIOLOGICO ITALIANO: 
LE RAGIONI PER REINTRODURLO
Sono passati due mesi da quando la Camera dei Deputati 
ha approvato il testo del disegno di legge “Disposizioni 
per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione 
agricola, agroalimentare e del-
l’acquacoltura con metodo biologico”.

L’approvazione con larghissima maggioranza alla 
Camera della proposta di legge sul biologico, avvenuta 
l’11 dicembre 2018, ha rappresentato uno dei pochi...
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Si legge, del resto, che al funziona-
mento del Tavolo tecnico, al quale 
spetta il compito  di delineare e indi-
rizzare il Piano d’Azione con partico-
lare attenzione alla ricerca nell’ambito 
della produzione biologica, provve-
de il Ministero senza nuovi o mag-
giori oneri per la finanza pubblica. 

Si istituisce il Tavolo Tecnico, gli 
si attribuiscono compiti di fonda-
mentale importanza ma non si 
finanziano nemmeno le spese vive 
supportate dai suoi membri per par-
teciparvi. Che senso ha? E l’interesse 
nazionale? È un’attività volontaria?

Il problema sul quale intendo però 
qui portare l’attenzione è un altro 
e non si vede leggendo il testo ap-
provato. Perché è un problema che 
non c’è più, in quanto è stato sop-
presso l’articolo che lo enunciava. 
Mi riferisco alla questione del di-
vieto di uso di OGM nel biologico.

Effettivamente la sera dell’11 dicembre 
scorso, senza alcuna discussione, non 

solo in quel momento alla Camera, ma 
anche prima in Commissione Agricol-
tura a quanto mi risulta, è stato soppres-
so dal capitolo sulla tutela della pro-
duzione biologica e dei consumatori, 
l’art. 18 intitolato “Divieto di utilizzo di 
organismi geneticamente manipolati”.
La proposta emendativa di soppres-
sione del divieto di OGM,  a firma 
dell’On. Golinelli (un giovane alle-
vatore suinicolo convenzionale eletto 

nelle liste della Lega Nord) e di altri 
deputati leghisti,  è apparsa all’im-
provviso e altrettanto all’improvviso, 
senza discussione, è stata approvata 
con oltre il 75% dei voti favorevoli, 
sopprimendo nel silenzio di (quasi) tut-
ti uno dei principi di base del metodo 
biologico nonché bandiera del movi-
mento biologico, al pari del divieto di 
uso di fertilizzanti e pesticidi di sintesi.

Nel clima di entusiasmo e soddisfa-
zione generale che è seguito all’ap-
provazione del disegno di legge, è 
stata Alba Pietromarchi, ricercatrice 
del FIRAB, la Fondazione Italiana per 
la Ricerca in Agricoltura Biologica  
e Biodinamica, la prima persona a 
fare notare -con un twit- la scompar-
sa dell’art.18 sul divieto di OGM. 
Ne seguì un ristretto dibattito in cui 
funzionari ministeriali specializzati 
nel biologico fecero correttamente 
notare che il divieto di OGM rima-
neva nell’art. 11 del Regolamento 
Europeo, che comunque comanda.
Non ci sarebbe stata certo l’invasione 
di prodotti OGM nel biologico italiano. 

Per i prodotti biologici a marchio 
italiano sarebbero valse le regole 
comunitarie in atto che prevedono 
che un prodotto può essere commer-
cializzato come biologico se con-
tiene meno dello 0.9 % di prodotto 
OGM, la stessa soglia ammissibile 
nel convenzionale per essere vendu-
to come tale, senza essere etichettato 
e tracciato come contenete OGM.
La questione della medesima soglia 

di contaminazione da OGM nel bio-
logico e nel convenzionale, in effetti, 
aveva già suscitato diverse critiche al 
momento della recente approvazione 
del nuovo regolamento UE sul biologi-
co (Reg. UE 2018/848), in quanto il 
Parlamento Europeo, sulla base di una 
consultazione pubblica a livello comu-
nitario, si era espresso per una soglia 
di contaminazione di OGM nel biolo-
gico pari allo  0,1%, lo zero tecnico. 
E’ infine prevalso la soglia massima 
dello 0,9% (come per il convenziona-
le) così come proposto dalla Commis-
sione europea di fatto regolamentata.
È difficile sbrogliare la matas-
sa se non si trova il capo e si se-
gue lo sviluppo degli avvenimenti.

Per prima cosa è da ricordare che 
il riavvio della proposta di legge 
nel 2013, come pure la proposta 
di un nuovo regolamento europeo, 
fu in certi sensi la reazione politica 
ad un momento di grande difficoltà 
del biologico europeo, scosso alle 
fondamenta da una serie di frodi di 
dimensioni “storiche” che avevano 

avuto proprio in Italia il suo epicentro.
“Il Gatto con gli stivali”, divenuto fa-
moso sui testi internazionali di frodi ali-
mentari come “Puss in Boots”, “Green 
War”, “Bio Bluff”, “Vertical Bio” sono i 
nomi di una prima serie di operazioni 
congiunte che, tra il 2011 e il 2013, 
smascherarono un complesso intreccio 
di frodi nelle quali migliaia di tonnella-
te di prodotti contaminati con pesticidi 
e OGM furono venduti come biologici.

PROPOSTE EMENDATIVE

Art. 18.
(Divieto di uso di organismi
geneticamente modificati)

        Sopprimerlo.

18. 100. Golinelli, Lolini, Bubisutti, Coin,
Gastaldi, Liuni, Lo Monte, Viviani.

                                              (Approvato)

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA
DELLA PRODUZIONE BIOLOGICA E DEI

CONSUMATORI

Art. 18.
(Divieto di uso di organismi
geneticamente modificati)

1. Fermo restando il divieto di utiliz-
zare organismi geneticamente modificati
(OGM) e di prodotti derivati da OGM od
ottenuti da OGM nella produzione biolo-
gica, sono altresì vietati l’uso dei termini
“biologico” e “bio” e ogni riferimento a 
tali termini per i prodotti accidentalmente
contaminati da organismi geneticamente
modificati.



Le filiere mangimistiche e quelle 
industriali furono quelle maggiormente 
colpite. In Italia, pochi operatori nel 
settore zootecnico e in quello degli ali-
menti processati non ne furono colpiti.

Basta solo questa breve ricostru-
zione della storia del progetto di 
legge per farci capire che l’art.18 
che ribadiva il divieto di OGM nel 
sistema agro-alimentare biologico 
italiano rappresentava un punto im-
portante in una legge che intendeva 
essere veramente “organica”, sia 
pure con un orizzonte nazionale.
 
Il divieto di commercializzazione del 
prodotto biologico contaminato con 
OGM presente nell’articolo soppresso, 
divieto al quale alcuni rappresentanti 
del biologico hanno fatto riferimento 
per giustificare la soppressione dell’ar-
ticolo in questione in quanto punto in 
contraddizione con il regolamento eu-
ropeo che rimanda allo 0,9%, come 
soglia di contaminazione, potrebbe 
essere del resto applicato al solo pro-
dotto biologico che intende fregiarsi 
del “marchio del biologico italiano”, 
aumentando di fatto la tutela e la 
competitività del nostro prodotto bio-
logico, obiettivi dichiarati della legge.

A parte questi aspetti di carattere tec-
nico, un po’ noiosi, ma che riguarda-
no la storia delle frodi del biologico e 

lo sviluppo normativo a tutela dei pro-
duttori e dei consumatori, c’è un’altra 
ragione per la quale credo che la sop-
pressione del divieto di uso di OGM 
nel disegno di legge sul biologico ita-
liano sia per lo meno un grave errore. 
Mi riferisco allo sviluppo e alle am-
bizioni commerciali delle “New Bre-
eding Techniques”, conosciute con 
l’acronimo Nbt, che raggruppano 
nuovi metodi (ma sarebbe più corretto 
parlare di nuovi termini) come “cisge-
nesi” e “genome editing”, e nuove tec-
nologie dai nomi altrettanto misteriosi 
come CRISPR-Cas9 e Zinc Finger volte 
al miglioramento varietale delle piante 
(e degli animali) di interesse agrario.
L’industria della vita, la “bioeconomy”,  
che si sta delineando dalle mega fu-
sioni tra i colossi dell’agrochimica, del 
farmaceutico e del chimico intorno ai 
brevetti sui geni -che in realtà è una 
bio(tech)economy- da anni ormai sta 
investendo grandi risorse in azioni 
di comunicazione e di lobbying per 
commercializzare le nuove creature 
vegetali e animali  senza vincoli di 
etichettatura e tracciabilità  in Europa, 
dove trova nell’atteggiamento estre-
mamente diffidente dei consumatori 
europei verso le applicazione degli 
OGM all’agricoltura e della zootec-
nia il suo ostacolo più formidabile.

L’Italia di Expo, nonostante le dichia-
razioni contro i prodotti “transge-
nici”, ha deciso di investire e cen-
tralizzare la ricerca in agricoltura, 
attraverso l’istituzione del “CREA”, 
proprio su queste Nbt, denomina-
te “nuove biotecnologie sostenibili”.

Contemporaneamente alla chiusura di 
centri di ricerca storici e di rilevanza 
scientifica straordinaria come l’Unità 
di ricerca per la climatologia e la me-
teorologia applicate all’agricoltura, 
che fu diretta da Girolamo Azzi, pio-
niere dell’agroecologia; contempora-
neamente al totale disinteresse  per le 
sorti della ex Stazione Agraria Speri-
mentale di Modena, che fu diretta da 
Alfonso Draghetti, pioniere dell’agri-
coltura biologica;  nel corso del gover-
no Renzi, l’Italia ha investito 21 milioni 
nella ricerca sul miglioramento geneti-
co delle varietà più importanti per il 
paese (dalla vite all’olivo, dal pesco 
al pero)  con queste Nbt, nella spe-
ranza, condivisa con l’industria,  che  

le creature di queste nuove tecniche 
non fossero equiparate ad  OGM. 
Ad alti livelli di governo ci fu chi si 
convinse che queste Nbt sarebbero 
state ideali anche per il biologico.
 
Cosa c’è di più “sostenibile” che spo-
stare per esempio il gene di resistenza 
di una varietà antica di mela ad una 
varietà commerciale come la Golden 
evitando in tal modo l’uso di pesticidi?
  
Con sorpresa e disappunto di molti, 
però, a luglio del 2018 la Corte di 
Giustizia dell’Unione Europea, a se-
guito di una vertenza sollevata dalla 
Confédération paysanne (il sindacato 
agricolo transalpino guidato dal cari-
smatico José Bové) e da altre otto as-
sociazioni, si è espressa con una sto-
rica sentenza equiparando le creature 
ottenute da queste Nbt agli OGM, 
bloccando di fatto le ambizioni com-
merciali dell’industria agro-chimica-far-
maceutica e i piani di ricerca italiani.
In questo contesto di grande confusio-
ne relativamente agli indirizzi della ri-
cerca in agricoltura è evidente l’impor-
tanza di ribadire e rinnovare il divieto 
di OGM nel progetto di una legge or-
ganica sulla tutela, sullo sviluppo e sul-
la competitività del biologico italiano. 
In effetti, cercando nella banca dati 
degli emendamenti del sito della 
Camera, si scopre l’esistenza di 
una proposta emendativa datata 
29 novembre 2018, due settimane 
prima dell’approvazione del dise-
gno di legge, firmata dall’On. Silvia 
Benedetti, biologa, portavoce del 
M5S, in cui si propone di sostituire 
il comma 1 dell’art.18 come segue:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Fermo restando il divieto di utiliz-
zare organismi geneticamente
modificati con transgenesi, cisgene-
si, genome editing (OGM)
e di prodotti derivati da OGM
od ottenuti da OGM
nlel’agricoltura e nell’acquacoltura, 
sono altresì vietati l’uso e il 
riferimento ai termini
“biologico” e “bio” per i prodotti 
accidentalmente contaminati da
organismi geneticamente 
modificati.

Benedetti Silvia
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Questa proposta emendativa non è 
poi stata presentata per la votazione 
alla Camera. Al suo posto è apparsa 
quella di soppressione totale dell’arti-
colo sul divieto di OGM, di cui del 
resto non c’è traccia nella banca da-
tati degli emendamenti di cui sopra.

Alla ripresa dell’attività politica a 
gennaio, sono poi partiti una se-
rie di violenti attacchi al disegno 
di legge sul biologico da parte 
dei sostenitori dei metodi dell’agri-
coltura industriale e, nello speci-
fico, degli OGM vecchi e nuovi.
Anticipati dalle polemiche sull’orga-
nizzazione del convegno dello scorso 
novembre sull’agricoltura biodinamica 
al Politecnico di Milano, dall’este-
nuante dibattito tra la Sen. Elena Cat-
taneo e il giornalista Michele Serra 
sul contenuto scientifico, ecologico 
e sociale del biologico tutto, a metà 
gennaio 312 “esperti” tra docenti uni-
versitari, ricercatori, operatori ed agri-
coltori, capeggiati da Luigi Mariani, 
docente presso la facoltà di agraria 
dell’Università di Milano, hanno sotto-
scritto un documento in cui si chiede ai 
Senatori di rivedere completamente, e 
nella sostanza bloccare, il disegno di 
legge sul biologico, sul quale deve 
ancora iniziare l’esame al Senato.
Le reazioni del mondo vicino al bio-
logico sono state diverse, tra le quali 
è da segnalare l’importante documen-
to del gruppo di docenti di agraria e 
agroecologia capeggiati da Manue-
la Giovannetti, Paolo Barbieri, Ste-
fano Bocchi e Gaio Cesare Pacini, 
documento che al momento è stato 
sottoscritto da oltre 400 firmatari.

Una situazione quindi di grande con-
fusione e conflittualità, nella quale è 
comunque mancata una presa di po-
sizione unitaria da parte del mondo 
del biologico, le cui varie rappresen-
tanze appaiono purtroppo divise.
Nella polemica in atto sul disegno 
di legge del biologico, che ha avuto 
come oggetto ogni suo singolo arti-
colo, è mancata solo la discussione 
approfondita sul divieto di OGM, in 
quanto tale questione è di fatto scom-
parsa con la soppressione dell’art.18.
Situazione per certi versi paradossale 
se si considera che i violenti attacchi 
al biologico provengono proprio da 
chi sostiene l’uso degli OGM come 

soluzione a tutti i problemi economici 
ed ecologici dell’agricoltura del futuro.
Tutela dei produttori e dei consu-
matori, indirizzi di ricerca, contrap-
posizione economica e scientifica: 
sono questi gli ambiti in cui risulta 
evidente l’importanza della reintro-
duzione del divieto di OGM, op-
portunamente rinnovato, nel dise-
gno di legge sul biologico italiano.

Il 16 dicembre scorso, a seguito del-
la debole reazione degli organismi di 
rappresentanza del biologico e delle 
associazioni ambientaliste e legate ai 
temi del cibo e dell’agricoltura (solo 
AIAB dopo un primo momento di per-
plessità si è espressa sulla questione 
definendo gravissima la soppressione 
dell’art.18), su consiglio dell’amico 

Nicola Saluzzi, ho lanciato una peti-
zione volta a fare pressioni al Senato 
per reintrodurre e rinnovare il divieto di 
OGM nel DDL sul biologico italiano.
La petizione è stata subito firmata da 
importanti figure del movimento eco-
logista italiano e dell’agroecologia 
come Giorgio Nebbia e Fabio Ca-
porali, alle cui firme si sono aggiunte 
quelle di produttori, negozianti e con-
sumatori biologici, non solo italiani.
Ad oggi, 21 febbraio 2019, la pe-

tizione ha superato le 1500 firme, 
molte se consideriamo che dietro 
ogni firma ci sono dei volti e del-
le persone di grande esperienza 
e valore, poche se consideriamo 
solo un numero che appare ancora 
troppo piccolo per avere un effetti-
vo peso sulle dinamiche legislative.
Oltre venti anni fa il Dipartimento 
dell’Agricoltura americano venne 
travolto da oltre 300.000 lettere di 
protesta quando nella prima propo-
sta di legge nazionale sul biologico 
non venne inserito il divieto di uso di 
OGM. Nel 2000 il National Organic 
Program (NOP) venne così approva-
to con l’esplicitazione di tale divieto. 
Un momento importante per la storia 
del movimento biologico internazio-
nale, che dimostra come l’azione di 

pressione sulla politica possa rag-
giungere dei risultati fondamentali.

L’attuale situazione italiana è chia-
ramente più complessa e dai con-
torni meno definiti, ma non per que-
sto bisogna rassegnarsi. La posta in 
gioco è rilevante. Ringrazio quindi 
quelli che hanno già firmato la peti-
zione, invitandoli a diffonderla il più 
possibile e prego quanti non l’han-
no ancora sottoscritta a firmarlan
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GIROTONDO DELLE ARANCE
di Giangi Milesi
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Ecoideare mi ha chiesto:
«Cambiano i valori, le tecnologie, gli 
stili e i ritmi di vita da questi stravolgi-
meti sociali possono nascere cambia-
menti favorevoli e orientati allo sviluppo?

Nonostante il barometro della geo-
politica indichi il peggio, possiamo 
essere fiduciosi?» La mia risposta a en-
trambe le domande è sì. 

Innanzitutto perché nonostante perce-
piamo un peggioramento della situa-
zione i dati reali ci dimostrano esat-
tamente il contrario:

Consultando questo sito: https://
ourworldindata.org/ si può verifi-
care che, nonostante l’aumento del-
la popolazione mondiale, tutti gli 
indicatori migliorano. Non stupia-
mocene: siamo nell’epoca del per-
cepito: fatti e numeri escono dell’og-
gettività scientifica per piegarsi alle 
narrazioni. Basti pensare al bluff 
dell’invasione dei migranti in Italia.

Il mio non è ottimismo di maniera o, 
peggio, un invito a chiudere irrespon-

sabilmente gli occhi sui destini dell’u-
manità. Già nel 1992, Jacques-Yves 
Cousteau, intervenendo alla Conferen-
za di Rio, quella dello sviluppo soste-
nibile, svelò così il mistero dei moai: 
più di mille giganti di pietra, statue 
monolitiche alte 10 metri e pesanti 70-
80 tonnellate, su un’isola brulla, disa-
bitata e solitaria nell’Oceano, sono le 
vestigia dei Rapa Nui, un popolo che 
si è estinto per aver deforestato l’isola 
di Pasqua e consumato l’ambiente. 
Con questa metafora, Cousteau volle 

illuminarci su ciò che potrebbe suc-
cedere all’intero pianeta: l’estinzione 
delle specie. Cousteau lo intuì 25 anni 
prima che gli scienziati rivelino che, 
visti i ritmi con cui distruggiamo la bio-
diversità, siamo entrati di diritto nella 
sesta grande estinzione delle specie.

Un’estinzione devastante come quella in
cui scomparvero i dinosauri, 66 milio-
ni di anni fa, ma questa volta a causa 
dell’uomo, per autogenocidio, come 
lo definì il grande ecologo del mare.

L’esperimento di Shashe è replicabile ma non esistono modelli universali;
quelli sono buoni perchè vivono di slogan
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Ricordiamolo: non sarà il pia-
neta a morire; è il genere uma-
no che rischia di estinguersi.
 
Diffidando delle ricette universali e 
delle banalizzazioni sloganistiche, 
Cesvi affronta la complessità dei 
problemi con l’approccio “think glo-
bal act local”: pensare globalmente 
e agire localmente. Globalmente, 
abbracciando l’idea dello “svilup-

po sostenibile”, cioè un progresso 
umano che garantisca una migliore 
qualità della vita per tutti, nel pre-
sente e per le generazioni future.
Localmente, occupandoci degli ecosi-
stemi più preziosi e delicati del pia-
neta, a rischio di scomparsa (dalla 
pesca sostenibile fra le mangrovie alla 
gestione della fauna e del turismo nei 
Parchi della Pace voluti da Mandela; 
dall’estrazione della castaña -“supera-

limento” della foresta Amazzonica - alla 
gestione delle risorse sul “tetto del mon-
do” o nel delta interno del Mekong). 
E’ in quei luoghi che abbiamo trova-
to, attraverso la contaminazione dei 
saperi, soluzioni che fanno leva sul 
Genius loci e coinvolgono le comunità 
locali nella gestione delle risorse natu-
rali. Una ricca gamma di esperienze 
di successo, realizzate in tutti i conti-
nenti che ci rende ottimisti e fiduciosi. 

Qui racconto un’esperienza di resilienza ai cambiamenti climatici, un progetto di sviluppo agricolo fra i più avanzati 
a livello mondiale. Siamo in una delle zone più povere, nell’estremo sud dello Zimbabwe, ai confini con Botswana e 
Sudafrica. (Beitbridge 22.09° S,  29.28° E).  

Tutto nasce da una vecchia storia di 
land grabbing: negli anni Sessan-
ta, dopo che i coloni latifondisti si 
sono accaparrati i terreni migliori e 
le comunità locali “ricollocate” nelle 
terre comunitarie, di confine e se-
mi-aride, il governo coloniale della 
Rhodesia Meridionale le compensa 
con la creazione di 11 schemi irri-
gui. Shase è uno di questi, coltivato 
a mais. Ma negli anni Duemila, coi 
cambiamenti climatici, El Niño si 
abbatte sull’Africa e le piogge scen-
dono sotto i 450 mm l’anno, che 
significa desertificazione. Risultati: 
solo 20 ettari sono ancora coltiva-
bili sui 184 originariamente irrigati; 
il 32% dei bambini sono malnutriti; 
una persona su 5 è denutrita. Non 
resta che emigrare in Sudafrica.
Ma le 250 famiglie della comunità 
di Shashe (oltre 1.500 persone di 
10 villaggi del distretto di Marama-
ni) cercano un’alternativa. Nel loro 
territorio operano due aziende pro-
duttrici si succo d’arancia. Anche le 
imprese sono interessate allo svilup-
po sociale ed economico del luogo. 
E alla nascita di nuovi produttori che 
assicurino crescita delle forniture e 
solidità del mercato. Perciò, chie-
dendo di poter emulare le due vici-
ne esperienze imprenditoriali di suc-
cesso, la comunità bussa alla porta 
della UE, la maggiore finanziatrice 
globale dell’innovazione sociale.
La UE affida al  Cesvi la regia  del-
l’esperimento. Un aranceto può soste-
nere l’intera comunità? E’ la prima
domanda che il Cesvi si pone.GOOGLE EARTH h. 2500 m

The Shashe Citrus Experiment
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I conti sono presto fatti: 90 ettari di 
aranceto a regime sono in grado di 
generare i medesimi introiti di due dei 
migliori raccolti di mais di sempre. 
E così nel 2010 prende il via “The 
Shashe Citrus Experiment” non un 
“progetto”, ma una “Theory of chan-
ge” in cui una comunità agricola di 
oltre 1.500 persone, invece di emi-
grare, combatte la desertificazione, 
diventando protagonista del cambia-
mento culturale: un insieme di cam-
biamenti tecnologici e soprattutto dei 
ritmi di vita, dei valori e della cultura. 
Se digitate “Shashe irrigation sche-
me” su Google Earth, troverete la 
mappa satellitare - non aggiornata; 
anche le mappe satellitari sono poco 
aggiornate sulle periferie del mon-
do – con i primi segni dell’aranceto 
che cresce in mezzo a una generale 
desertificazione e nonostante il fiume 
Shashe sia completamente in secca.
Ma scavando nel letto sabbioso del 
fiume, gli abitanti trovano l’acqua. 
Certo non nelle quantità necessarie 
per irrigare per immersione secondo 
il vecchio schema. Ma qui entrano in 
campo le nuove tecnologie: da quelle 
di captazione a quelle di irrigazione. 
Le rare piene del fiume spazzano via 
pozzi d’acqua e vecchie pompe a ga-
solio; la risposta sono le pompe elet-
triche ancorate nel fondale. Mentre la 
scelta dei pivot per l’annaffiatura con-
sente di dimezzare i consumi con il 
risparmio di 1,2 milioni di m³ d’acqua 
e 50mila dollari di elettricità. Le scelte 
tecnologiche diventano anche occa-
sione di responsabilizzazione della 
comunità sui temi della sostenibilità am-
bientale, come dimostreranno le suc-

cessive scelte della bio-agricoltura e di 
ricorrere ai pannelli solari per la pro-
duzione elettrica. Scelte tecnologiche 
che vengono assunte dalla comunità 
attraverso la realizzazione, nel 2012, 
di un pivot dimostrativo (il cerchio 
più piccolo nella mappa satellitare).
Per avere successo nello sviluppo, 
partecipazione e protagonismo dei 
beneficiari sono indispensabili. So-
prattutto per fronteggiare cambiamenti 
culturali profondamente radicati del 
day by day, per adottare una visio-
ne di lungo termine. Bisogna abban-
donare l’agricoltura di sussistenza 
a favore di una sostenibilità econo-
mica di mercato. Serve un sacrificio 
di 5 anni senza frutti, compensato 
da oltre 50 anni di alta produttivi-
tà degli aranci. E nel frattempo?
Aiutano la comunità le culture interfi-
lari (orti fra gli aranci) che danno un 
risultato immediato di sussistenza e 
di motivazione ad andare avanti.
Ma è soprattutto nella sperimentazio-
ne della commercializzazione che la 
comunità comprende la forza dell’e-
sperimento: mentre all’inizio, fra i 
filari, si continua a coltivare il mais, 
piano piano le produzioni orticole si 
spostano sui fagiolini da semina ad 
alta redditività. Anche questa scel-
ta viene compiuta su suggerimen-
to di una grande azienda cliente.
Cesvi non solo applica con successo 
il modello della partnership delle tre 
“p” ma ci aggiunge un “c” che non 
sta per Cesvi ma per community.
Cominciamo dalle tre aziende partner.

Nottingham Estate, azienda fami-
liare, oggi gestita da Keith Knott, 

colono di 2° generazione. Oltre 
alle attività di eco-turismo, l’azien-
da produce e trasforma in succo 
32.000 tonnellate di arance l’anno.
 
Beitbridge Juicing Company, è 
un’azienda locale che nel 2014 è 
stata acquisita al 100% da Schwep-
pes Zimbabwe (Coca-Cola), a cui 
fornisce il 75 % delle arance che 
trasforma in succo concentrato. I 
rapporti commerciali e di collabo-
razione proseguono proficuamente 
con la multinazionale americana.
 
SeedCo è una grande azienda afri-
cana, basata ad Harare (128m$ fat-
turato e 21.4m$ profitti), fortemente 
impegnata nella qualità dei prodotti 
che commercializza, come dimo-
strano gli investimenti in R&D: 7m$.
Veniamo alla community.
Il processo partecipativo porta la 
comunità a definire gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile su tutti i piani: 
sociale, economico e ambientale, 
ma anche di governance democra-
tica della comunità stessa. Come la 
gestione dei conflitti attraverso la sud-
divisione in appezzamenti familiari. 
E di governance e salvaguardia del 
business in un Paese dittatoriale con 
la creazione di un trust in cui su 10 
consiglieri, 6 sono eletti fra i membri 
del comitato di gestione e 4 scel-
ti fra le autorità locali e tradizionali.
Comunità significa anche ingag-
gio delle scuole. I 900 studen-
ti delle due scuole partecipano
alle attività con la formazio-
ne agricola e autofinanziando-
si con la vendita delle arance.
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I primi risultati economici.
Nel 2016, con due anni di anticipo 
sulle previsioni il Trust vende 74 ton-
nellate arance che diventano 284 nel 
2017, si stimano 650 t nel 2018.
Ma il dato più sorprendente è la 
vendita di 30 tonnellate di fagio-
lini da semina, con un incasso di 
60 mila dollari dall’intercropping. 
Facendo il conto della serva, se le po-
che tonnellate di arance prodotte nel 
2017, sono vendute a circa 100 dolla-
ri la tonnellata, moltiplicando l’importo 
per la produzione stimata a regime si-
gnificheranno 600.000 dollari l’anno. 

Non so come gli accademici defini-
ranno l’esperimento di Shashe: “resi-
lienza”; “innovazione sociale”; “eco-
nomia circolare”; o più semplicemente 
“una mossa di judo”... Anche se potrà 
essere replicato negli 11 schemi irri-
gui della regione, quello che so per 
certo è che non esistono modelli uni-
versali. Quelli sono buoni per chi vive 
di slogan o banalizza i problemi. Ma 
i problemi restano maledettamente 
complessi e questo esperimento è la 

concretizzazione di risposte comples-
se, basate su equilibri difficili e sottili:
l’equilibrio fra la risposta d’ur-
genza ai bisogni e la promo-
zione di sviluppo (sostenibile) 
per eliminarne cause e povertà;
l’equilibrio fra valorizzazione del 
genius loci e sostenibilità economi-
co-finanziaria nel mercato globale;
l’equilibrio fra “sussistenza” ali-
mentare e capacità di com-
petere nel mercato agricolo.
 
Con la stessa tecnologia si preleva 
dal letto del fiume in secca acqua suf-
ficiente per innaffiare sia gli alberi che 
gli ortaggi coltivati fra i filari di aranci;
l’equilibrio fra partecipazione, de-
mocrazia interna alla comunità, 
impegno nel lavoro, advocacy 
presso la autorità ai vari livelli del 
regime attraverso un complesso 
ma solido progetto di governance;
l’equilibrio fra adeguatezza del pro-
getto alla complessità dei problemi e 
delle soluzioni e il necessario impatto 
sia sulla comunità di Shashe che, in 
prospettiva, sulle altre 11 comunità 

nello Zimbabwe meridionale alle qua-
li il colonialismo ha strappato le terre 
migliori, lasciando in eredità altrettan-
te community land e relativi schemi 
irrigui oggi in via di desertificazione…

La foto sopra con gli elefanti è stata 
scattata da un resort creato da Keith 
Knott (tirolare della Nottingham) sulla 
collina che domina la “valle degli ele-
fanti”. Keith, ogni sera, finito il lavoro 
nell’azienda delle arance, va sulla 
collina a farsi l’aperitivo e godesrsi lo 
spettacolo degli elefanti che - come 
lui - non mancano mai l’appuntamen-
to con le bucce e gli scarti di tutta la 
trasformazione di cui sono golosissimi. 
E’ un modo per compensare i pachider-
mi ai quali gli aranceti sono interdetti: 
quando sono assetati, come succede 
spesso, li distruggerebbero in un notte. 

L’arrivo della sera in questo luogo 
offre uno spettacolo magico che ar-
ricchisce la proposta eco-turistica 
della famiglia Knott e a noi la per-
cezione di un altro difficile e sottile 
equilibrio: quello fra uomini e bestien



TAP, TAV, TRIV...
L’ITALIA BUCATA 
di Nicola Saluzzi
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Si sa che gli investimenti pubblici 
in infrastrutture (come le cosid-

dette “grandi opere”), rientrano nel 
piano strategico di sviluppo di lungo 
periodo e garantiscono il rilancio 
dell’economia creando occupazio-
ne con l’assunzione di forza lavoro. 
Fin qui è materia di scuola, ma le gran-
di opere che oggi infuocano il dibattito 
politico e determinano una spaccatura 
tra la popolazione sono quelle comu-
nemente chiamate Tap, Tav e Triv, tre 
progetti che per molta parte degli abi-
tanti dei territori interessati non rispon-
dono ai requisiti di opere strategiche 
per la nazione, ma, anzi, a sentire 
le ragioni di chi si oppone, sono utili 
solo alle imprese che le promuovono. 

Su ogni progetto si è sollevata una 
grande mobilitazione popolare di 
dissenso che, organizzata in diversi 
comitati ha assunto un carattere forte-
mente politico superando i confini dei 
territori interessati alle opere e svilup-
pando una rete di sostenitori a livello 
nazionale e internazionale che fa fron-
te comune contro i governi e le imprese.

I Comitati No Tap, No Tav, No 
Triv sono costituiti da una fascia 
corposa di popolazione che, sensibile 
ai temi dell’ambiente e della salute, si 
oppone alla costruzione di tali opere 
perchè dannose e ritenute inutili, e 
rivendica il ruolo di cittadini che hanno 
il diritto di essere ascoltati e di far sen-
tire le ragioni del “no” sfidando quella 
informazione compiacente al potere.

Nell’ambito dell’informazione, prevale 
la narrazione cronachistica dei fatti e 
delle manifestazioni di piazza orga-

nizzate dai cittadini, pochi sono gli 
spazi di approfondimento dei media
sulle implicazioni ambientali e sociali 
di questi progetti. Un discorso a parte 
va fatto per i social, per alcune testate 
indipendenti e per le (poche) rubriche 
d’inchiesta dei grandi network televisi-
vi che non si limitano alla cronaca, ma 
mettono a nudo le questioni nell’am-
bito di un’informazione degna e 
utile alla comprensione dei problemi.

Un buco nell’informazione

Tra gli spazi informativi televisivi sui
temi ambientali più apprezzati per il 
taglio divulgativo, facilmente fruibile 
e, al contempo, rigorosamente scien-
tifico, che contraddistingue l’autore 
e conduttore da cui prende il titolo, 
è stato “Scala Mercalli” di Rai3, un 
programma d’informazione ambienta-
le. Lo segnalo (al passato) perché è 
emblematico che un programma di 
qualità, ben prodotto e gestito a co-
sti minimi da una figura professionale 
riconosciuta per la sua competenza 
come Luca Mercalli, ricercatore, do-
cente, esperto metereologo, venga 
cancellato senza darne motivazione. 
Come è accaduto per altri programmi 
informativi di qualità, la più grande 
industria culturale italiana non ha sa-
puto tenere una posizione autonoma 
dalla politica. Il professionista che 
descrive e documenta la verità (per 
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esempio sulle trivelle), è sgradito al 
politico di turno e può essere epurato. 
“Scala Mercalli” purtroppo, non 
è il solo “buco” voluto dai politici.

TAV - Treno Alta Velocità 
(originariamente era NLTL, 
ovvero Nuova Linea Torino-Lione). 

Il progetto nasce nel 1990 con la pro-
spettiva di costruire una nuova ferrovia 
(a fianco di quella esistente) che col-
leghi la Francia all’Italia in un’ipotesi 
di completare la rete internazionale, 
nel programma di reti transeuropee. 
Ad oggi (febbraio 2019) si sono suc-
ceduti nove governi e lo stato dei la-
vori è pressoché fermo. Non per la 
posizione dell’attuale ministro a rinvia-
re di decidere se proseguire i lavori 
o bloccarli (per rispettare le promesse 
elettorali) dopo l’analisi dei costi e dei 
benefici, quanto invece perché con 
l’andare del tempo emergono sempre 
maggiori elementi che rendono TAV 
controproducente sotto molti aspetti.

I politici come la popolazione sono di-
visi. Le ragioni del sì alla realizzazio-
ne del traforo per la costruzione della 
ferrovia risiedono principalmente nelle 

argomentazioni economiche: riduzio-
ne dei mezzi pesanti per il trasporto 
delle merci su ruote; occupazione 
dovuta all’apertura dei cantieri; con-
vincimento che bloccare i lavori coste-
rebbe troppo in termini di penalità per 
le sanzioni da versare alle imprese. 
Le ragioni del no passano per quelle 
di ambientalisti sognatori che hanno 
posizioni ideologiche anti moderne 
e che non considerano il progresso e 
lo sviluppo una necessità dei tempi. 

La valutazione dei costi economici, 
ambientali e sociali suggerisce di fer-
mare i (pochi) lavori che finora hanno 
comunque già prodotto la devastazio-
ne della Val di Susa e sconvolto la vita 
della comunità. D’altronde, dopo qua-
si trent’anni dal progetto iniziale, sulla 
base di considerazioni tecniche, eco-
nomiche, sociali e ambientali, persisto-
no forti critiche anche da parte della 
Francia alla realizzazione delle tratte.

Secondo numerosi docenti ed esper-
ti ingegneri la linea Torino-Lione esi-
stente ha una grande capacità non 
utilizzata e le ipotesi di crescita sono 
state sconfessate dagli stessi proponenti.
Tra questi, si è espresso contrario 
alla costruzione del tunnel, Luca 
Mercalli: lo ritiene anacronistrico 
e non sostenibile da ogni punto di vista, 
soprattutto ambientale e economico.
L’inquinamento da traffico su gomma, 
al posto della rotaia, in termini di CO2, 
non è paragonabile al costo energeti-
co che si avrebbe nei dieci anni di 
lavori che servono a costruire il tunnel, 
nel frattempo il clima sarà peggiora-
to e una piccola compensazione di 
CO2 si avrebbe solo dopo vent’anni.

Non c’è più tempo, avvertono oggi le 
Nazioni Unite, contro il riscaldamento 
globale bisogna intervenire da subito 
con politiche di risparmio energetico.
 
Non possiamo aspettare vent’an-
ni con una prospettiva incerta.
Le risorse pubbliche a disposizione 
per TAV sarebbe meglio utilizzarle per 
i progetti di riqualificazione energeti-
ca degli edifici, darebbero risparmio 
e miglioramento misurabili fin da su-
bito, anche sul piano occupazionale. 
In pratica, a parte le speculazioni politi-
che, TAV pare oggettivamente non così 
necessario se non ad essere strumento 
di trattativa con la Commissione eu-
ropea per ottenere più finanziamenti.
 
Se si fermassero i cantieri, il risarci-
mento agli investitori sarebbe minimo 
rispetto al danno non solo ambientale, 
che è incalcolabile e non recuperabile.
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TAP -  Trans Adriatic Pipeline è il gas-
dotto che attraversa il Mar Adriatico.
 
Lungo 878 Km, TAP è l’ultimo tratto 
di un tubo che parte dal Mar Caspio 
dove si estrae il gas e percorre sei 
paesi dall’Azerbajan alla Georgia, 
alla Turchia (fin qui chiamato TANAP, 
Trans Anatolian Pipeline) alla Grecia, 
all’Albania, attraversa il Mar Adriati-
co e arriva in Puglia, sulla costa sa-
lentina per collegarsi alla rete SNAM.
Il tratto sottomarino è di 105 Km 
e di altri 60 Km sulla terraferma.

Toccherà 2100 metri di altitudine in 
terra e 820 metri sotto il livello del 
mare. L’approdo è previsto nel co-
mune di Melendugno in provincia 
di Lecce sulla spiaggia di San Foca.

La battaglia per il no è cominciata 
nel 2011 e vede cittadini, associa-
zioni, enti pubblici, imprese, esperti 
e scienziati uniti nella lotta in difesa 
della salute pubblica e dell’ambien-
te con l’obiettivo comune di fermare 
lo scempio e la devastazione di una 
delle zone più belle del Salento 
a vocazione turistica e agricola. 

Le oltre 20mila pagine di rapporto 
che il gruppo di esperti coadiuvati dal 
Comune di Melendugno e da altri Enti, 
spiegano nei minimi dettagli la totale in-
sostenibilità del TAP da ogni punto di vi-
sta: economico, ambientale, culturale .

E’ previsto l’espianto di ulivi millena-
ri; sarà distrutto l’habitat marino e 
con esso la Posidonia, una pianta 
acquatica protetta per il suo ruolo nel
l’ecosistema marino; sarà perforata 
un’area geologicamente inadatta.

Oltre alle perdite di gas lungo il per-
corso, soprattutto nel tratto sottomari-
no, il rischio di incidenti è alto a cau-
sa delle correnti, delle temperature e 
della pressione con cui il gas viene 
immesso; la centrale di depressuriz-
zazione da costruire a terra procurerà 

emissioni nocive con i rischi di tumore 
al polmone; la centrale è prevista ap-
pena fuori il centro abitato, occuperà 
ben 12 ettari con ciminiere di 10 metri 
per smaltire i fumi della combustione.

TAP è un progetto inutile al fabbiso-
gno energetico perché i gasdotti già 
installati in Italia vengono utilizzati al 
60% della loro potenzialità; l’italia-
na SNAM mette a disposizione la 
propria rete per le multinazionali di 
Gran Bretagna, Russia e Stati Uniti. 
I danni economici sono innumerevoli.
Tutta l’area interessata passerà da Zona 
di interesse  paesaggistico a Zona in-
dustriale. Saranno distrutte le coltiva-
zioni agricole e compromessa l’eco-
nomia legata alle attività della pesca.
San Foca, che per la sua bellezza 
naturale è vissuta per molti turisti, 
soprattutto stranieri, un luogo da 

sogno, sarà impraticabile, distrut-
ta e sottoposta a controllo militare. 
Il progetto del gasdotto e la scelta del-
la zona sono decisioni prese dalle mul-
tinazionali senza preoccuparsi dell’im-
patto  sul territorio e sulla popolazione 
che non è mai stata consultata. L’intera 
comunità è sul piede di guerra. I politi-
ci di questo governo dopo le promes-
se elettorali si stanno rimangiando le 
parole spese prima delle elezioni per-
ché, dicono, le condizioni contrattuali 
prevedono che la revoca degli accor-
di venga sanzionata con gravi con-
seguenze per il bilancio dello Stato.

EMD - East Med-Poseidon

I buchi che sfregiano le coste del Sa-
lento non finiscono con  TAP: una fonte 
di stampa estera parla di un accordo 
intergovernativo per la costruzione 
dell’East Med-Poseidon, la pipeline 
che approderebbe a Otranto, un 
nuovo gasdotto di 2.200 Km e attra-
verserebbe il Mediterraneo orientale.
L’infrastruttura sarebbe il condotto più 
lungo del mondo. Il gas prelevato dai 
giacimenti di Israele e Cipro, passereb-
be dalla Grecia per arrivare in Puglia.

La firma dell’accordo, fortemente 
voluto dall’Unione europea, è previ-
sta in questa primavera in un luogo 
imprecisato della Grecia. Il governo 
sta portando a termine l’iter autoriz-
zativo che, cominciato nel 2014 
con il governo Berlusconi, ha avuto 
la tappa più importante nel 2017 
con un protocollo d’intesa tra i paesi. 
Il nuovo gasdotto si inserisce nella più 
ampia strategia di politica energetica 
dell’Europa per i prossimi trent’anni.    
Una trentina di associazioni chie-
dono al governo di non firmare 
l’accordo e di recedere dal proget-
to con diverse e numerose ragioni. 
Prima fra tutte, il surriscaldamento del 
Pianeta che ci impone di agire en-
tro il 2030. Nei primi anni del ciclo 
di vita, il gas naturale ha un effetto 
climalterante superiore a quello del 
petrolio, quando dovremmo raggiun-
gere il traguardo “emissioni zero”. 
I costi di manutenzione del tratto tra 
Cipro e Creta a causa dell’irregolari-
tà dei fondali marini e della sismicità 
della zona sono molto elevati; inoltre 
il prezzo del gas dei giacimenti del 
Mediterraneo e quelli di trasporto non

sarebbero concorrenziali. Secondo
numerosi osservatori, l’impatto ambien-
tale, i costi esorbitanti (circa 7 miliar-
di) e le manifestazioni di ostilità della 
Turchia nei confronti di Cipro fanno di 
quest’opera “un progetto nato morto”.  

TRIV - Trivelle, trivellazioni

Al referendum del 17 aprile 2016, 
oltre 13 milioni di cittadini (l’86%!) 
si sono espressi in modo inoppu-
gnabile contro le trivelle, stabilendo 
che non si può estrarre gas e pe-
trolio entro 12 miglia dalla costa.

Dopo tre anni dal referendum il gover-
no dimostra la sua debolezza e, con 
il cosiddetto decreto Sblocca Italia, 
facilita gli iter autorizzativi per le tri-
vellazioni di idrocarburi a mare. Sono 
94 gli impianti di cui 44 mai sotto-
posti alla Valutazione di Impatto Am-
bientale entrata in vigore nel 1986.

Le piattaforme funzionano. Magari con 
la scusa di fare ricerca e non estrazio-
ne. E comunque, anche nel caso si tratti 
di ricerca, viene autorizzata una tecni-
ca rumorosa e controversa: l’“air gun”, 
bombe d’aria e sonore che provoca-

no danni ai fondali e alla fauna ittica.
Le trivellazioni rappresentano un peri-
colo per il mare e la sua biodiversità.

Paradosso geopolitico

La terra della bellezza, dell’arte, del-
le eccellenze, è diventata “terra dei 
fuochi”, le acque del “belmareblu” 
sono eutrofizzate; le coste, oltre ad 
assorbire l’impatto e l’inquinamen-
to degli impianti industriali da oltre 
mezzo secolo in tutta la Penisola 
(per esempio: Porto Marghera, Piom-
bino, Taranto, Augusta, Gela), ora 
subiscono l’aggressione dei gasdotti. 
E’ paradossale! L’Italia, regina dei pa-

trimoni Unesco in una posizione che 
meraviglia anche solo guardandola 
sulla carta geografica, lo Stivale col-
mo di storia e cultura invidiabili, per la 
sua centralità nel Mediterraneo è ridot-
to a terra di conquista dei nuovi com-
petitors internazionali dell’energia.
 
Una piattaforma economica e infra-
strutturale tra i tre continenti, dove 
si pratica una politica assimilata a
“land grabbing”, dove però i politici 
nostrani sono consenzienti e accet-
tano di fare accordi con le multina-
zionali che della tutela del territorio, 
della bellezza e della cultura hanno 
una considerazione, per così dire, 
relativa. Come anche delle persone!

E’ questa politica dei buchi a tutti i costi,
compatibile con i principi della 
sostenibilità e della biodiversità?
E persegue gli obiettivi per ridurre gli 
effetti del cambiamento climatico
imposti dagli accordi internazionali?n

53     Ecoideare | N°54 - Gennaio/Marzo 2019



I PICCHI 
E L’ELOGIO ALL’ALBERO
di Antonio Massimo Marchitelli

LIBERA FAUNA - a cura del Gruppo Ornitologico Lombardo

Ecoideare | N° 54 - Gennaio/Marzo 2019     54

Secondo “l’Inventario” effettuato dal 
Corpo Forestale dello Stato, sono 

dodici miliardi gli alberi in Italia e 
coprono oltre un terzo della superfi-
cie nazionale (35%), un aumento di 
quasi il 20% negli ultimi vent’anni. È 
certamente una gran bella notizia. A 
onor del vero, va detto che questo è 
dovuto principalmente all’abbando-
no degli alpeggi. Querce e frassini, 
sorbi, faggi, larici e abeti, invadono 
i vecchi recinti utilizzati un tempo per 
il bestiame e a loro volta diventa-
no abitazioni e luoghi di riposo per 
una grandissima varietà di specie.  

Dall’altro lato, però, se rivolgiamo lo 
sguardo verso il fondovalle, ci si ren-
de conto che c’è stato il più forsen-
nato accanimento ambientale: filari 
annullati, incolto sparito, cespuglieti e 
brughiere rarefatte e le foreste di pia-
nura scomparse (eccetto qualche esi-
gua e rara eccezione). Molti boschi, 
poi, a causa dei continui tagli, sono 
giovani e poveri di varietà animali e 
vegetali. Inoltre, date le ridotte dimen-
sioni delle piante, essi non riescono 
ad arginare i molti dissesti idrogeolo-
gici del nostro Paese. Un’altra faccia 
della medaglia, preoccupante e inar-
restabile, è l’alta percentuale di consu-
mo di suolo. Le nostre città e pianure, 
sono soffocate dal cemento, e sono 
strangolate dall’asfalto di una diffusa 
rete viaria. Un paesaggio banalizza-
to, un monocromatismo agricolo, un 
ambiente evidentemente sofferente.
Non potevo dunque, parlando dei 
miei amati picchi, non riflettere sulla 
situazione delle nostre foreste e dei 
nostri boschi. Aumentano, non ci 
sono dubbi. Abbiamo più alberi e più 
boschi. Non nego, però, di essermi 

meravigliato quando il mio “cahiers 
de doléances” si è purtroppo riempi-
to, di ulteriori note inquietanti. Dietro 
i numeri positivi, resi noti dallo stra-
ordinario lavoro della “Forestale”, il 
bosco, come sempre è stato del resto, 
è oggetto di interesse “istituzionale” 
solo se esso concede valore all’eco-
nomia materiale, se lo si può usare 
per trasformarlo in pellet, per ricavar-
ne tavole per l’edilizia, per mobili. 
E questo, nonostante una diffusa e 
condivisa opinione, negli ambienti 
scientifici e tra gli operatori forestali, 
che la gestione delle risorse boschive 
non può essere legata alla sola pro-
duzione di legno e dei suoi derivati. 
Purtroppo sono in molti a essere col-
piti da “sordite” cronica. E tra questi 
non posso non assegnare un posto 
decisamente primario,  nella scala 
delle responsabilità, alla politica.

È assodato, ormai, che ogni gestione 
forestale debba condurre a iniziative 
di conservazione e tutela del nostro 
patrimonio silvicolo, perché esso ha 
una funzione fondamentale nella vita 
del pianeta. L’habitat boschivo acco-
glie l’80% delle specie animali e ve-
getali del mondo, svolge l’importante 
ruolo di stabilizzazione climatica e 
ambientale, ed è un fondamentale 
regolatore idrogeologico in grado di 
influenzare la qualità dell’acqua, del 
sottosuolo e dell’aria. Il bosco e la fo-
resta sono immensi serbatoi di carbo-
nio che aiutano a mitigare gli effetti 
dei cambiamenti climatici, assorben-
do le emissioni di gas serra prodotte 
dalle nostre attività. Ed è il luogo dove 
maggiore è l’interazione tra viventi, tra 
alberi, arbusti e muschi, uccelli, mam-
miferi e insetti, licheni, funghi e batteri.
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Sono, questi, gli ambienti che hanno 
soddisfatto i bisogni alimentari essen-
ziali dell’intera umanità e ci sono, 
tuttora, popoli che vivono e dipen-
dono esclusivamente da essi. Se poi 
aggiungiamo che il bosco ha svolto 
e svolge una funzione culturale rile-
vante nella storia delle genti, che è 
memoria storica e luogo di tradizioni 
e cultura, che ha creato miti, identi-
tà e paesaggio, allora non possono 
sussistere dubbi: il bosco è vita e 
futuro. La sua custodia è la migliore 
eredità che si può lasciare alle future 
generazioni di ogni forma vivente.

I picchi sono tra le specie che in-
contriamo con maggior frequenza 
in questi ambienti. Anche se spesso 
non riusciamo a vederli, ne sentia-
mo l’acustica presenza e osservia-
mo gli effetti della loro vitalità sulle 
rugose cortecce degli alberi. La loro 
martellante attività e il loro richiamo 
(a volte gutturale e ridanciano) sono 
decisamente importanti segnali per i 
tanti che frequentano gli ambienti bo-
schivi. La loro presenza è una forte in-
dicazione di armoniosa biodiversità. 

Gli alberi vetusti, quelli caduti, visiva-
mente scheggiati dai robusti becchi 
del picchio nell’affannosa ricerca di 
larve (il picchio può colpire, con il 
suo becco, il ramo di un albero per 

ben 40/45 volte in meno di tre se-
condi, senza riportare alcun danno 
cerebrale) sono un forte segnale di 
vitalità dell’ambiente boschivo. Un 
tempo, queste vecchie piante era-
no considerate segni di un degrado 
boschivo a cui porre rimedio, di am-
bienti malati e disordinati, inospitali. 
Opinione affatto scomparsa purtrop-
po.  Oggi a molti di noi naturalisti e 
studiosi, queste condizioni ci narrano 
invece di una ricchezza straordinaria, 
di resistenza ecologica, che assicura 
cibo e humus alle molte forme di vita 
dell’ambiente arboreo e forestale. La 
scheggiatura del tronco, da parte 
del picchio, per scovare le larve che 
vivono al suo interno, a esempio, la 
costruzione del nido, la ricerca alla 
base dell’albero dei formicai (le uova 
delle formiche sono molto apprezzate 
da molte specie di picchi), comporta-
no grande attività di scavo che produ-
ce una elevata quantità di frammenti 
di legno. Questi, a terra, assorbono 
molta umidità che trattengono per lun-
go tempo per rilasciarla poi lentamen-
te, assicurando così un microclima 
che favorisce l’opera di organismi de-
compositori. Questi ultimi trasformano 
quelle minuscolo schegge in sali mine-
rali necessari alle piante verdi per vi-
vere. L’albero senescente, in cui il pic-
chio ha potuto realizzare il suo nido 
forandolo, viene a sua volta esposto 

all’umidità esterna, subendo così l’at-
tacco di funghi decompositori, fino a 
provocarne lo schianto e la caduta a 
terra. Una importante massa legnosa, 
aggredita molto rapidamente dagli 
insetti rodilegno che contribuiranno 
a rilasciare una grande quantità di 
componenti minerali fondamentali 
per salute del bosco e ovviamente 
per il sostentamento dell’intera cate-
na biologica dell’ambiente forestale.

In passato, i pioppicoltori sostenevano 
che la presenza di alberi senescenti 
nelle vicinanze degli impianti arborei, 
favoriva la diffusione d’insetti xilofagi, 
rendendo quell’attività non econo-
mica. La ripulitura del bosco, infatti, 
con l’asportazione degli alberi marce-
scenti, l’eliminazione di quelli vecchi 
e marci e la bruciatura del ramaglie, 
era una pratica diffusa. Anche questa 
credenza, per fortuna, è decaduta. 

I picchi sono un formidabile strumento 
di controllo naturale degli insetti ro-
dilegno, che sono la loro principale 
risorsa alimentare, e contribuiscono 
in maniera eccellente all’equilibrio 
ecologico del sistema boschivo. Per 
questa ragione, ho avanzoto una 
proposta semplice e di facile attua-
zione: evitare di rimuovere, durante 
i tagli delle coltivazioni arboree, gli 
alberi che non hanno valore econo-

“Quel tamburellar nel bosco…i piciformi” è un libro che parla dei 
boschi e dei picchi. Una lunga avventura naturalistica che per oltre tre 
anni mi ha impegnato. Lo scopo prioritario è stato di far conoscere la 
realtà del Parco Regionale Adda Sud. Quel lembo di territorio che si svi-
luppa nella Lombardia meridionale. Istituito nel 1983, tutela un’area di 
circa 24.260 ettari lungo 60 km del corso inferiore del fiume Adda. 
wwUn territorio popolato da oltre 105.000 abitanti, residenti in trentacinque 
Comuni, compresi in due Province, Lodi e Cremona. L’attività agricola e 
la zootecnia sono state lungamente i motori dell’economia locale, e in 
parte lo sono tuttora. E il Parco, è il cuore di un’area che ha visto avan-
zare un modello di agricoltura industriale estensiva e intensiva, con tutte le 
conseguenze che questo ha comportato. Strappare angoli naturalistici alle 
coltivazioni intensive, di pioppicoltura prima e di mais e triticale oggi, non 
è cosa indolore. Sottrarre residui di boschi planiziali all’avanzare di uno 
sviluppo agricolo aggressivo, ripiantare le aree impoverite dai tagli e dalla 

invadenza di specie alloctone, salvare le aree umide che la dinamica idraulica del fiume Adda forma a ogni pie-
na (fenomeno che ha costituito la ricchezza e la fertilità di questo lembo di Pianura Padana) sono state e conti-
nuano a essere grandi prove di temerarietà. I boschi di pianura sono una vera rarità, non solo in questo territorio,
 purtroppo Il loro declino è stato segnato dal furore industrialista dell’economia agricola e dalla cementificazione diffusa.

Ecco perché parlare dei picchi, significa fare un elogio all’albero, alla bellezza e all’importanza del bosco, alla sua 
funzione. E non perché sia “economicamente vantaggioso”.

mico perché in rapida senescenza o 
piegati da un violento temporale o ca-
pitozzati da una tarda nevicata. Que-
sti potranno favorire la costruzione di 
nidi del picchio e assicurare, una volta 
esauriti, un ottimo fertilizzante alla terra.
   
I picchi nel mondo sono ripartiti in 200 
specie e 28 generi. Presenti in ogni par-
te del globo, a esclusione dell’Antartide 
e dell’Australia, in Italia sono rappre-
sentati da nove specie: torcicollo (Jynx 
torquilla), picchio rosso minore (Dendro-
copos minor), picchio rosso mezzano 
(Dendrocopos medius), picchio dalma-
tino (Dendrocopos leucotos), picchio 
rosso maggiore (Dendrocopos major), 
picchio tridattilo (Picoides tridactylus), 
picchio nero (Dryocopus martius), pic-
chio verde (Picus viridis), picchio ce-
nerino (Picus canus). Una sola specie, 
il picchio rosso di Siria (Dendrocopos 
syriacus), è occasionale, ed è presente 
prevalentemente nelle aree meridionali. 

Sono tendenzialmente sedentari, a 
esclusione del torcicollo che è un uc-
cello migratore. Oltre ai picchi veri e 
propri, anche altri uccelli sono (impro-
priamente) chiamati “picchi” o a questi 
assimilati. Si tratta di specie non appar-
tenenti all’ordine dei Picidi, ma che per 
caratteristiche fisiche o comportamentali 
occupano nicchie ecologiche simili: pic-
chio muratore (Sitta europaea), rampi-
chino comune (Certhia brachydactyla), 
rampichino alpestre (Certhia familiaris), 
picchio muraiolo (Tichodroma muraria). 
Essi sono una testimonianza concreta 
della varietà di avifauna che arricchi-
sce questo nostro frastornato Paese. 
Una biodiversità che è importante co-
noscere e far conoscere per favorire 
politiche di conservazione, iniziative 
di reimpianto e di recupero boschi-
vo, e interventi di manutenzione sil-
vicola in grado di tutelare al meglio 
il nostro patrimonio naturalisticon
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NON UNO DI TROPPO
di La Secchia Rapita
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4 ZAMPE

E’ con piacere che dedichiamo 
queste pagine a un’iniziativa pro-
mossa dall’Associazione Save the 
Dogs and other Animals e che ab-
biamo particolarmente apprezzato.

Save the Dogs, per chi ancora non 
la conoscesse, è un’Associazione 
che nasce nel 2002 per iniziativa 

di una giovane milanese Sara Turetta 
per rispondere ad una tragica emer-
genza in Romania, dove il fenomeno 
del randagismo è fuori da qualsiasi 
controllo, e dove migliaia di anima-
li vengono brutalmente soppressi.  

I risultati in 16 anni di lavoro in un 
Paese difficile sono stati eclatanti: un 
rifugio per cani abbandonati di 50 
box dedicati al transito di animali in 
cerca di adozione, un gattile com-
posto da una casa mobile illumina-
ta e riscaldata e da un’ampia zona 
esterna , destinato ad ospitare 18 
gatti,  una clinica veterinaria proget-

tata ispirandosi ai più alti standard 
veterinari,  26.800 animali steriliz-
zati gratuitamente e 7.200 ricollo-
cati tramite adozione internazionale. 
Bene, Save the Dogs, la cui sede 
principale è a Milano, decide di 

portare questa sua esperienza in Ita-
lia, al sud, perché la Regione Campa-
nia, insieme alla Puglia, alla Calabria 
e alla Sicilia, è senza dubbio uno dei 
territori italiani più critici per quanto 
riguarda il fenomeno del randagismo 
e del sovrappopolamento canino. Il 
Rapporto LAV 2018 denuncia infatti 
10.360 animali entrati nei 5 canili 

sanitari di cui il 9,4% (1.030 cani) 
è stato restituito ai legittimi proprieta-
ri, mentre gli altri hanno seguito due 
percorsi: alcuni sono stati immessi 
sul territorio di provenienza dopo la 
sterilizzazione, gli altri (la maggior 

Una lodevole iniziativa contro il randagismo
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parte) è finita negli 84 canili-rifugio 
con una presenza di 16.623 cani 
di cui 5.910 sono stati adottati.
Ed è dalla Campania, e precisa
mente dalla periferia nord-ovest di 
Napoli, che dal 1° di marzo è par-
tito il  progetto Non Uno Di Troppo 
finanziato da Save the Dogs con la 
partnership dell’Associazione Anima-
lista Oreste Zevola di Napoli, nata 
due anni fa per volontà dell’omoni-
mo scultore amante degli animali.

Attraverso questa rete di volontari di 
fiducia strutturati in associazione, o 
altri che operano a titolo personale, 
verranno finanziate tutte quelle attività 
che hanno un impatto sul numero di 
animali presenti per le strade e nelle 
strutture di accoglienza (canili e gattili).
Grazie a questa collaborazione ne
l 2019, con un focus sugli animali di 

proprietà, almeno 100 cani verranno 
sterilizzati, microcippati e iscritti all’a-
nagrafe, saranno attivate collabora-
zioni con un veterinario ed un assisten-
te medico che entreranno a far parte 
dello staff di Oreste Zavola a sostegno 
dell’attività medica e attivate azioni di 
sensibilizzazione della popolazione 
tramite campagne di comunicazione.

Ulteriore scopo del programma 
è di aiutare le realtà animaliste 
del Sud Italia a strutturarsi, diven-
tando più sostenibili e aumentan-
do l’efficacia del proprio lavoro

Per raccogliere i fondi necessari alla 
nuova impresa tutta italiana dalla fine 
del 2018 Save the Dogs ha lanciato 
un Fondo per le Sterilizzazioni che ser-
virà da collettore delle donazioni de-
stinate a questo e ai prossimi progetti 

di Non Uno di Troppo nel sud d’Italia.
Questo fondo per le Sterilizzazioni 
è stato proprio lanciato affinchè si 
investa sempre di più in prevenzio-
ne delle nascite e nel contrasto del 
randagismo. Un fenomeno che può 
essere contrastato, come afferma la 
Presidente dell’Associazione, agendo 
a monte del problema e non solo a 
valle, gestendo gli animali già nati.

Allo stesso modo perché un progetto 
di contenimento della popolazione
canina o felina sia efficace, è indis
pensabile intervenire in modo integra-
to generando informazione, coinvol-
gendo i cittadini e lavorando, il più 
possibile, in sinergia con le autorità.
Questo è il motivo per cui Non Uno 
di Troppo Napoli prevede azioni 
come la microchippatura dei cani 
e la loro iscrizione in anagrafe. 

Qualche numero
Nonostante il randagismo sia un fenomeno sotto gli occhi 
di tutti, non se ne conoscono le reali dimensioni, a causa 
della scarsità di dati ufficiali completi. Questi i dati di stima
in Italia risultano 434 canili sanitari e 766 rifugi per un totale 
di 1.200 canili, il 44% dei quali si trova al sud, che ospitano 
114.866 i cani, in aumento del 9,26% rispetto al 2016. 
Inversa la situazione per quantoriguarda i gattili, quasi ine-
sistenti al Sud che ne registrano appena 7 contro i 94 del 
Centro nord.  Preoccupante il calo delle adozioni in tutto il 
paese: -3704 cani. . Un fenomeno che riguarda tutte le re-
gioni, ad esclusione di Lazio,Emilia-Romagna, Molise e Valle 
d’Aosta, e che trova una spiegazione anche nelle aumentate
difficoltà degli italiani a causa della crisi economica.

91.021 i cani entrati nei canili sanitari nel 2017, 
e solo il 38%  è stato restituito al Detentore. 
La percentuale più bassa, appena il 6%  è stata re-
gistrata al Sud, causa la minore propensione alla re-
gistrazione in anagrafe degli animali d’affezione.
Sul fronte dell’identificazione e della registrazione in ana-
grafe, a livello nazionale, dal 2017 al 2018 si è registra-
to un aumento del 12,3%, pari a 1.159.409 cani in più. 
Nel 2017 si sono spesi 402.031,00 € al giorno per il 
mantenimento dei cani detenuti nei canili, (stima estre-
mamente conservativa) nonché un danno di immagine a 
livello turistico per le regioni in cui il fenomeno è più diffuso.
                                                                 Dati LAV



Costruita con criteri di bio architettura e sviluppo 
sostenibile, Lusail City è la prima smart city ad im-
patto zero che sta nascendo in Qatar a 15 Km dalla 
capitale Doha. Una città del futuro che avrà una 
estensione di 38 Kmq ed una capacità di 450.000 
abitanti, residenze all’interno di torri e grattacieli, 
22 alberghi, un distretto commerciale, isole artifi-
ciali, aree attrezzate a verde con campi da golf, 
un parco a tema sul lungomare per il tempo libero, 
e un nuovo stadio che nel 2022 ospiterà i mondiali 
di calcio. Una metrotranvia con 38 stazioni, piste 
ciclabili e percorsi pedonali che attraversano il 17% 
del territorio.
Per la mitigazione del caldo si sta installando un 
sistema di raffreddamento che è fra i più grandi del 
mondo, ma anche fra i più efficienti e un sistema di 
raccolta dei rifiuti con una rete sotterranea di tubi 
sottovuoto in cui i rifiuti vengono aspirati fino all’im-
pianto di raccolta.
La città sarà dotata di un sofisticato sistema di razio-
nalizzazione intelligente dell’acqua creato per non 
disperderne neanche una goccia e di una sorta di 
barriera artificiale contro i potenti venti del nord.
Il tutto nel pieno rispetto della biodiversità, con spe-
cie anche molto rare di piante e alghe marine, che 
saranno tutelate come un vero patrimonio.

Manoj Bhargava business man e filantropo indiano 
americano ha messo a punto una bicicletta in grado 
di produrre 24 ore di energia per la casa con un’o-
ra di pedalata.  Obiettivo fornire energia elettrica 
alle case che non sono dotate di un allaccio alla 
rete tradizionale. La bicicletta, completamente eco-
sostenibile, riesce a trasformare l’energia cinetica 
in energia elettrica. Basta pedalare e l’energia vie-
ne trattenuta da una batteria. Si può usare in qua-
lunque situazione, sia in mancanza temporanea di 
elettricità fornita dalla rete tradizionale, ma anche 
per migliorare le condizioni di vita di popolazioni 
che ancora oggi sono privi  di elettricità. L’invenzio-
ne è stata diffusa in India ed è stata utilizzata da 
alcune famiglie, ma anche da piccole aziende.

Si chiama Ferillieyewear è una collezione di 120 oc-
chiali suddivisi in tre modelli, nati dalla mente del gio-
vane Cristiano Ferilli, originario di Giuliano di Lecce 
appassionato di occhiali e della natura che si è imbat-
tuto in un materiale innovativo nato in Puglia, il Sika-
lindi, ottenuto dalla disidratazione delle pale del fico 
d’india molto diffuso in terre pugliesi. Da questo pro-
cesso di disidratazione, che si svolge nel totale rispetto 
del ciclo vitale della pianta, nasce un materiale unico 
dove le texture naturali della fibra riprendono vita in un 
occhiale dal design ricercato e tutto naturale. Le aste 
sono interamente realizzate in legno di ulivo, creando 
così un connubio perfetto tra due materiali rappresen-
tativi del Salento per un occhiale 100% made in Italy.

Occhiali da sole fatti con fichi d’India e ulivi

E’ in Qatar la prima città a impatto zero
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La bicicletta che può alimentare una casa

Consapevolezza negli animali
di Gian Paolo Angelino e Annamaria Raggioli
Editore: Aracne, € 16,00

L’obiettivo è aggiornare le conoscenze a supporto della consapevolezza negli 
animali grazie a quanto fino ad ora scoperto. La prima parte è dedicata alla 
storia degli studi sul comportamento animale. La seconda si avvale dei molti 
esperimenti condotti di recente riguardo al comportamento animale, al fine di 
trarne indizi relativi alle due principali forme di soggettività consapevole nei 
mammiferi e negli uccelli: il sentire come propri vissuti emozioni e sentimenti e 
il formare attivamente concetti e modelli mentali.

Buono pulito e giusto
di Carlo Petrini
Editore: Giunti Slowfood € 14,50

E’ la nuova versione aggiornata di un libro che ha reinventato la gastronomia 
del XXI secolo. Buono, pulito e giusto è come dovrebbe essere il nostro cibo: 
piacevole, accessibile a tutti, prodotto con criteri di sostenibilità nel rispetto 
dei diritti di chi lo produce, di chi ne fruisce e della biodiversità. L’autore 
lancia un importante messaggio: recuperare il giusto valore del cibo è nostro 
compito e lo dobbiamo fare come persone che davanti ad esso recuperano 
la propria identità pensando che può anche diventare un impegno politico.

I sei principi naturali
di Paolo Ricotti 
Editore: Franco Angeli, € 21,00

L’insostenibilità degli attuali stili di vita, la crescita delle popolazioni, la ri-
voluzione digitale, i conflitti economici, religiosi ed etnici in corso stanno 
sgretolando i paradigmi economici e sociali di riferimento del secolo scorso. 
Nel libro si confrontano due opposte prospettive di evoluzione: l’una che fa 
riferimento alle abitudini conservative delle economie di differente natura nei 
diversi Paesi, l’altra che mira a un nuovo equilibrio più globale e più sostenibi-
le attorno a un solo grande valore universale di armonia, benessere e felicità.

Material matters
di Thomas Rau e Sabine Oberhuber
Editore: Ambiente, € 22,00

Mentre il consumo assume ritmi sempre più veloci, le reali qualità dei materiali 
con cui gli oggetti che acquistiamo sono prodotti sembrano contare solo in 
termini di immagine. E’ chiaro che abbiamo un problema con le materie anche 
perché le conseguenze di questo “trionfo del temporaneo” sono permanenti.  Il 
libro è il brillante racconto di ciò che è già stato fatto e di quello che rimane 
ancora da fare per realizzare il passaggio dal lineare al circolare , l’unico 
capace di garantire la sostenibilità del nostro sistema economico.
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Uno studio condotto da O2 e da Patrick Fadan esper-
to in scienze comportamentali alla Goldsmith Uni-
versity, ha dimostrato che bastano solo 20 minuti di 
musica per produrre un aumento delle sensazioni di 
benessere del 21%, autostima ed empatia del 25%, 
mentre la stimolazione mentale aumenta del 75%. 
Ulteriori ricerche accademiche collegano direttamente 
alti livelli di benessere a un aumento della durata della 
vita con un legame diretto fra divertimento e longevità.

Car sharing elettrico condominiale

Un’iniziativa in arrivo a Milano metterà a disposizione un 
servizio di car sharing elettrico condominiale che offrirà 
la possibilità di utilizzare veicoli elettrici pagandoli come 
una tradizionale voce condominiale. Il nuovo quartiere 
residenziale Uptown sarà presto dotato del cosiddetto 
“car sharing di comunità” destinato a 140 famiglie che 
potranno disporre di 25-40 auto. Gli inquilini che usufru-
iranno del servizio pagheranno 10 centesimi al minuto 
con un abbonamento minimo di 60 minuti al mese.

Il Grande Albero di Banyan

A Surabaya il biglietto del bus si paga con 
bottiglie e bicchieri di plastica

L’albero di Banyan nel giardino botanico indiano di 
Acharya Jagadish Chandra Bose è uno splendido fi-
cus genghalensis così grande da essere scambiato 
per una foresta. Copre infatti una superfice di quasi 
19.000 mq. ed è sopravvissuto a due grandi cicloni 
nel 1864 e nel 1867 grazie anche alle migliaia di ra-
dici aeree che si allungano dai rami dell’albero scen-
dono nel terreno e diventano altrettanti fusti dando l’il-
lusione che si tratti di un insieme di alberi e non di un 
unico esemplare che si stima abbia almeno 250 anni.

Questa città indonesiana in cui il 15% dei rifiuti è pla-
stica, quasi 400 tonnellate, ha dichiarato guerra ai 
rifiuti in modo del tutto originale e utile: un biglietto 
valido per due ore costa 5 bottiglie o 10 bicchieri di 
plastica usati.  Un autobus riesce a raccogliere fino a 
250 chilogrammi di bottiglie di plastica al giorno, pari 
a circa 7,5 tonnellate al mese. Rifiuti che poi vengono 
venduti all’asta ad aziende di riciclaggio e i proventi 
sono reinvestiti nella gestione dei bus e nel verde pub-
blico.L’obiettivo è dire addio alla plastica entro il 2020.

Andare ai concerti dà benessere
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Importante notizia per i possessori 
di auto elettrica. Sono arrivate sulle 
strade di Milano i primi dieci mezzi 
che offrono un servizio mobile di ri-
carica rapida on demand per auto 
elettriche. E-GAP offre un servizio di 
Recharging ovunque si trovi il veicolo.

Il servizio è semplice: basterà dotarsi 
dell’apposita app, già disponibile per 
Android e iOS, e prenotare la propria 
richiesta di ricarica. Il mezzo predi-
sposto arriverà all’orario prefissato   
ovunque si trovi l’auto, grazie alla 
geolocalizzazione della richiesta ed 

effettuerà una ricarica veloce, in un 
tempo   minore di quello solitamente 
previsto presso le postazioni urbane. 

Il nuovo servizio si rivolge a tutti i pro-
prietari e utilizzatori di veicoli elettrici - 
attuali e potenziali - che necessitano di 
ricariche in situazioni di emergenza, 
senza disponibilità di ricarica domesti-
ca o con preferenza per la colonnina.
Un’opportunità per ridurre l’ansia di 
restare senza sufficiente autonomia di 
ricarica e per impiegare meno tem-
po con la vettura ferma in ricarica.
 
E’ un progetto 100% Made in Italy, 
nato dall’iniziativa imprenditoriale di 
un gruppo di manager operativi nel 
mondo finanziario ed industriale, con 
consolidate esperienze negli inve-
stimenti alternativi e nel settore della 
Green Economy, insieme al gruppo 
MetaSystem specializzato in ricerca, 
sviluppo e produzione di elettronica ap-
plicata ai sistemi di sicurezza avanza-
ti per i mercati automotive ed energia.

A Milano E-GAP la ricarica mobile per veicoli elettrici
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Energia: istituito il portale di comparazione online delle offerte di elettricità e gas

E’ possibile cercare online l’offerta di 
elettricità e gas più adatta alle pro-
prie esigenze con il Portale di com-
parazione indipendente dai venditori 
realizzato dal Gestore del Sistema 
informativo integrato (SII) in base alle 
disposizioni dell’Autorità. L’ARERA 
(Autorità di Regolazione per Energia 
Reti e Ambiente) ha infatti stabilito i 
criteri per avviare l’istituzione del 
Portale web, previsto dalla legge 
concorrenza dove dovranno essere 
pubblicate tutte le offerte contrattua-
li presenti nei mercati dell’energia.
Il portale nella prima fase confronterà 
le sole offerte PLACET (Prezzo Libero 
A Condizioni Equiparate di Tutela), 
cioè le offerte introdotte dall’Autorità 
che tutti gli operatori dovranno offrire, 
con condizioni contrattuali prefissate 
ed omogenee per tutti, ma a prezzi 
liberamente stabiliti dal venditore. 
Nella seconda fase verranno inserite 
le offerte già presenti nel TrovaOffer-
te, il vecchio strumento online di con-
fronto dell’Autorità, a cui i venditori 

oggi aderiscono su base volontaria. 
Infine, nella terza fase raccoglierà tut-
te le altre offerte di energia elettrica 
e di gas naturale rivolte alla genera-
lità dei clienti finali .L’utente, che po-
trà collegarsi al Portale con qualsiasi 
dispositivo potrà scegliere il tipo di 
fornitura, energia elettrica, gas o dual 
fuel, indicando il proprio profilo di 

prelievo e il tipo di offerta - a prezzo 
fisso o variabile - desiderata. Potrà vi-
sualizzare agevolmente tutte le offerte 
disponibili, con eventuali sconti, or-
dinate e filtrate in base alle proprie 
preferenze. Per assistenza si potrà 
contattare telefonicamente lo Sportel-
lo per il consumatore dell’Autorità che 
offrirà un servizio gratuito di supporto.



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 tradizionale.
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
Osteria e trattoria familiare nel 
cuore della Val Masino. Luogo di 
ristoro e di lettura (trovate opere 
di Hermann Hesse, Kundera, la 
serie di Dylan Dog).Ges t i ta 
con sapienza e simpatia, la 
cucina offre cibi fatti in casa 
della tradizione valtellinese: dai 
pizzoccheri ai prodotti tipici 
(bresaola, formaggi), alle torte.

Sconto 10% 

STRAVEDE’
Via Bagni, San Martino Val Masino (SO)

348 0088840

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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