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Da 22 anni .eco è il mensile di riferimento 
italiano non profi t per l’educazione 
all’ambiente e alla sostenibilità.
C’è bisogno di più cultura ambientale. Senza 
educazione ambientale, senza un cambiamento 
culturale profondo non ci può essere nemmeno 
un sviluppo sociale ed economico che è 
urgente e indispensabile. «Salvare la civiltà – 
ha scritto Lester Brown – non è uno sport per 
spettatori».
Informazione, comunicazione, formazione 
devono essere protagoniste e per questo 
sono importanti .eco e gli altri strumenti di 
comunicazione e di “network sociale”: 
il sito web educazionesostenibile.it, 
le newsletter, i dossier, le campagne…
E serve fare più rete tra tutti, pubblico e 
privato, “grandi” e “piccoli”, società civile e 
imprese, per rendere più forte l’educazione 
ambientale, per costruire insieme un futuro 
vivibile, specie in questi tempi di duri tagli di 
bilanci, che colpiscono pesantemente anche 
l’educazione ambientale.
Sostieni .eco: è facile. Puoi farlo con una 
donazione, diventando socio o abbonandoti 
alla versione on line o su carta.
Vai sul sito all’indirizzo 
www.educazionesostenibile.it/portale/
sottoscrizioni.html e scopri come...

Con una piccola cifra
puoi dare un grande aiuto
alla cultura ambientale in Italia
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.eco è realizzata anche grazie 
alla collaborazione di: ACP, 
Associazione Culturale Pediatri - 
Casa/Laboratorio di Cenci - Centro 
Studi “Domenico Sereno Regis” 
ed Ecoistituto del Piemonte - CIE, 
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.eco-insieme
Sostieni l’Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholé 
Futuro Onlus, diventa socio con 10 euro: in omaggio l’ab-
bonamento on line per un anno. Socio sostenitore: da 
25 euro in su, in omaggio l’abbonamento cartaceo a .eco e 
l’abbonamento online. Indica chiaramente nella causale 
di versamento la formula scelta.

ABBONAMENTI
Annuale (9 numeri): 30 euro • Estero: 65 euro
Abbonamento pdf on line: 10 euro
Vedi altre formule di abbonamento 
su  www.educazionesostenibile.it
Le spese bancarie o postali sono a carico dell’abbonato
VERSAMENTI
Conto corrente postale n.  26441105 intestato a Scholé Futuro 
- IT 00 F ABI 07601 CAB 01000 
Conto corrente Banca Etica intestato a Scholé Futuro
IBAN IT 87S0501801000000000109352;  per i bonifici dall’este-
ro SWIFT CCRT IT 2184L
Online con carta di credito

Indicare sempre chiaramente destinatario 
dell’abbonamento e indirizzo completo

sommario

Stampato su carta ecologica
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varie fasi della progettazione: 
ideazione, scopo, analisi di 
fattibilità, modalità d’impegno 
del legno di recupero o 
riciclo, documentazione 
tecnica, realizzazione e 
prototipazione. 
La valutazione fi nale 
prenderà in considerazione 
l’originalità, la riproducibilità 
su scala industriale e la 
valutazione dei criteri di 
sostenibilità ambientale del 
progetto. 
La partecipazione, gratuita, 
è aperta a tutti gli studenti di 
design, italiani e stranieri, che 
non abbiano più di 35 anni. 
 Il programma e il bando 
di partecipazione sono 

disponibili sul sito 
www.rilegno.org

Giocando si impara
ZWX vive su un pianeta 
lontano anni luce con i 
genitori, orgogliosi della 
sua ultima invenzione che 
gli è valsa una medaglia al 
concorso di scienze della 
scuola: un amplifi catore 
chiamato “digitale galattico”, 
capace di ricevere tutti i 
canali televisivi dell’universo.

Facendo zapping, ZWX si 
appassiona alle vicende 
terrestri, fi no a scoprire 
una terribile notizia: 
il pianeta Terra è in 
pericolo. Scioglimento dei 
ghiacciai, inquinamento, 
disboscamento e altre 
numerose minacce 
potrebbero causare la 
fi ne della Terra e delle 
trasmissioni televisive da 
lui tanto amate. ZWX decide 
così di salire sul suo scooter-
spaziale e di raggiungere 
il pianeta in pericolo per 
sistemare le cose. 
È la storia del nuovo 
videogioco ZWX: Salviamo 
la terra!, realizzato dalla 
Provincia di Cagliari 
all’interno della rete InFEA. 
Il gioco fa parte di una 

campagna di 
sensibilizzazione 
rivolta alle scuole 
elementari e 
medie sui temi 
del risparmio 
energetico, del 
riciclo dei rifi uti e 
del rispetto degli 
equilibri degli 
ecosistemi. Uno 

strumento utile per insegnare 
ai bambini a proteggere il 
nostro pianeta di fronte alle 
minacce che lo affl iggono.

Legno d’ingegno 
Fino al 31 dicembre sono 
aperte le iscrizioni a “Legno 
d’ingegno”, il concorso 
nazionale finalizzato alla 
raccolta, al recupero e al 
riciclaggio degli imballaggi 
di legno. 
L’iniziativa, ispirata al 
criterio della giocosità, 
è volta a creare opere 
che possano stimolare 
l’incontro della sostenibilità 
ambientale con l’industria e 
con il mondo del design.
Ogni elaborato dovrà essere 
accompagnato da una 
documentazione che illustri le 

Posterheroes: l’energia
 in un manifesto
Sei un artista, un grafico 
o hai un animo creativo? 
Cerchi un modo per 
esprimere il tuo punto di 
vista sullo sviluppo delle 
politiche energetiche? 
Posterheroes è il concorso 
per te: basta progettare un 
manifesto 50x70 attraverso 
cui raccontare il futuro della 
produzione di energia.
Ideato dall’associazione 
PLUG di Torino, utilizzando 
strumenti immediati come i 
poster, il concorso intende 
restituire i progetti alla 
società, sotto forma di 
arte pubblica, favorendo 
l’interazione, il dibattito e lo 
scambio tra le persone.
Gli elaborati saranno valutati da 
una giuria di esperti nel ramo 
della comunicazione e quelli 
selezionati verranno pubblicati 
sul web, su un catalogo cartaceo 
e, infi ne, esibiti negli spazi 
pubblici di diverse città europee 
(Torino, Milano, Copehagen, 
Madrid ecc.) a partire dalla 
prossima primavera.
 È possibile partecipare a 
Posterheroes inviando fi no 
a febbraio 2011 la propria 
creazione via web al sito 
www.posterheroes.org.

notizie    Italia
a cura di Claudia Gaggiottino

.eco è online: 
scopri la novità!

.eco, il primo mensile italiano di 
educazione ambientale, è online. Si 
tratta di un importante passo in avanti 
per la redazione, che da tempo si sta 
impegnando per ridurre la sua 
“impronta ecologica”. Ma è anche 
un’opportunità in più dedicata a 
tutti i nostri lettori e lettrici, che 
possono rimanere aggiornati 
sulle ultime novità nell’ambito 
dell’educazione ambientale nel 
modo più ecologico possibile. 
L’abbonamento annuale online 
costa soli 10 euro! 

energetico, del 
riciclo dei rifi uti e 
del rispetto degli 
equilibri degli 

 www.educazionesostenibile.it/portale/sottoscrizioni.html
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Climate di New York, ha 
ammesso che la finalità non 
è raggiungere un trattato 
giuridicamente vincolante 
quanto, piuttosto, la messa 
in agenda e la risoluzione 
di alcuni problemi chiave, 
tra cui l’attenuazione degli 
effetti delle emissioni, la 

spingeranno i cittadini del 
quartiere (all’incirca 70mila 
abitanti, in prevalenza di 
origine caraibica) a fare 
acquisti nella zona, visto 
che la nuova sterlina potrà 
essere scambiata alla pari 
con la moneta uffi ciale del 
Regno Unito ed è accettata 
in 85 attività commerciali di 
Brixton. 
In questo modo si potranno 
abbattere sensibilmente 
le emissioni di CO2, quasi 
azzerando gli spostamenti 
per gli acquisti dei cittadini. 
L’iniziativa nasce con 
la collaborazione della 
circoscrizione locale di 
Lambeth.
 http://brixtonpound.
org/ - http://www.site.
transitiontownbrixton.org/

COP 16 Vertice 
sul clima di Cancún
Dopo i non troppo esultanti 
risultati della Conferenza 
di Copenaghen (che si è 
conclusa con l’obiettivo di 
limitare l’aumento della 
temperatura del pianeta 
a due gradi, ma restava 
evasiva sui mezzi per 
raggiungerlo), i grandi della 
Terra ritentano un accordo 
sul clima a Cancún, in 
Messico, dal 29 novembre 
al 10 dicembre. L’occasione 
è la XVI Conferenza ONU sul 
cambiamento climatico. 
Il rappresentante americano 
per il clima, Todd Stern, al 
termine del Major Economies 
Forum on Energy and 

Mondo    notizieMondo
a cura di Giulia Maringoni

Ecofont
In cerca di un’idea per 
far durare più a lungo le 
cartucce d’inchiostro (o 
toner) delle stampanti? 
Gli olandesi della SPRANQ 
Creative Communications 
hanno sviluppato un 
innovativo carattere di 
scrittura per pc: l’Ecofont, 
costituito da semplici 
forellini “applicati” 
all’interno delle lettere 
e dei numeri che non 
compromettono, però, la 
leggibilità dei testi. 

Ecofont può essere utilizzato 
su OpenOffi ce, AppleWorks, 
Microsoft Offi ce e può essere 
scaricato gratuitamente dal 
sito www.ecofont.com. 
Utilizzando il nuovo carattere, 
i designer olandesi hanno 
calcolato di poter risparmiare 
sino al 20% dell’inchiostro 
normalmente impiegato.

Shopping a Km O con la 
Brixton pound
Con la “Brixton pound” 
l’associazione ecologista 
londinese Transition Town 
Brixton mette d’accordo 
consumi e ambiente. Le 
banconote, stampate in 
tagli da 1, 5, 10 e 20 pound, 

No Tav, sì Tav
Negli otto precedenti interventi, come avete potuto 
leggere, abbiamo evidenziato da vari punti di vista 
come soltanto una concezione sostenibile dell’economia possa 
produrre un rapporto sostenibile con l’ambiente. Concludiamo con 
uno sguardo sulle ultimissime in merito alla “Torino-Lione”.
La “Torino-Lione” fa parte dei 27 progetti prioritari di reti di 
trasporto transeuropee: un’accelerazione del tempo per il tempo 
e l’ambiente si deve adattare, come accade secondo Darwin per 
le specie animali. L’animale razionale vuole vivere direttamente 
l’accelerazione del tempo e non gli basta più internet, a questo 
scopo. Naturalmente, i “meno adatti” non sopravvivono. Infatti, il 
commissario europeo Siim Kallas ha tuonato dicendo che nessun 
progetto sarà cancellato, ma la proroga per la realizzazione sarà 
concessa nel limite di due anni e sarà data soltanto ai progetti più 
credibili. Il che significa, per la Val di Susa, che la realizzazione 
del tunnel della Maddalena va iniziata a marzo. Ma occorre il 
rinnovo del Trattato bilaterale Italia-Francia del 2001 (che riguarda 
anche la divisione dei costi del lavoro) e l’estensione del mandato 
dell’Agenzia Torino-Lione Ferroviaria, per permettere di seguire 
i lavori una volta esaurita la revisione degli studi di fattibilità. A 
queste condizioni, come non seguire la “retta via”? Trascurando, 
però, alcuni dettagli circa la sostenibilità ambientale del progetto 
sulla quale non c’è chiarezza.
Nessuno nega che l’approfondimento dell’integrazione Ue passi 
anche attraverso le reti transeuropee, il cui impatto benefico 
sull’economia è difficilmente discutibile. Tuttavia sarebbe stato 
opportuno, da parte della Commissione, un atteggiamento più 
dialogico nei confronti delle delegazioni di coloro che avevano 
molte - e non infondate - obiezioni da muovere al progetto. La 
posizione del commissario Kallas non si distingue per spirito 
dialogico democratico, né per eccessivo interesse per i problemi 
ambientali...

Tiziana C. Carena - Francesco Ingravalle 

trasparenza, le finanze e la 
tecnologia. 
“Cambiare il sistema, non il 
clima”: è il monito per arginare 
gli ultimi insuccessi in termini 
di costruzione di consenso 
a livello internazionale sulle 
questioni climatiche.
 www.cop16.mx 
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Impronta e debito ecologico
L’impronta viene lasciata soprattutto da noi abitanti dei paesi 
ricchi e industrializzati. Nel corso dei secoli abbiamo contratto 
un grosso debito ecologico verso quelle vaste parti del mondo 
in cui abbiamo depredato ricchezze minerarie, risorse naturali, 
schiavi e manodopera a basso prezzo.
Parlare di impronta, insomma, non è simpatico né lusinghiero, 
perché è la prova evidente dell’insostenibilità del modo 
attuale di produzione e consumo. Certo, il nostro è anche 
un retaggio storico, non siamo colpevoli personalmente se i 
nostri predecessori hanno sterminato interi popoli, impiantato 
monocolture, estratto oro e argento dalle viscere della terra.

Un aiuto a capire e a cambiare
Ma della crescita recente dell’impronta, 
che dal 1986 ha superato il livello di 
un pianeta e che nel 2010 è arrivata a 
1.4 pianeti, ebbene, di questo siamo 
tutti un po’ responsabili. Ci crogioliamo 
nel benessere, anche se pure tra noi 
milioni di famiglie vivono sotto la soglia 
di povertà assoluta o relativa. Parlare di 
impronta, dunque, è importante, ci aiuta 
a rendere evidente l’ingiusta ripartizione 
del pianeta tra chi ha tanto e chi ha poco, 
troppo poco.
Dovrebbe anche aiutarci a capire come, 
senza troppi sacrifi ci e con un po’ di buona 
volontà, possiamo ridurre almeno un po’ 
la nostra impronta individuale e come, con 
uno sforzo collettivo e con l’impegno delle 

istituzioni, la si potrebbe ridurre perfi no creando nuovi posti di 
lavoro e migliorando la qualità della vita.
Sì, perché è assolutamente possibile, oltre che doveroso, 
coniugare sostenibilità e giustizia, genuino benessere ed eco-
compatibilità.
E l’impronta ecologica è un indice sintetico, chiaro ed effi cace 
per segnalare quanto siamo vicini o lontani dall’obiettivo di una 
“sostenibilità giusta”.
Per non predicare solo, ma essere coerenti, qui a .eco abbiamo 
provato a misurare le nostre impronte ecologiche. Cercheremo di 
tenere al corrente i nostri lettori sugli stili di vita della redazione, 
nella speranza di riuscire a ridurle ulteriormente. Se i lettori, a 
loro volta, vorranno raccontarci le loro esperienze, saremo lieti di 
darne spazio. 

Ti piace scrivere? Hai notizie o articoli da proporre? Vuoi essere un corrispondente di .eco dalla tua città? Puoi farlo, diventando volontario/a del 
primo mensile italiano di educazione sostenibile. Per maggiori informazioni visita il portale www.educazionesostenibile.it o chiama la nostra 
redazione al numero di telefono 011 4366522. Ti aspettiamo!



N
on è proprio come sul luogo 
del delitto, dove per prima 
cosa si rilevano le impronte 

e altre eventuali tracce, ma in qualche 
modo anche l’impronta ecologica può 
aiutare a scoprire i responsabili di un 
delitto. Senz’altro è un ecocidio, uno 
sterminio di specie viventi. L’eccesso di 
impronta ecologica è responsabile della 
distruzione del capitale naturale. L’indice 
del Pianeta Vivente (Living Planet Index), di cui in ottobre il WWF 
ha pubblicato i dati aggiornati, è la drammatica denuncia dei 
disastri provocati da quel serial killer di esseri viventi che è il 
genere umano.
Ma l’impronta ecologica denuncia anche l’esistenza di 
un omicidio, o meglio di un genocidio: sono i milioni di 
persone uccise dalla fame, da malattie che sarebbero 
facilmente prevenibili o curabili, dai disastri naturali legati 
al riscaldamento globale, dall’inaridimento dei suoli, dalla 
mancanza di acqua pulita e servizi igienici, dall’inquinamento e 
dal degrado ambientale.
C’è qualcuno (chi ha l’impronta molto alta) che ruba Terra a chi 
l’impronta ce l’ha più bassa (e tutti insieme la rubiamo a noi 
stessi e al futuro).

editoriale    la copertina

Rilevare le impronte. 
Ma il serial killer siamo noi

volontà, possiamo ridurre almeno un po’ 

uno sforzo collettivo e con l’impegno delle 
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A caccia di impronte

Detergenti ecologici per la pulizia dell’ufficio, 
carta riciclata o certificata FSC (Forest 
Stewardship Council), raccolta differenziata, 
stampanti in rete che supportano la funzione 
fronte-retro. E poi, sopra tutto, la legge 
incontrastata del risparmio, per combattere lo 

spreco, nemico primo dell’essere sostenibili. 
La redazione di .eco si mette alla prova 
per misurare - e ridurre - il proprio impatto 
sull’ambiente, in un numero dedicato 
all’impronta ecologica. La nostra idea? 
Cambiare è possibile!

Tutto sull’impronta ecologica, 
compresa quella di .eco
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tema | impronta ecologica

l’impronta globale è pari alla somma di 
tutte le aree coinvolte.

Uno strumento per cambiare
L’impronta ecologica ha fatto la sua 
comparsa ufficiale nella comunità 
scientifi ca nel 1996, anno in cui gli au-
tori Mathis Wackernagel e William E. 
Rees proposero di utilizzare questo in-
dicatore per portare avanti valutazioni 
di sostenibilità.
La metodologia indicata dai due studiosi 
è apparsa da subito interessante, tanto 
che dal 1998 il WWF pubblica ogni due 
anni un Rapporto sul Pianeta Vivente, Li-
ving Planet Report nel quale, attraverso 
il calcolo dell’impronta ecologica, viene 
valutato lo stato di salute del mondo 
naturale in riferimento agli impatti gene-
rati dalle attività umane (ne parliamo, in 
questo numero, a pag. 20).

Nel 2003 Mathis Wackernagel, con la 
collaborazione di altri studiosi interes-
sati all’argomento, ha fondato il Global 
Footprint Network, una struttura che 
si propone di migliorare sempre più la 
metodologia di calcolo dell’impronta 
ecologica e che mira a conferire a que-
sto indicatore un’importanza analoga a 
quella del Prodotto Interno Lordo. L’isti-
tuto collabora attualmente con oltre 22 
Paesi, tra cui Australia, Spagna, Canada, 
Cina, Italia, Germania, Messico e Svizze-
ra e con agenzie governative, autorità lo-
cali, università, istituti di ricerca, società 
di consulenza e associazioni varie.
L’impronta ecologica rappresenta oggi 
un indicatore di sostenibilità fondamen-
tale, tanto che Paul Hawken, direttore 

rifl essione e cambiamento, può venire 
in aiuto il concetto di “impronta ecolo-
gica”, indicatore che, secondo la defi -
nizione uffi ciale, misura il consumo di 
risorse naturali da parte degli uomini, 
paragonando questa quantità alla capa-
cità della natura di rinnovare le risorse 
medesime.
Si tratta, cioè, di un indicatore quantita-
tivo, che esprime quanto terreno biolo-
gicamente produttivo e quanta superfi -
cie ricoperta d’acqua vengono utilizzati 
da un individuo, una città, un paese o 
dall’intera umanità per produrre le risor-
se consumate e riassorbire i rifi uti ge-
nerati. Nello specifi co, poiché le diverse 
popolazioni consumano risorse e servizi 
ecologici provenienti da tutto il mondo, 

Elisabetta Cimnaghi 

L o scorso 21 agosto si è verifica-
to un evento decisamente poco 
sostenibile che ci deve far riflet-

tere, l’Earth Overshoot Day, data in cui 
l’umanità ha esaurito le scorte di risor-
se naturali a propria disposizione per 
il 2010.
In conseguenza a questo triste traguar-
do, dal giorno dopo in poi, è come se 
il genere umano avesse bisogno di un 
altro ipotetico pianeta da cui attingere 
servizi ecosistemici e verso cui riversare 
emissioni inquinanti e rifi uti.
Come adoperarci per rendere il nostro 
modello di consumo più sostenibile sul 
lungo periodo? In questo processo di 

Il concetto di impronta 
ecologica ha fatto la sua 
comparsa ufficiale nella 
comunità scientifica nel 1996, 
anno in cui gli autori Mathis 
Wackernagel e William E. 
Rees proposero di utilizzare 
questo indicatore per 
portare avanti valutazioni di 
sostenibilità

Dal 1996, anno in cui ha fatto la sua comparsa ufficiale 
all’interno della comunità scientifica, il concetto di “impronta 
ecologica” è sempre stato alla ribalta. Tra potenzialità 
inespresse e certezze acquisite, a 14 anni di distanza, continua 
a ricordarci che è necessario cambiare i nostri modelli 
di consumo e di sviluppo: per noi, per l’ambiente, per le 
generazioni future…

dicatore per portare avanti valutazioni 
di sostenibilità.
La metodologia indicata dai due studiosi 
è apparsa da subito interessante, tanto 
che dal 1998 il WWF pubblica ogni due 
anni un Rapporto sul Pianeta Vivente, 
ving Planet Report
il calcolo dell’impronta ecologica, viene 
valutato lo stato di salute del mondo 
naturale in riferimento agli impatti gene-
rati dalle attività umane (ne parliamo, in 
questo numero, a pag. 20).

Il concetto di impronta 
ecologica ha fatto la sua 
comparsa ufficiale nella 
comunità scientifica nel 1996, 
anno in cui gli autori Mathis 

L’impronta 
ecologica: 
percorso storico 
e situazione 
attuale
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del Natural Capital Institute, parla della 
metodologia in questi termini: «there 
is one measure, and one measure only, 
describing the capacity and relation-
ship between human society and living 
system: Ecological Footprinting. It is 
the only standard by which we may 
calibrate our collective impact upon 
the planet, and asses the viability of 
our future. It is “true north” when it 
comes to sustainability: no report 
about the environment is complete 
without it».

Diamo i numeri 
(sotto ogni punto di vista)
Sul sito del Global Footprint Network, 
oltre al già citato report, è possibile 
consultare molto materiale utile per 
approfondire il tema dell’impronta 
ecologica e comprendere meglio quali 
siano effettivamente le sue potenziali-
tà. Un esempio? Lo studio Ecological 
Footprint Atlas, all’interno del quale 
viene illustrata in maniera dettagliata 
la metodologia scientifi ca da utilizzare 
per il calcolo di quest’indicatore e nel 
quale sono riportati i risultati ottenuti 
per oltre 100 nazioni.
Si scoprirà così che l’impronta eco-
logica dell’umanità è pari a 2,2 et-
tari procapite, risultato che indica 
che ognuno di noi consuma annual-
mente una quantità di terreno pari 
a questa superfi cie. Per l’Italia, invece, 
si parla di 4,2 ettari per abitante, con un 
defi cit ecologico di 3,1 ettaro globale: 

siamo cioè una nazione che consuma 
molto più di quello che potrebbe. Nello 
specifi co, il defi cit ecologico sopracci-
tato deriva dal confronto tra l’impronta 
ecologica e la biocapacità, grandezza 
che defi nisce le potenzialità di un de-
terminato ecosistema di fornire risorse 
e di assorbire rifi uti ed emissioni.

Volendo stilare una classifi ca mondiale 
delle nazioni più virtuose in termini di 
impronta ecologica, l’Italia si colloca at-
tualmente al 29° posto, in coda rispetto 
al resto dei paesi europei. Nazioni con 
impronte ecologiche molto elevate sono 

gli Stati Uniti e gli Emirati Arabi. La Cina, 
stando ai dati relativi al 2005, si colloca 
solo al 69° posto della classifi ca mondia-
le, ma la crescita economica di oltre il 10,2% 
che ha contrassegnato il Paese dal 2005 
ad oggi, ha inciso fortemente in termini di 
impatto sull’ambiente e pertanto si atten-
de dai calcoli futuri un valore di impronta 
ecologica più elevato.
Ad oggi l’umanità utilizza l’equivalente 
di 1,4 pianeti per dotarsi di tutte le risor-
se naturali necessarie per perseguire il 
proprio modello di consumo: questo 
signifi ca che sono necessari 1 anno e 
5 mesi perché la Terra sia in grado di 
ripristinare quanto è stato consumato 
nell’arco di un solo anno. Sul lungo pe-
riodo il perpetrarsi di tale defi cit può 
condurre a un collasso del sistema am-
bientale e alcune conseguenze dovute 
agli ingenti impatti antropici sull’ecosi-
stema sono già visibili: la diminuzione 
della biodiversità, l’erosione del suolo, 
la desertifi cazione, l’inquinamento delle 

falde, l’incremento della quantità di ri-
fi uti da gestire e il riscaldamento globa-
le. Tutti esempi di effetti dovuti a valori 
di impronta ecologica troppo elevati.
Anche la sfera sociale risente fortemen-
te di queste problematiche: il sovrasfrut-

tamento delle risorse ambientali 
contribuisce a generare confl itti, 
guerre, migrazioni di massa, fame, 
denutrizione e provoca un divario 
sempre più marcato tra i poveri e i 
ricchi, tra i paesi sviluppati e quelli 
in via di sviluppo.
Da quanto detto fi nora, sorge spon-
tanea una rifl essione: se, da un 
lato, il calcolo dell’impronta ecolo-
gica testimonia come si siano già 
superati i limiti relativi all’utilizzo 
delle risorse naturali e, dall’altro, si 
creda nella defi nizione di sviluppo 
sostenibile, secondo la quale è ne-
cessario trasmettere alle generazio-
ni future un mondo nel quale possa-
no soddisfare le loro esigenze come 
la generazione attuale ha fatto con 
le proprie, non è forse quanto mai 
urgente impostare un modello di 
sviluppo che sappia realmente ri-
spettare il mondo naturale?
In questo contesto si colloca la ne-
cessità di mettere in campo azioni e 
provvedimenti per la riduzione degli 
impatti antropici che sappiano agire 
su diversi livelli, dalle politiche co-

munitarie improntate alla sostenibilità 
agli accorgimenti tecnologici improntati 
alla riduzione del consumo di risorse, 
dalle campagne di sensibilizzazione del 
cittadino ai piccoli gesti quotidiani che 
ognuno di noi può mettere in atto per ri-
durre la propria impronta ecologica.   

L’impronta ecologica 
dell’umanità è pari a 2,2 ettari 
procapite, risultato che indica 
che ognuno di noi consuma 
annualmente una quantità di 
terreno pari a questa superficie

M. Wackernagel - W. E. Rees, 
L’impronta ecologica, come ridurre 
l’impatto dell’uomo sulla terra, 
Edizioni Ambiente, Milano, 2004

www.footprintnetwork.org
www.wwf.it

Bibliografia & web
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Ambiente via web

Chiara Agresta

L eggere il libro di 
Colin Beavan Un 
anno a impatto 

zero (Cairo editore) per 
me è stata una rivela-
zione. Un uomo di New 
York di quarantadue 
anni, sposato, con 
una fi glia e un cane, 
che decide improv-
visamente di fare un 
esperimento: abbando-
nare tutte le comodità 
del mondo moderno per 
365 giorni, trasforman-
dosi in un no impact man.
Perché non provare anche 
io questa esperienza: trasfor-
marmi per una settimana in una 
donna a impatto zero? Prima di inizia-
re l’avventura ho preso carta e penna 
e ho annotato una lista di miei com-
portamenti, giusti o sbagliati nei con-
fronti dell’ambiente, evidenziando le 
cattive abitudini da correggere subito. 
La mia situazione di partenza? Gli errori 
erano tanti, dettati dalla pigrizia, dalla 
troppa comodità e, a volte, dal troppo 
poco tempo. L’obiettivo iniziale era ri-
durli, per arrivare in seguito a eliminarli 
totalmente.

Proposito 1: comprare/
utilizzare meno prodotti
Credevo di iniziare dal comportamento 
più facile, ma in realtà mi sbagliavo. Non 
so se qualcuno si riconosce in questa 
mia mania, l’irrefrenabile voglia di ac-
quistare qualunque cosa sia venduta in 
quei negozietti a “tutto 1 euro”. Parliamo 
di oggetti poco o per niente utili, di dura-
ta molto breve, che una settimana dopo 
fi niranno quasi sicuramente nel cestino 
della spazzatura. E tutti gli imballaggi? E 

no risparmiare, ad esempio, scegliendo 
semplicemente prodotti locali. 

Proposito 3: un occhio di 
riguardo agli spostamenti
Secondo i dati forniti dal sito www.tre-
nitalia.it utilizzando per gli spostamenti 
a lunga distanza il treno si riducono le 
emissioni di gas serra del 76% rispet-
to all’aereo e del 66% rispetto all’auto, 
per non parlare dei risparmi energetici, 

ridotti del 91% rispetto all’aereo e del 
68% rispetto all’auto. Su questo 

punto mi sento avvantaggiata. 
Non amo guidare e per questo  

nei miei viaggi spesso utilizzo 
il treno, mentre per i tragitti 
quotidiani più brevi mi muo-
vo in bicicletta, in tram o a 
piedi. E a proposito di spo-
stamenti, ecco il problema 
ascensore. Ho provato a 
lavorarci su, ma vi assicuro 
che abitare al quinto piano 
non è semplice. Per questo 
sono arrivata a un compro-

messo: in discesa utilizzo 
sempre le scale e per la salita 

faccio cinque rampe almeno due 
volte al giorno, per iniziare…

Proposito 4: ridurre 
gli imballaggi e gli oggetti 
monouso
Questo è un punto importante: ridurre 
gli imballaggi. Un esempio? Al banco-
ne della frutta peso senza sacchetto di 
plastica banane, meloni e altri frutti che 
ben si prestano, attaccando direttamen-
te sulla buccia l’etichetta con il prezzo. 
O, ancora, acquisto prodotti alla spina. 
Esistono vari negozi che permettono di 
ricaricare i fl aconi personali scegliendo 
tra detersivi per capi delicati, per lavaggi 
normali, per piatti ecc. Inoltre uso meno 
prodotti sgrassanti e igienizzanti, pre-
diligendo quelli con tensioattivi natu-
rali ricavati da materie prime vegetali o 
ricorro a rimedi ecologici, come acqua 
calda e aceto, ottimo come sgrassatore. 
Ho imparato a rifi utare le buste di plasti-
ca, a maggior ragione se microscopiche, 
come quelle che ti danno in farmacia, 
che non possono essere nemmeno riuti-
lizzate per la spazzatura. Non uso più to-
vaglioli di carta ma di stoffa e, in uffi cio, 
ho detto basta ai bicchierini di plastica 
per il caffè. 

La mia settimana 
a impatto zero
Una giornalista-cavia ha sperimentato la vita a impatto zero. 
Il risultato? Cambiare è possibile 

il consumismo frenetico? Basta, il primo 
proposito è passare dritta davanti a tut-
ti questi negozi. D’obbligo estendere il 
principio a ogni altro acquisto inutile.

Proposito 2: cambiare 
alimentazione
Ecco la nota dolente. Per quanto sia dif-
fi cile da ammettere, l’acquisto degli ali-
menti è tra i comportamenti da rivedere 
subito. Quanti di noi al supermercato 
sono “ammaliati” da quelle insalatine 
già pulite e tagliate, avvolte da tanti im-
ballaggi? O dai vassoi pieni di cibo pron-
to? Nella mia settimana a impatto zero 
ho cominciato a eliminare i cibi pre-lava-
ti, precotti, congelati a favore di alimen-
ti freschi e a km zero, evitando frutta e 
verdura fuori stagione. Sul sito del WWF 
è possibile calcolare il peso in CO2 del 
nostro carrello della spesa e misurare 
l’impatto dei nostri acquisti quotidiani: 
è incredibile quante emissioni si possa-
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Proposito 5: differenziare 
e ridurre i rifiuti
Differenziare vuol dire soltanto fare un 
po’ di attenzione quando si butta ciò 
che non serve più: appiattire gli oggetti 
voluminosi, portare all’ecocentro quelli 
ingombranti ecc.. Tra le varie “differen-
ziazioni” raccogliere gli scarti alimenta-
ri è quella che mi dà più soddisfazioni, 

forse perché in questo modo so di tra-
sformarli in suolo fertile attraverso il 
compostaggio, invece di farli fi nire in 
discarica a produrre metano e anidride 
carbonica dannosi per l’ambiente. Ed 
è impressionante vedere 
come una famiglia di due 
persone come la mia pos-
sa produrre un sacco di 
umido al giorno e un bu-
stone di plastica e vetro 
alla settimana. Su questo 
dovrò lavorarci, perchè 
va bene differenziare ma 
sarebbe meglio non pro-
durre rifi uti.

Proposito 6: non 
sprecare l’acqua
Un esempio classico? Non far scor-
rere l’acqua sopra frutta e verdura ma 
lasciarle a bagno in un contenitore. Ho 
anche installato i regolatori di fl usso 
nei rubinetti di casa: niente più spreco 
d’acqua e il getto sembra più forte. E per 
quanto riguarda l’acqua da bere, devo 

L.C.

L’ottavo Salone internazionale del gusto di Torino (21-25 ottobre), 
accompagnato dalla quarta edizione di Terra Madre, si è aperto 
quest’anno con un obiettivo ambizioso: abbattere del 65% l’impatto 
ambientale dell’evento rispetto all’edizione 2006.  Un risultato 
importantissimo, nel quale Slow Food è accompagnato da Luigi 
Bistagnino, professore del corso di design del Politecnico di Torino, e 
dal suo gruppo di giovani ricercatori.
Sono 22 le idee scelte per ridurre l’impatto dell’evento. Tra queste 
l’utilizzo per allestimenti e supporti grafici di materiali eco-
sostenibili e l’allungamento del loro ciclo di vita (ad esempio i pallet 
in legname certificato utilizzati negli stand verranno riutilizzati da 
alcune delle ditte per il trasporto delle merci). 
Si è cercato, inoltre, di raggiungere il 70% di raccolta differenziata, 
anche grazie alla collaborazione del pubblico, che è stato fortemente 
sensibilizzato sul tema. Si è lavorato sulla riduzione degli imballaggi 
dei prodotti alimentari in vendita e i materiali usa e getta utilizzati 
per la fruizione del cibo; i sacchetti distribuiti erano rigorosamente 
biodegradabili e compostabili; le lampadine a basso consumo e i 
prodotti per le pulizie ecologici. 
Per ridurre l’impatto dei trasporti sono state adibite navette gratuite 
per raggiungere il Salone e bus a basso consumo per spostare i 5.000 
delegati di Terra Madre. Si  sono installati erogatori di “acqua del 
sindaco” per limitare l’uso delle immancabili bottigliette di plastica 

e, per finire con un elogio del riuso e riciclo, è stata organizzata una 
cena-evento antispreco, realizzata da un gruppo di chef a cinque 
stelle, che hanno proposto piatti cucinati utilizzando avanzi. 
Il progetto ha dimostrato che anche un grande evento, caratterizzato 
da un ingente afflusso di ospiti e visitatori, può ridurre le proprie 
emissioni, limitare gli sprechi e sensibilizzare il pubblico, creando 
sinergie e mettendo in dialogo realtà che difficilmente si sarebbero 
incontrate.  Un piano d’azione che, come sottolinea l’assessore al 
Commercio del Comune di Torino Alessandro Altamura, può essere 
replicato per fare di Torino la capitale dei grandi eventi a basso impatto 
ambientale, dal Salone del Libro all’Ostensione della Sindone sino alle 
celebrazioni per il 150° anniversario dell’unità d’Italia.
 www.salonedelgusto.it    

dire di aver sempre preferito quella del 
rubinetto. Un trucco per renderla più 
gradevole? Riempite una brocca qual-
che ora prima di consumarla e lascia-
tela nel frigo: ne migliorerà in sapore.
Questi i miei propositi, devo dire con sod-

disfazione tutti attuati nella 
settimana di prova e diven-
tati ormai un’abitudine di 
vita. 
C’è chi sostiene che un 
comportamento “ecolo-
gico” sarebbe lavorare 
meno, guadagnare meno e 
di conseguenza consumare 
meno. Riprendersi il tempo 
di vivere, di cucinare, di sta-
re insieme alle persone: è il 
downshifting, una scelta di 
vita che porta ad avere più 

tempo per i propri interessi abbando-
nando un lavoro a tempo pieno e città 
caotiche con lo stress che ne deriva. Ma 
questa è un’altra storia... 

 noimpactproject.org

SALONE DEL GUSTO E TERRA 
MADRE: -65% DI IMPATTO 
AMBIENTALE

Un esempio classico? Non far scor-

Questi i miei propositi, devo dire con sod-

di conseguenza consumare 
meno. Riprendersi il tempo 
di vivere, di cucinare, di sta-
re insieme alle persone: è il 
downshifting
vita che porta ad avere più 
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Progetti con una marcia in più
La ricerca di una migliore qualità della vita e dell’ambiente si nasconde nei piccoli gesti 
quotidiani. Fermarsi un attimo, consumare di meno e pensare di più. Dietro ai progetti “Bilanci 
di Giustizia” e “Impronta Ecologica. La Terra è casa tua” c’è l’idea che si possa rifondare 
l’economia (e la politica) partendo da scelte di acquisto più giuste e sostenibili. Ma ci vogliono 
impegno, coerenza e determinazione 

Giulia Maringoni e Marika Frontino

“Q uando l’economia uccide 
il Pianeta, bisogna cam-
biare” è lo slogan del mo-

vimento Bilanci di Giustizia, fondato 17 
anni fa da don Luigi Fazzini, parroco di 
San Eliodoro ad Altino (VE), che, intuen-
do la necessità di una metamorfosi nel 
modo di approcciarsi alla crisi ambienta-
le, spronò i cittadini a responsabilizzarsi 
per un uso intelligente delle risorse.
Facendo perno su uno stile di vita etico, 
svincolato dal consumismo di massa 
e su un concetto di spesa “rivoluzio-
nario”, Bilanci di Giustizia si presenta 
come «un movimento di liberazione 
dalla schiavitù del consumatore, in te-
oria padrone del mercato, in realtà suc-
cube di un immaginario del benessere 
che lo sfrutta per il profi tto di pochi», 
sottolinea don Fazzini.
Oggi la rete è composta da più di 1000 
famiglie, che si impegnano nel quoti-
diano per fare un rendiconto minuzio-
so della propria economia domestica e 
spostare i consumi verso una direzione 
di giustizia sociale e sostenibilità eco-
logica. I principi base a cui si rifanno? 

Rispetto per l’ambiente, consumi equi e 
sostenibili, solidarietà con le popolazio-
ni del sud del mondo.
«Piano piano è maturata la consapevo-
lezza che adottando comportamenti più 
sobri il benessere e la qualità della vita 
stessero crescendo – spiega il parroco 
–. Liberate dal giogo del mercato e dei 
media  le persone si scoprono meno ne-
vrotiche e capaci di rimpossessarsi del 
proprio tempo, dando più valore al dia-
logo, alla costruzione di relazioni e alla 
progettualità individuale».

Obiettivi concreti…
Ogni famiglia “bilancista” si pone men-
silmente degli obiettivi concreti da 
raggiungere. Si parte dalle azione più 
semplici – come lavare a mano i vestiti, 
comprare frutta e verdura di stagione, 
bere acqua dal rubinetto o usare i mezzi 
pubblici – fi no a quelle più complesse: 
aderire a gruppi di acquisto solidale, 
dotare le proprie abitazioni di impianti 
fotovoltaici ecc.. 
Attraverso la “Social Card Bilanciata”, 
poi, si può accedere a un sito dove cal-
colare il risparmio, in termini di impatto 
ambientale ed economici (si parla anche 
di centinaia di euro al mese), che si può 
ottenere facendo propri questi obiettivi.
Lo strumento per aderire alla campagna 
è una scheda nella quale vengono consi-
derate le singole voci di spesa mensile: 
alimentari, abbigliamento, tra-
sporti, casa, tempo libero, 
investimenti etici ecc. Con 
una particolarità. Per 
ognuna di esse ci sono 
due colonne, una riser-
vata ai “consumi usuali” 
e una a quelli “spostati” 
(cioè decisi seguendo criteri 

«Siamo Rita e Alessandro Pelizzola. Apparteniamo al grup-
po di Bilanci di Giustizia di Torino dal 1994, quando è iniziata 
l’esperienza nella nostra città e noi eravamo sposati da due 
anni e avevamo una fi glia nata da poco. La scelta è stata una 
conseguenza naturale di quanto vissuto negli anni precedenti, 
in particolare per me l’anno di volontariato sociale e per mio 
marito l’obiezione di coscienza e l’esperienza del servizio civi-
le. Il contatto con realtà di povertà ed emarginazione, nonché 
l’approfondimento di temi quali la mondialità e la nonviolen-
za, ci avevano già spinto a scelte di sobrietà e di condivisione 
fi n dalla preparazione del matrimonio, quindi non è stata una 

novità rivoluzionaria aderire alla campagna di Bilanci. Anche il 
bilancio mensile era per noi una consuetudine, dovendo fare 
attenzione alla nostra economia domestica.
Queste le “caratteristiche” dei consumi della nostra famiglia, 
ora composta da quattro persone: noi due, e due fi gli di 17 e 
14 anni.
In primo luogo, non abbiamo la televisione (scelta fatta al mo-
mento del matrimonio e sempre mantenuta e accettata anche 
dai fi gli). Questo ci permette, fra l’altro, di giocare molto fra noi 
la sera: siamo una famiglia molto giocherellona.
Cerchiamo di comprare alimenti e altri prodotti del commer-

L’esperienza bilanciata
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di giustizia, eticità e sostenibilità). A fi ne 
mese ogni famiglia stila e invia alla sede 
centrale di Marghera (VE) o all’indirizzo 
segreteria@bilancidigiustizia.it un rap-
porto sulla propria condotta: un “Bilan-
cio di Giustizia”. 
I dati sui consumi sono confortanti. 
Secondo il tedesco Wuppertal Institu-
te, rispetto alla famiglia italiana media 
fotografata dall’Istat, 
quella bilancista consu-
ma il 16% in meno. Le 
stime più signifi cative si 
riscontrano nel settore 
dei cosmetici e detersivi 
(-56%) e dell’abbiglia-
mento (-49%), ma anche 
i consumi energetici ri-
sultano quasi dimezzati 
(107 litri d’acqua al giorno contro 192 e 
599 kWh annui contro 1202). Dal punto 
di vista etico, la famiglia bilancista spo-
sta ogni anno quasi il 20% delle proprie 
risorse su prodotti meno “ingiusti”. Il 
tutto senza sacrifi care il proprio stile di 
vita: l’indice di soddisfazione, infatti, si 
colloca sul 5 in una scala di 7.
Ma non confondetele con una “semplice” 
associazione di consumatori. A guidare 
le loro azioni è più la nostalgia di giusti-
zia che la volontà di risparmiare. Si tratta 
sotto ogni aspetto di una vera e propria 
scelta politica. «Le nostre famiglie vivono 
in città in preda alla corruzione, alla non-
cura del bene comune, all’indifferenza – 
rimarca don Fazzini –. Noi in questo sfa-
celo vogliamo camminare puliti».

… a partire da gesti semplici
Con il progetto “Impronta Ecologica. La 
Terra è casa tua”, l’associazione cultu-

www.wwf.ch/it/fare/consiglipratici/
calcolatore_dellimpronta_ecologica_
del_wwf_svizzera/

Web

cio equo e solidale, di fare attenzione agli imballaggi in modo 
da acquistare merce che li abbia ridotti o riciclabili, di auto-
produrre dolci, birra, marmellate. L’autoproduzione è utile 
anche per i regali.
Finché è stato possibile, con le altre famiglie ci siamo scambia-
ti i vestiti dei fi gli quando erano ormai cresciuti. Alessandro va 
a lavorare in bicicletta.
Facciamo parte della lista dell’ospitalità di Bilanci, che permet-
te di ospitare a casa altri aderenti alla campagna o di farci ospi-
tare in altre città.
Abbiamo spesso ospiti a cena o siamo ospiti di altri amici.
Siamo abbonati a riviste quali Altreconomia, Nigrizia, Qualevita.
Abbiamo adottato un bambino a distanza.
La maggior parte dei nostri risparmi è depositata nella fi nanza 

etica.
Da due anni, avendo ereditato l’orto e il frutteto di mio padre, 
abbiamo iniziato una “coltivazione condivisa” con gli amici del 
gruppo di Bilanci di Torino, che aiutano Alessandro nella colti-
vazione e condividono con noi i prodotti.
Sono tutte scelte che a me sembrano molto normali, per nessu-
na di queste abbiamo dovuto fare particolari sacrifi ci o fatica. 
Credo che sia uno stile di vita che coniuga, per quanto possi-
bile, le nostre esigenze con quelle degli altri uomini e dell’am-
biente. Non c’è nulla di pesante o di forzato (altre famiglie vi-
vono esperienze più �forti� della nostra), e il nostro stile è alla 
portata di chiunque.
Sono anche scelte ormai consolidate, ma se capiremo di poter 
fare di meglio, siamo aperti a ogni novità».

rale per la salvaguardia del Creato Gre-
enaccord vuole creare una coscienza 
diffusa della stretta relazione tra stili 
di vita e impatto globale che l’uomo ha 
sull’ambiente. 
«Ad oggi sono coinvolte 100 famiglie di 
Napoli e 200 sul territorio lombardo – 
sottolinea Andrea Masullo, professore 
di sostenibilità ambientale all’Università 

di Camerino e referente 
del progetto –. Come 
target abbiamo scel-
to il mondo cristiano 
perché riteniamo che 
un credente abbia mo-
tivazioni etiche parti-
colari che lo spingono 
verso le problemati-
che ambientali e della 

disuguaglianza sociale».
L’iniziativa mira a calcolare l’impronta 
ecologica dei nuclei familiari parteci-
panti che per trenta giorni devono com-
pilare un “Diario di bordo”, mettendo a 
disposizione i dati relativi ai consumi 
di ogni componente (dalle forniture di 
energia e gas scelte per l’abitazione ai 
mezzi di trasporto utilizzati per gli spo-
stamenti). In un secondo tempo, saran-
no analizzati dalla società WWF Ricer-
che e progetti, per procedere alla stima 
dell’indicatore ambientale. 
«Si passerà poi a una fase propositiva, 
nel corso della quale distribuiremo ai 
partecipanti il libro La Terra è casa tua 
e alla successiva consegna di alcune 
schede, in cui saranno segnalate azio-
ni mirate alla riduzione dell’impronta 
ecologica di ogni singola famiglia, dal 
cambiare le lampadine a incandescenza 
con altre a basso consumo alla coiben-

tazione della casa – spiega Masullo –.  
Durante il percorso le famiglie saranno 
dotate del supporto tecnico necessario 
per sviluppare gli eventuali migliora-
menti e potranno ricalcolare in seguito 
la propria impronta per vedere i risultati 
raggiunti. Il nostro obiettivo è cambiare 
le abitudini sbagliate per indirizzarle in 
senso “giusto e sostenibile”, partendo 
però dai gesti più semplici».
L’iniziativa, promossa in collaborazione al 
Centro Diocesano per la Pastorale Sociale, 
è fi nanziata dalla Fondazione Cariplo e dal 
Banco di Napoli e prevede anche incontri, 
seminari e la diffusione attraverso i canali 
della stampa cattolica e delle diocesi dei 
dati raccolti. «Abbiamo un solo rammarico 
– commenta Masullo –, non avere ottenuto 
il fi nanziamento promesso dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Ter-
ritorio e del Mare, che ci ha 
costretti a ridimensionare 
di molto il progetto, re-
stringendolo a un nu-
mero più limitato 
di famiglie». 
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Simone Falorni 

L a Toscana è una regione sosteni-
bile?  «La domanda è mal posta!» 
direbbe Corrado Guzzanti nei 

panni del santone Quelo.
In effetti è diffi cile rispondere, in quanto 
la sostenibilità, idea che vuole conciliare il 
benessere dell’uomo con la salvaguardia 
delle risorse naturali, rappresenta il nuovo 
modello di sviluppo che tutti evocano ma 
nessuno sa veramente come far funziona-
re. È una sorta di auto avveniristica, bella 
e rivoluzionaria, ancora lontana da essere 
messa su strada. Un prototipo. 
Esiste un acceso dibattito scientifi co e 
istituzionale sul signifi cato del termine 
“sostenibile”, tanto che si tengono con-
ferenze internazionali sulla scienza della 
sostenibilità dedicate alla defi nizione 
del nuovo paradigma. Un elemento però 
sembra ormai acclarato: i limiti bio-fi sici 
del pianeta non possono consentire uno 
sviluppo fondato sul modello attuale, 
un’auto vecchia e vicina al collasso che 
pur continuando a viaggiare sta creando 
più danni che benefi ci. 
Mentre scienziati e politici di tutto il mon-
do cercano di far funzionare il prototipo, 
cosa dobbiamo fare con la vecchia auto 
che continuiamo a guidare? Nell’attesa, 
apportare qualche miglioria per limitare i 
danni, non è una cattiva idea. Si possono 
sostituire interi pezzi della carrozzeria, 
modernizzare il motore, mettere marmitte 
più effi cienti. Tali cambiamenti non sono 
altro che politiche integrate per la soste-
nibilità. Ma come valutarne gli effetti?

Nuove spie
Sul cruscotto della vecchia auto c’è solo 
una spia: il PIL, indicatore non più suffi -
ciente per misurare i benefi ci che certe 
migliorie possono generare. Occorrono 
nuove spie, nuovi indicatori. 
La Regione Toscana ha svolto un impor-
tante lavoro di analisi per valutare gli effet-
ti delle politiche per la sostenibilità. Ha uti-

Simone Falorni 

Il “prototipo” Toscana
lizzato una serie di indicatori per misurare 
il proprio livello di sviluppo, da affi ancare 
al sempre più vituperato PIL, che la colloca 
al 9° posto tra le regioni italiane.
Tra le “spie” usate dalla Regione Toscana, 
troviamo l’Indice di Sostenibilità Relativa 
(ISR), l’Indice di Sviluppo Umano (ISU), 
l’Indice di Qualità Regionale dello Svilup-
po (QUARS), l’Indice di Benessere Interno 
Lordo (BIL), l’Indice di Benessere Econo-
mico Sostenibile (ISEW) e l’Impronta Eco-
logica. Vediamone alcune.
L’ISR, messo a punto dalla Fondazione 
Toscana Sostenibile e dall’Università di 
Pisa, posiziona la Toscana al 2° posto nella 
classifi ca della sostenibilità tra le regioni 
italiane, dietro solo al Trentino Alto Adige, 
in virtù di un’equilibrata performance di 
quasi tutti gli indicatori presi in esame, ad 
eccezione di quello demografi co. È infatti 
regione leader per i titolari di impresa con 
cittadinanza straniera, per la contenuta 
occupazione irregolare, per il numero 
di laureati in materie scientifi che, per le 
immatricolazioni di auto euro4 e 5, per il 
numero di asili nido, per il più basso tasso 
di mortalità infantile e di popolazione che 
vive sotto la soglia di povertà, oltre alla più 
ridotta differenza tra tasso di occupazione 
maschile e femminile. Maggiori diffi col-
tà, invece, sul fronte della produzione di 
rifi uti urbani, della depurazione idrica e 
per l’alto indice di dipendenza strutturale 
degli anziani.
L’ISU, elaborato dall’Istituto Regionale per 
la Programmazione Economica della To-
scana (IRPET) colloca la Toscana al 2° po-
sto in Italia per i livelli di salute, al 6° per la 
civitas e il tempo libero, al 7° per l’ambien-
te, al 9° per l’inclusione sociale e solidità 
dello sviluppo, al 10° per la sicurezza.
Il QUARS, realizzato dall’associazione 
Sbilanciamoci, pone la Toscana al 5° po-
sto dopo Trentino, Emilia Romagna, Val 
d’Aosta e Friuli. Al 2° posto per le pari 
opportunità, al 4° per il lavoro, l’istru-
zione e la cultura, al 5° per le scelte am-
bientali e al 7° per la partecipazione. 

L’Impronta Ecologica, quantifi cata per 
le regioni italiane dal WWF, stima per la 
Toscana 4,011 ettari globali pro capite, 
di poco superiore alla media nazionale. 
Tale valore risulta attribuibile per circa 
un terzo ai consumi alimentari, per qua-
si il 23% ai beni di consumo, mentre la 
restante quota è ripartita in percentua-
li che si aggirano sul 15% fra trasporti, 
abitazioni e servizi. Il dato relativo alla 
biocapacità pro capite è di 1,93 ettari e il 
defi cit ecologico è pari a 2,08 ettari pro 
capite. Con il capitale naturale a sua di-
sposizione, la Toscana riuscirebbe a so-
stenere, con gli standard attuali di vita, 
circa il 50% della popolazione odierna.

... e più carburante
Dai risultati ottenuti dal calcolo dei vari 
indicatori, fatte salve le debite differen-
ze e tralasciando i problemi teorici e me-
todologici per la loro costruzione, emer-
ge una Toscana che si posiziona sempre 
nella parte alta nelle “classifiche di 
sostenibilità” rispetto alle altre regioni 
italiane. Più in alto di quello che indiche-
rebbe il solo PIL. È altrettanto evidente, 
però, l’insuffi cienza del capitale naturale 
per far fronte ai bisogni presenti e futuri 
della popolazione della regione.
E quindi la Toscana è sostenibile?
Rispondendo dentro la metafora della 
vecchia auto e delle migliorie per la so-
stenibilità, in attesa della messa a punto 
del prototipo vero e proprio, sul cruscot-
to della Toscana, le spie segnalano pre-
stazioni migliori rispetto ad altre regioni. 
Ma la spia del carburante, cioè il capitale 
naturale, segna comunque rosso.  
Nell’auspicio che il nuovo modello di 
sviluppo possa trasformarsi da proto-
tipo a prodotto su larga scala, è bene 
continuare a portare migliorie alla 
vecchia auto, con gli occhi ben pun-
tati sulle varie spie, specialmente su 
quella del carburante. Meglio evitare 
di rimanere a secco prima di salire sul 
nuovo modello. 
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Leggeri sulla Terra

E.C.

T utto è iniziato con un que-
stionario. Quanti abiti, 
scarpe o capi sportivi 

acquisti ogni mese? Con 
che frequenza consumi 
uova, latticini o latte? 
Quanto è grande la tua 
casa? Ognuno di noi ha 
dovuto analizzare con 
attenzione e onestà 
le proprie abitudini e 
riflettere sui risultati 
ottenuti per compren-
dere come diminuire 
nel tempo l’impatto 
sull’ambiente.
I dati individuali raccolti 
sono stati valutati con il 
tool messo a punto dal WWF 
Svizzera, scaricabile gratuita-
mente dal sito internet dell’orga-
nizzazione e accessibile a tutti.
Rispondendo a 37 domande sul nostro 
stile di vita, abbiamo soddisfatto alcune 
curiosità. Quanti ettari globali di super-
fi cie produttiva vengono utilizzati per 
sostenere le nostre abitudini quotidiane? 
Quali sono gli aspetti che incidono mag-
giormente sul risultato ottenuto e quali 
le buone pratiche da introdurre per di-
minuire l’impronta ecologica? Adesso lo 
sappiamo…

Il tool: temi e limiti
Attraverso il questionario del WWF, sud-
diviso in macrotemi, ciascuno di noi ha 
indagato nel dettaglio alcuni aspetti del-
la quotidianità, come l’alimentazione e 
le abitudini di consumo intese in senso 
lato, con riferimento, cioè, a sfere ete-
rogenee: mobilità, abbigliamento, arre-
damento, attenzione al riciclo e al riuso, 
casa.
Ognuno di questi temi costituisce un 
tassello importante per la defi nizione 
dell’impronta ecologica globale ascrivi-
bile a ciascun soggetto. Ad esempio, la 
frequenza con cui consumiamo carne o 

con cui utilizziamo la bicicletta al posto 
dell’automobile, nonché la fonte energe-
tica principale scelta per riscaldare il no-
stro ambiente domestico sono parametri 
che incidono fortemente sul valore fi nale 
degli impatti sull’ecosistema Terra.
Le risposte, chiuse, variavano da quat-
tro a sei per domanda e spaziavano dal 
campo della maggior sostenibilità («non 
viaggio mai in aereo», «non consumo 
mai carne» ecc.) fi no a una situazione 
di insostenibilità marcata («viaggio in 
aereo più di 50 ore/anno», «consumo 
carne a ogni pasto» ecc.).
Il limite principale del software sta 
proprio in questo, nel non permettere 
all’utente di esprimere liberamente le 
proprie abitudini, ma di obbligarlo a ri-
conoscersi in modelli prestabiliti e stan-
dardizzati. Inoltre, come alcuni di noi 
hanno notato, le risposte non presenta-
no un rigore scientifi co inconfutabile ma, 
spesso, sono frutto di approssimazione. 

È il caso dell’opzione «acquisto spesso 
prodotti biologici», che può suscitare 

perplessità in merito all’interpreta-
zione dell’avverbio “spesso”.

L’approccio 
sociologico
Poco male. Siamo consa-
pevoli che un eventuale 
modello per calcolare l’im-
pronta ecologica in termi-
ni strettamente scientifi ci 
dovrebbe affrontare il pro-
blema con un approccio 
matematico più rigoroso, 
permettendo a ciascuno di 
esprimere con unità di mi-

sura univocamente defi nite 
ogni propria abitudine, non 

lasciando spazio a dubbi inter-
pretativi sia nella lettura delle 

domande che nella compilazione 
delle risposte. Ma, pur interessati al 

dibattito costruttivo in merito alle sem-
plifi cazioni ritenute accettabili o meno del 
modello, sottolineiamo da subito come la 
nostra iniziativa abbia un risvolto di ma-
trice più sociologica che scientifi ca.
Come gruppo redazionale l’ambizione 
non è svolgere un calcolo rigoroso di tut-
ti gli impatti generati dalle attività quo-
tidiane di ognuno di noi ma, piuttosto, 
presentare uno strumento di facile uso, 
che ci – e speriamo vi –  sappia accompa-
gnare in una rifl essione sulla necessità di 
diminuire il nostro “peso” sulla Terra.
Naturalmente vi terremo aggiornati sul 
progetto e ripeteremo l’esperimento 
tra alcuni mesi, al fine di quantificare 
gli sforzi ottenuti in termini di riduzio-
ne dell’impronta ecologica e di miglio-
rare ancora. 

www.wwf.ch/it/fare/consiglipratici/
calcolatore_dellimpronta_ecologica_
del_wwf_svizzera/

Web

.eco si mette in gioco a favore della sostenibilità. L’obiettivo? Calcolare e ridurre l’impronta 
ecologica della redazione, con l’aiuto di giornalisti e collaboratori. Domande, risposte, perplessità
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La dura vita 
di una redazione 
eco-sostenibile!
Romina Anardo

«B uongiorno, avrei bisogno di 
prodotti ecologici per l’uf-
fi cio: carta, cancelleria, de-

tersivi. Potete aiutarmi?». «Certo, abbia-
mo carta riciclata». «Invece per quanto 
riguarda penne, evidenziatori, raccoglito-
ri?». «Non abbiamo nulla, mi spiace».
Quando abbiamo iniziato a cercare pro-
dotti differenti per rendere la redazione 
più sostenibile, il primo muro con cui 
abbiamo dovuto scontrarci è stata la 

diffi coltà di reperirli attraverso i fornitori 
usuali. Sulla carta riciclata/FSC non ab-
biamo mai avuto problemi: è un prodot-
to comune che hanno ormai quasi tutti 
i venditori di prodotti per uffi cio (anche 
la rivista .eco è stampata su carta ecolo-
gica). Nel momento in cui però abbiamo 
deciso di acquistare tutti i prodotti di 
cancelleria ecologici, la ricerca è stata 
più complicata e lunga del previsto. Alla 
fi ne, dopo una serie di deludenti telefo-
nate, la soluzione ce l’ha fornita la rete: 
sul web infatti sono numerosi i siti che 

vendono prodotti ecologici, riciclati e 
spesso a prezzi concorrenziali.
Ovviamente non ci siamo limitati alla sola 
cancelleria. Tutti i nostri giornalisti hanno 
sostituito alcuni prodotti poco sostenibili, 
ma che si utilizzavano quotidianamente, 
con altri più rispettosi dell’ambiente. Per 
esempio sono state bandite dalla redazio-
ne stoviglie usa e getta e acqua in bottiglia, 
i detergenti ecologici ci danno ogni giorno 
una mano a tenere l’uffi cio pulito e sano, 
viene utilizzata carta riciclata anche per le 
buste per le spedizioni e l’energia elettrica 
proviene da un’azienda che utilizza solo 
fonti rinnovabili.
Naturalmente facciamo la raccolta diffe-
renziata e proprio su una pratica ormai 
molto diffusa il nostro lavoro di squadra 
è stato messo alla prova. Infatti nella cir-
coscrizione di Torino dove si trova la sede 
della redazione la differenziata non è pre-
vista, vi è solo un sistema di raccolta carta. 
Ma non potevamo certo arrenderci di fron-
te a un piccolo ostacolo. E così abbiamo 
deciso che, a turno, i colleghi che abitano 

MAMME A DELINQUERE
Al principio fu l’ovetto. Non quello di cioccolato con la sorpresa dentro, bensì quella specie 
di seggiolino per portare in auto i bambini molto piccoli. E poi tutine, body, giocattoli e 
accessori. In men che non si dica ero entrata nel “giro” dell’usato per bambini. E la mia 
piccola non era nemmeno nata! I vantaggi di questi circuiti di mamme dedite al riciclaggio 
con la determinazione di un’associazione a delinquere non sono pochi: dal mero fattore 
economico al piacere di sapere che il piumino-di-vere-piume-danesi potrà essere usato 
ancora un paio di volte da un altro bambino. La casa si riempie di pacchi con cartellini del 
tipo “troppo piccoli ma ancora decenti”, i sacchi di cellophane avvolgono palestrine e lettini 
in partenza per destinazioni esotiche. E davvero ci si sente in rete. Ah, se poi qualcuno ha un 
giaccone taglia tre anni…

Bianca La Placa

NON APRITE QUELLA PORTA
Il 30% del cibo acquistato dagli italiani, quantità suffi ciente a sfamare 44 milioni 
di persone, fi nisce nella spazzatura. Sono i dati di un recente studio condotto dalla 
Coldiretti su cui mi trovo a rifl ettere, orgogliosa del fatto di non poter essere annoverata 
tra gli “spreconi di cibo”.
Grazie a piatti come il pasticcio di pasta, la torta salata e il dolce di pane riesco sempre 
a fi nire gli avanzi, riproponendoli sotto una veste nuova. L’attenzione per gli sprechi mi 
porta a spegnere la luce quando ritengo che quella “naturale” sia suffi ciente, a staccare 
dalla presa il caricatore del cellulare quando non viene utilizzato e a riutilizzare l’acqua 
di cottura per innaffi are le piante.
Rimango soddisfatta di me stessa fi nché non apro il mio armadio, sigh! È pieno di vestiti, 
borse e scarpe inutilizzati… acquistati perché dovevano essere indispensabili, ma poi 
raramente usati.

Marta Taibi
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TRA SCILLA DELLA CARTA E CARIDDI 
DELL’ELETTRONICA
A tirar su la mia impronta ecologica non saranno certo i trasporti (visto che vado 
prevalentemente a piedi, in tram o in treno) o l’alimentazione, essendo io se non 
vegetariano almeno “poco carnivoro”. Ma carta e elettronica senz’altro peseranno. 
Ai giornali in crisi non fa piacere che si colpevolizzi la carta e l’alternativa dell’online 
(che anche noi di .eco stiamo cercando di praticare) ci circonda di PC, telefonini e altri 
aggeggi. Con alta impronta di ciclo di vita e consumi energetici. Ma sono impronte che 
aiutano a combattere le altre: cultura e informazione sono tra gli strumenti per un futuro 
migliore.

Mario Salomone

IL TEMPO DELLE FRAGOLE 
Mia madre è una santa. Ormai conosce a memoria tutte le marche di prodotti che può 
o non può acquistare, ogni tipo di pesce considerato in via d’estinzione dal WWF o da 
Greenpeace e non compra verdura che ha percorso più di 300 km.
In famiglia e in uffi cio nessuno ha il coraggio di mangiare il tonno davanti a me – più che per 
ragioni etiche per non sentire le mie petulanti lamentele – e mia sorella si è dovuta piegare ai 
dettami della natura e mangiare le fragole, il suo frutto preferito, solo in primavera. 
Compriamo sempre meno carne e se non proviene da allevamenti biologici sono pronta 
ad attaccare la mia litania: una solfa sulle terribili condizioni di vita degli animali tenuti 
negli allevamenti intensivi o sui problemi portati dalla deforestazione in Sud America, 
causata dalle multinazionali produttrici di carne.
Unica battaglia ancora aperta in famiglia: rinunciare completamente all’acqua in 
bottiglia, ma i primi segnali di cedimento iniziano a intravedersi.

Claudia Gaggiottino

in zone dove è prevista la raccolta differen-
ziata, portano con sé i vari sacchetti: orga-
nico, plastica, vetro e indifferenziato.
E veniamo alla tecnologia...Computer 
e stampanti sono alimentati da energia 
elettrica verde ma siamo sempre alla ri-
cerca di nuove soluzioni per renderli più 
sostenibili. Per prima cosa abbiamo op-
tato per una stampante in rete, in modo 
da non doverne avere una ogni due o tre 
computer, risparmiando così energia, 
denaro, imballaggi, toner. Ma non solo. 
Abbiamo scelto un tipo che supporta la 
funzione fronte-retro, per evitare spre-
chi di carta, e con una tecnologia che uti-
lizza una quantità minore di inchiostro 
per la stampa. Il toner è sicuramente il 
prodotto che ci crea più problemi, è sot-
tinteso che viene smaltito usando gli ap-
positi contenitori, ma averlo ecologico è 
un’impresa ardua. Si accettano suggeri-
menti.
Il nostro prossimo obiettivo? Sostituire i 
vecchi PC con quelli di nuova generazio-
ne più ecologici. Molte case produttrici 

hanno iniziato a fabbricare computer 
e prodotti informatici con un occhio at-
tento alle materie prime utilizzate. Per 
esempio la Sony ha da poco messo sul 
mercato un netbook fatto di plastica rici-
clata e con un monitor privo di mercurio.

Ma la legge fondamentale che in reda-
zione regna incontrastata è il risparmio. 
Infatti non basta usare prodotti ecologici 
e riciclati se poi se ne fa un uso spropo-
sitato. Lo spreco, di qualunque materiale 
si tratti, è una pratica anti-ecologica. Si 
stampano solamente i documenti ne-
cessari, si usa prevalentemente la posta 

elettronica anche per l’invio di documenti 
amministrativi, si utilizzano asciugama-
ni al posto della carta usa e getta, borse 
di tela al posto dei sacchetti di plastica, 
l’ultimo che esce dalla redazione spegne 
tutte le luci (comprese quelle dei moni-
tor). Ed è proprio sul risparmio che ogni 
giornalista di .eco si sbizzarrisce: c’è chi 
raccoglie l’acqua piovana per bagnare le 
piante, chi dispone le postazioni di lavoro 
in modo da sfruttare al massimo la luce 
naturale del sole, chi, a pranzo, spartisce 
i propri avanzi della cena e scalda il cibo 
insieme a qualcun altro per non sprecare 
l’energia del microonde.
E già che siamo arrivati a parlare di pran-
zo, come dimenticarsi della pausa caffè? 
Il tè e il caffè, di cui ogni giorno facciamo 
abbondante uso, è di provenienza equo-
solidale ed è servito in tazzine di cerami-
ca personali.
Infi ne veniamo ai trasporti. In redazione la 
bicicletta e i mezzi pubblici la fanno da pa-
drone e l’automobile si sente trascurata. 
Certo, ogni tanto si arriva in ritardo, vuoi 

Il toner è sicuramente il 
prodotto che ci crea più 
problemi, averlo ecologico è 
un’impresa ardua. 
Si accettano suggerimenti
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MACCHINA O TRENO?
È ora del solito dilemma: macchina o treno? Vivo in campagna, mi scaldo con la legna, 
coltivo molto del cibo che consumo e il resto lo compro a km zero… La mia impronta 
ecologica potrebbe essere molto bassa non fosse che ogni giorno, dopo aver portato 
le bimbe a scuola, devo raggiungere la città. Alla stazione posso arrivare solo in auto e 
la quotidiana tentazione di proseguire fi no a Torino senza dover parcheggiare, correre 
a prendere il treno, aspettare se è in ritardo e poi correre dalla stazione all’uffi cio è 
sempre forte… Come mi raccontava Lester Brown nella sua ultima visita a Torino, i 
trasporti sono l’aspetto che più incide sulla nostra impronta ecologica.  Potenzialmente, 
un cittadino di New York, che vive in un palazzo costruito secondo criteri di risparmio 
energetico, che fa la spesa in uno dei numerosi mercati rionali e si muove con mezzi 
di trasporto pubblici, produce meno CO2 di me, che mi sono spostata in campagna per 
condurre uno stile di vita più sostenibile. Paradossale, no?

Laura Coppo

BELLE AL NATURALE
I prodotti naturali ed ecologici costano sicuramente di più rispetto a quelli che si 
trovano abitualmente negli scaffali dei supermercati, ma i vantaggi sono numerosi e 
molto interessanti. Per esempio, da quando uso il detersivo ecologico per il bucato la 
vaschetta dell’ammorbidente non è più intasata e la lavatrice non allaga più il bagno. 
Invece, a proposito di cosmetici, usando un semplice sapone naturale al cento per cento 
(fate molta attenzione alle case produttrici che spacciano per naturali prodotti che non 
lo sono affatto) non ho più bisogno di usare altre 10 creme per idratare la pelle. Questi 
sono solo due esempi ma ne potrei fare molti altri...

Romina Anardo

UNA VITA A BASSO IMPATTO
Da circa cinque anni ho cambiato il mio stile di vita e sto bene con me stessa e quasi 
in armonia con il mondo che mi ospita. Cerco di essere attenta a ciò che consumo e a 
scovare nei gesti quotidiani il modo più facile per diminuire la mia impronta ecologica. 
Ho iniziato a eliminare l’automobile e lo scoot er per spostarmi da una parte all’altra 
della città. Mi muovo solo in bici o utilizzando i mezzi pubblici in caso di pioggia o neve. 
Poi ho apportato modifi che nel mio stile di vita domestico. Ad esempio, per pulire la 
casa: lo sapete che  l’acqua di cottura della pasta con un cucchiaino d’aceto è effi cace 
per lucidare i fornelli della cucina? La raccolta differenziata è d’obbligo a casa mia e ho 
ridotto notevolmente il consumo dell’usa e getta. Non acquisto più acqua in bottiglia e 
mangio carne o pesce solo una volta a settimana. Ho sostituito la maggior parte delle 
lampadine con quelle a basso consumo e sto attenta a utilizzare in modo corretto gli 
elettrodomestici. L’unica pecca è che ancora non ho smesso di fumare, ma nel frattempo 
posso dichiarare di avere una vita a basso impatto.

Elena Giardina

         perché si perde la coincidenza del treno, 
vuoi per un guasto all’autobus. Ma non 
è così grave: basta far iniziare le riunioni 
dopo le 10.
Un elemento che spesso non viene con-
siderato quando si pensa a una redazio-
ne (o a un uffi cio pubblico o privato, o a 
una piccola azienda) ecologica è il clima 
del gruppo di lavoro. Infatti per rendere 

la redazione più sostenibile c’è voluta, 
e ci vuole, sempre una disponibilità alla 
collaborazione più alta rispetto alle nor-
mali condizioni lavorative.
Non bastano le direttive del capouffi cio 
o i decaloghi sul “lavoratore ambienta-
lista”, ma c’è bisogno di un gruppo ben 
affi atato che ogni giorno si confronta su 
piccole problematiche. Ed è il caso della 

nostra redazione: ognuno cerca di fare la 
sua parte e tutti insieme siamo sempre 
alla ricerca dei prodotti migliori dal punto 
di vista della sostenibilità ma anche del 
costo (perché il risparmio di questi tempi 
non è mai abbastanza). La redazione è un 
continuo scambio di informazioni, buone 
pratiche, suggerimenti, che ci aiutano a 
migliorare giorno dopo giorno. 
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LA MODA DEL RICICLO
Essere leggera sulla Terra anche nella moda è stata un’ardua sfi da, essendo la moda per 
antonomasia il settore dei consumi più esposto all’obsolescenza. Riciclare è il primo 
passo, ma non solo. Unendo l’utile al dilettevole, ho reso il riciclo una pratica profi cua, 
non solo per l’ambiente e le mie tasche, ma anche per la mia creatività. Scampoli 
di stoffa, avanzi di lavoro da cucito, abiti dismessi, bottoni recuperati da camicie e 
cappotti, maglioni infeltriti, vecchie t-shirt: tutti materiali preziosissimi, salvati dalla 
spazzatura per ricrearmi il guardaroba in modo originale e unico. Gli scambi con le 
amiche, poi, sono un ottimo stratagemma per ridare vita a un capo che per me ha perso 
il suo fascino o è diventato troppo stretto, mentre allestire una bancarella ai mercatini 
dell’usato è diventata un’abitudine a cui non so più rinunciare.

Giulia Maringoni

ECO FRIENDLY A MILANO
Conciliare i ritmi di una grande città come Milano con comportamenti eco 
friendly non è sempre facile. Non volevo limitarmi alla sola raccolta differenziata, 
così pian piano ho cambiato alcune piccole abitudini. Bevo acqua dal rubinetto, 
lavatrice e lavastoviglie partono a pieno carico e solo la sera, tutte le prese di 
casa sono collegate alle ciabatte e vengono accese se utilizzate. E poi con due 
bimbi piccoli è divertente andare a piedi fino all’asilo e preparare il pane e la 
pizza in casa. 

Laura Travierso

DALLA PUGLIA CON FURORE
Da quando i miei genitori hanno deciso di coltivare un piccolo orto, le mie 
frequentazioni con i G.A.S. locali e con il banco frutta e verdura del mercato si sono 
di gran lunga diradate. Il tutto ha avuto due conseguenze: siamo diventati più attenti 
alla stagionalità dei prodotti e abbiamo aumentato il consumo di ortaggi, riducendo 
ulteriormente il già limitato apporto di carne. 
Zucchine, melanzane, pomodori, cavolfi ori, fagiolini: a seconda della stagione c’è la 
verdura giusta. Certo, ogni tanto l’attenzione di mio padre per il mantenimento delle 
varietà locali “cozza” con le sue origini. L’ultima? A Bonzo, una piccola frazione delle 
piemontesi Valli di Lanzo, a 973 metri di altitudine, è riuscito a piantare la pugliesissima 
“ruca di ciuccio”. Quando si dice il richiamo della terra (madre)…

Marika Frontino

Scontrini “verdi”
Il gruppo di supermercati francese E. Leclerc ha deciso di sperimentare uno scontrino “verde” dove, oltre al totale in 
euro della spesa, il cliente vede associati i Kg di gas a effetto serra generati da ciascun prodotto. Le emissioni vengono 
calcolate distinguendo tutte le tappe del ciclo di vita del bene in questione, dalla produzione fino allo smaltimento.  

Sempre in Francia anche il gruppo Casino, proprietario di una catena di supermercati, ha attuato una serie di 
politiche volte a rendere i propri punti vendita e i propri clienti più attenti alle tematiche del consumo responsabile. 

Per quanto riguarda i negozi sono state messe al bando le merci contenenti olio di palma non certificato e tutti i mobili in 
legno usati per l’arredamento interno o in vendita sono garantiti FSC (Forest Stewardship Council). Il gruppo ha inoltre svolto 

una serie di interventi volti ad aumentare il risparmio energetico dei propri edifici. 
Ma non è tutto. Dal 2008, con l’agenzia Bio Intelligence Service e con il sostegno di ADEME, Casino ha sviluppato l’Indice Carbone Casino. 
Si tratta di un sistema di etichettatura che permette di identificare l’impatto ambientale dei prodotti considerando il loro intero ciclo di vita 
e, dal 2009, con il programma Casino Avenir, anche le informazioni relative alla loro “riciclabilità”. L’obiettivo è consentire ai consumatori di 
scegliere i propri acquisti in modo responsabile rispetto all’ambiente, grazie a informazioni chiare e misurabili.  (C.G.)
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Squilibri mondiali
Un grande elemento di interesse del rap-
porto è dato dalle correlazioni tra LPI e 
altri indicatori, ad esempio il reddito pro 
capite. Scopriamo così che gli impatti 
del degrado ambientale ricadono più 
direttamente sulle popolazioni povere e 
vulnerabili, in quanto tra il 1970 e il 2007 
l’Indice del Pianeta Vivente aumenta 
leggermente nei paesi ad alto reddito, 
scende del 25% in quelli a medio reddito 
e crolla del 58% in quelli a basso reddi-
to. Nello stesso periodo, è aumentata 
l’impronta ecologica dei paesi ad alto 
reddito ed è diminuita quella dei paesi 
a basso reddito. Insomma, mentre la su-
perfi cie utile di terra pro capite si riduce, 
i ricchi consumano sempre di più e i po-
veri sempre meno.
Come è possibile, si domanda il rappor-
to, che la perdita di biodiversità nelle na-
zioni a basso e medio reddito sia almeno 
in parte collegata all’Impronta degli abi-
tanti delle nazioni ad alto reddito? Come 
è possibile che i consumi in un Paese 
siano correlati alla perdita di biodiver-
sità in un altro? La risposta è nella glo-
balizzazione dei mercati e nella facilità 
di spostamento delle merci nel mondo, 
che consente alle nazioni di soddisfare 
la propria domanda di risorse naturali – 
come utilizzatori intermedi o fi nali – tra-
mite le importazioni da altri Paesi.
Un esempio è l’esportazione di legname 
dal Brasile verso il resto del mondo (ric-
co). Un altro è la produzione di olio di 
palma, che troviamo in moltissimi pro-
dotti industriali che noi consumiamo, 
dalla margarina ai biscotti, dai cosmetici 
ai detergenti. Tra il 1970 e il 2007 la pro-
duzione globale e la domanda di olio di 
palma sono aumentate in maniera verti-
ginosa. Solo negli ultimi 20 anni, le aree 
di coltivazione della palma da olio sono 
maggiorate di circa otto volte, fi no a 7,8 
milioni di ettari nel 2010.
Tutto ciò sta mettendo a rischio la soprav-
vivenza di diverse specie – soprattutto in 
Malesia e Indonesia, che coprono l’87% 
del fabbisogno mondiale – e si prevede 
che la domanda globale di olio di palma 
raddoppierà nuovamente entro il 2020. 

samente nelle zone temperate e in quel-
le tropicali: nelle prime appare in ripre-
sa, nelle seconde è in grave discesa. Ciò 
però non signifi ca, avvertono i curatori, 
che gli ecosistemi delle zone temperate 
siano in migliori condizioni: se il loro in-
dice facesse riferimento ai secoli passa-
ti, invece che ai decenni, probabilmente 
mostrerebbe un declino a lungo termine 
almeno delle stesse dimensioni di quel-
lo delle zone tropicali in epoca recente, 
mentre, precedentemente al 1970, un in-
dice delle zone tropicali a lungo termine 
mostrerebbe un tasso inferiore.
Parallelamente, e non a caso, come ri-
corda il rapporto, è cresciuta l’impron-
ta ecologica dell’umanità. Quest’anno 
ha raggiunto quota 1,5 e gli scenari, se 
le cose non cambieranno (“business as 
usual”) fanno prevedere un’impronta 
pari a due pianeti nel 2030.

Continua la perdita di biodiversità. E i ricchi rubano le risorse 
naturali ai poveri. Nel Living Planet Report 2010 i dati 
aggiornati dell’impatto umano sul Pianeta

Mario Salomone

È stato presentato il 13 ottobre scor-
so il Living Planet Report 2010. Re-
alizzato dal WWF con la collabora-

zione della Zoological Society of London 
e del Global Footprint Network, il rappor-
to mette in relazione l’Indice del Pianeta 
Vivente (LPI) – una misura dello stato di 
salute della biodiversità mondiale – con 
l’Impronta ecologica e l’Impronta idrica, 
che valutano la pressione antropica sulle 
risorse naturali della Terra.
Dal primo Living Planet Report del 1998 
la tendenza è rimasta inalterata e mostra 
una diminuzione globale della biodiversi-
tà mondiale di circa il 30% fra il 1970 e il 
2007. La stima è fatta sulla base del trend 
di 7.953 popolazioni di 2.544 specie di 
mammiferi, uccelli, rettili, anfi bi e pesci.
Il degrado degli ecosistemi incide diver-

Il testo integrale del rapporto in italiano 
è scaricabile dal sito www.wwf.it

Web

IL REALE SIGNIFICATO 
DEL SUPERAMENTO DEI LIMITI
Come è possibile che l’umanità stia utilizzando la capacità di un pianeta e mezzo, quando 
abbiamo un solo pianeta Terra? Così come è possibile prelevare, da un conto corrente 
bancario, una cifra di denaro maggiore degli interessi generati, è ugualmente possibile 
utilizzare le risorse rinnovabili a una velocità maggiore di quella a cui vengono generate. Ogni 
anno, da una foresta può essere prelevata una quantità di legname maggiore di quella che 
ricresce e la quantità di pescato può superare la capacità delle specie ittiche di rigenerarsi. 
Questa modalità d’azione è però perseguibile solo per periodi di tempo limitati, altrimenti le 
risorse si esauriranno totalmente.
Analogamente, nel momento in cui le emissioni di CO2 superano la quantità che foreste e 
altri ecosistemi sono in grado di assorbire, sarebbe necessario un altro pianeta Terra per 
“catturare” le emissioni in eccesso.

(da Living Planet Report 2010)

Squilibri mondiali
Un grande elemento di interesse del rap-
porto è dato dalle correlazioni tra LPI e 
altri indicatori, ad esempio il reddito pro 
capite. Scopriamo così che gli impatti 
del degrado ambientale ricadono più 
direttamente sulle popolazioni povere e 
vulnerabili, in quanto tra il 1970 e il 2007 
l’Indice del Pianeta Vivente aumenta 
leggermente nei paesi ad alto reddito, 
scende del 25% in quelli a medio reddito 
e crolla del 58% in quelli a basso reddi-
to. Nello stesso periodo, è aumentata 
l’impronta ecologica dei paesi ad alto 
reddito ed è diminuita quella dei paesi 
a basso reddito. Insomma, mentre la su-

Siamo ingordi, 
vogliamo 

due pianeti
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Cambiare 
rotta sulla 
mobilità

Aurelio Angelini

L a libertà di spostarsi da un luogo 
all’altro rapidamente riguarda il 
diritto alla mobilità. Ma sempre 

più spesso, oggi, la mobilità viene per-
cepita come un dovere. Statisticamente, 
infatti, solo un terzo degli spostamenti 
avvengono per piacere, gli altri due terzi 
si svolgono per lavoro o necessità.
Analizzando il modal split, cioè la quota 
dei vari mezzi di trasporto, si evidenzia 
una rilevante predominanza dei mezzi su 
gomma, responsabili di enormi consumi 
energetici, di quantità di prodotti petroli-
feri sempre crescenti, che incidono per il 
30% circa delle emissioni globali respon-
sabili del global worming e il cui approv-
vigionamento è legato a confl itti geopoli-
tici, guerre, disastri ambientali.  
Anche le nostre città sono quotidiana-
mente sotto assedio: quello dovuto a 
milioni di autoveicoli, con evidenti pro-
blemi di congestione, di progressiva pa-
ralisi del traffi co, di inquinamento acu-
stico e dell’aria. I parcheggi e la velocità 
dei veicoli limitano gli spazi di vita e di 
socialità, la crescita dei consumi energe-
tici si accompagna all’aumento dei tem-
pi di spostamento.
Le politiche sui trasporti sono appena 
sfi orate dalle richieste di limitazione dei 
consumi energetici e delle emissioni di 
gas serra nell’atmosfera.

Scelte effimere 
ed effetto sprawl 
La gran parte delle città italiane, fi nora, 
non sono state in grado di mettere in 
campo misure adeguate per combattere 
l’inquinamento atmosferico e garantire 
una mobilità commisurata ai bisogni dei 
cittadini. 

Si assiste, il più delle volte, a scelte ef-
fi mere e inconcludenti da parte delle 
amministrazioni comunali, regionali e 
nazionale. Queste sono più proiettate 
a giustifi carsi davanti all’autorità giu-
diziaria, come nel caso dei sindaci o a 
esporre progetti faraonici durante le 
campagne elettorali, anziché assumere 
in modo ordinario e continuato il gover-
no della problematica attraverso piani 

organici e strategie conducenti a  una 
mobilità sostenibile.
Negli ultimi decenni l’effetto sprawl del-
le città o la meta-city ha aggravato la si-
tuazione ambientale urbana. Si assiste, 
ormai, allo svuotamento dei centri urba-
ni di residenti, a vantaggio delle attività 
terziarie e all’urbanizzazione delle cam-
pagne con case unifamiliari. Nel 2001 si 
contavano in Italia 7,5 milioni di case uni-
familiari su un totale di 25 milioni e ogni 
anno ben più della metà delle abitazioni 
costruite sono destinate a un solo nucleo 
familiare. 
A Roma nel 1971 l’insieme dei quartieri 
storici era popolato da 1.400.000 abi-
tanti. Nel 2003 erano 970.000. Non solo 
il centro storico ma anche i rioni nove-
centeschi si svuotano: il quartiere Trie-
ste passa da 92.000 a 65.000 abitanti, 
Ostiense da 101.000 a 69.000. Se una 
famiglia possedeva una o due macchine, 
lo stesso appartamento occupato da un 
uffi cio richiama un numero di macchine 
tre o quattro volte superiore.
Il diritto alla mobilità dentro e fuori le 
nostre città può conciliarsi con il ri-
spetto dell’ambiente, della salute e 
della qualità della vita solo attraverso 
buone politiche dei trasporti pubblici, 
un’appropriata pianifi cazione urbana, 
la ricerca e l’innovazione nel settore 
trasportistico, l’adozione di effi caci mo-
delli di consumo e di gestione dei fl ussi 
turistici e dell’uso del territorio.

Progettare risposte e 
soluzioni innovative
L’inquinamento, la pianificazione ur-
bana, i cambiamenti climatici, i veicoli 
ecologici, le aree pedonali e ciclabili, i 
trasporti inter-modali, i pedaggi urbani, 
la sicurezza, i consumi e l’alimentazione 
a chilometri zero, la salute: sono solo 
alcune delle tematiche che compongo-
no il puzzle per affrontare e progettare 
risposte e soluzioni innovative, immagi-
nando scenari possibili per uno svilup-
po sostenibile, in modo da promuovere 
nuovi modi di interpretare e vivere gli 
spazi collettivi, che riescano a soddisfa-
re le esigenze di mobilità delle società 
contemporanee senza compromettere 
la qualità della vita, la salute e le risorse 
vitali per l’umanità.
La soddisfazione del fabbisogno di mo-
bilità si basa oggi, nei paesi industriali, 
in gran parte sul trasporto motorizzato 

DESS

La gran parte delle città 
italiane, finora, non sono 
state in grado di mettere in 
campo misure adeguate per 
combattere l’inquinamento 
atmosferico e garantire una 
mobilità commisurata ai 
bisogni dei cittadini
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individuale, generatore di gravi problemi 
sociali, economici, ambientali e sanitari. 
In uno scenario di sostenibilità, accanto 
a un trasporto motorizzato individuale e 
collettivo, devono trovare spazi signifi -
cativi le forme ecologiche di spostamen-
to e i sistemi innovativi che permettano 
la combinazione delle varie forme.
È necessario iniziare un percorso di ri-
conversione dei sistemi di trasporto del-
le città per limitare i danni ambientali 
e sociali causati dall’uso improprio del 
mezzo privato a motore, fra cui l’elevata 
incidentalità che determina gravi rischi 
per i soggetti più deboli che percorrono 
le strade (pedoni e ciclisti). Nel fabbiso-
gno di mobilità si intrecciano piacere e 
dovere in modo complesso e gli elementi 
di razionalità diminuiscono ancora ulte-
riormente quando si guardano i mezzi per 
soddisfarlo. È una delle ragioni per cui il 
discorso sulla mobilità è così complesso 
e le soluzioni così diffi cili da trovare.

Ci vorrà una svolta culturale e tecno-
logica per spostare l’attenzione dalla 
fi ssazione sull’auto e aprire lo sguardo 
per includere tutti i mezzi di trasporto 
(pubblici, privati, la bicicletta, l’andare 
a piedi ecc.) e vederne ottimizzare l’uso 
integrato, soprattutto con l’aiuto delle 
tecnologie telematiche.

Gli obiettivi disattesi
Nell’Europa a 15 le attività legate ai 
trasporti rappresentano più del 10% 
del PIL e occupano 7 milioni di per-
sone. Nello stesso tempo si stimano 
nell’8% del PIL i costi esterni prodotti 
dal trasporto. 
Ma guardiamo alcuni dati:

circa 127.000 persone muoiono ogni • 
anno e più di 2,4 milioni sono ferite a 

DESS

seguito di incidenti stradali (1,3% del-
la mortalità totale);
il numero di persone che muoiono • 
prematuramente per inquinamento 
atmosferico è stimato in 100.000 per 
anno;
le morti infantili tra 0 e 4 anni attri-• 
buibili al Pm10 sono dalle 4.000 alle 
13.000; 
120 milioni di europei sono esposti a • 
livelli di rumore da traffi co superiori ai 
55 decibel; 
la mortalità attribuita a mancanza di • 
attività fi sica è stimata in 600.000 
persone/anno. 

L’Europa si era posta un ambizioso 
obiettivo, rimasto in larghissima parte 
disatteso: riportare nel 2010 la quota 
modale relativa all’uso dell’automobile 
ai livelli del 1988. Questo traguardo – che 
rimane valido – era contenuto nel docu-
mento Strategia di Sviluppo Sostenibile 
(com 2001/264 Final), che stabiliva la 
necessità di disaccoppiare la crescita 
della domanda di trasporto dalla cresci-
ta del Prodotto Interno Lordo per ridurre 
la congestione e altri effetti collaterali 
negativi legati al trasporto e di spostare 
parte della mobilità privata su rotaia, ac-
qua e trasporto pubblico locale.
Un sistema di trasporti sostenibile, in 
particolare, dovrebbe:

consentire un accesso sicuro, econo-1) 
micamente attuabile e socialmente 
accettabile a persone, luoghi, beni e 
servizi;
soddisfare i bisogni di categorie e 2) 
generazioni differenti nella società;
essere progettato in modo compati-3) 
bile con la salute e la sicurezza della 
popolazione;
utilizzare le risorse rinnovabili a un 4) 
livello inferiore al loro tasso di rige-

nerazione e le risorse non rinnovabili 
a un livello inferiore ai tassi di svilup-
po di sostituti rinnovabili;
realizzare obiettivi generalmente ac-5) 
cettati per la salute e la qualità am-
bientale;
proteggere gli ecosistemi evitando i 6) 
superamenti di carichi e i livelli critici 
per la loro integrità;
non aggravare i fenomeni globali 7) 
avversi, come ad esempio i cambia-
menti climatici;
promuovere l’educazione e la parte-8) 
cipazione della comunità alle deci-
sioni relative ai trasporti;
anteporre la capacità complessiva del 9) 
sistema alle prestazioni di punta di al-
cune sue componenti e l’effi cienza e 
la regolarità alla velocità massima;
ricondurre la mobilità al suo effettivo 10) 
ruolo di mezzo fi nalizzato all’acces-
sibilità, che può essere soddisfatta 
anche operando su altri settori di in-
tervento quali ad esempio l’innova-
zione tecnologica e la pianifi cazione 
urbanistica e territoriale.

La soddisfazione del 
fabbisogno di mobilità si basa 
oggi, nei paesi industriali, 
in gran parte sul trasporto 
motorizzato individuale, 
generatore di gravi problemi 
sociali, economici, ambientali 
e sanitari
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Inquinamento: i danni 
alla salute e alle città
Le sostanze gassose inquinanti più co-
muni sono presenti nelle emissioni da 
traffico veicolare e provocano effetti 
dannosi sull’organismo. 
Gli inquinanti cosiddetti secondari (bios-
sido d’azoto e ozono) sono molto nocivi 
e rappresentano il risultato di reazioni 
tra gli inquinanti primari (monossido di 
carbonio, monossido d’azoto, i compo-
sti organici volatili, gli ossidi di zolfo e le 
polveri sottili Pm10) e gli elementi natu-
rali presenti nell’atmosfera. 
Il monossido di carbonio, prodotto dalla 
combustione incompleta dei carburan-
ti, aumenta in modo considerevole in 
condizioni di marcia a bassa velocità e 
di fermate con motore al minimo. Il suo 
effetto sull’uomo è altamente tossico: 
creando con l’emoglobina una miscela 
che limita l’ossigenazione del sangue 
determina guasti al sistema respiratorio 
e, nel caso d’elevate concentrazioni, la 
morte. In modeste quantità, invece, può 
produrre disturbi psico-motori, vertigine 
e mal di testa.
I rischi aumentano nella stagione estiva, 
quando i cittadini sono esposti al co-
siddetto “smog fotochimico” prodotto 
dall’inquinamento atmosferico e delle 
reazioni chimiche catalizzate dalla ra-
diazione solare e dall’alta temperatura. 
Lo smog fotochimico è un inquinante ti-
pico delle giornate torride e i valori mas-
simi sono raggiunti nelle ore più calde. 
Aggredisce le vie respiratorie dell’uomo 
e in modo particolare i broncopatici, gli 
asmatici, gli anziani e i bambini. Oltre 
alla salute umana, lo smog fotochimico 
determina danni all’ambiente, alla vege-
tazione e ai materiali (monumenti stori-
ci, abitazioni ecc).

Particolare preoccupazione e attenzione 
deve essere rivolta, per gli effetti diretti 
sulla salute umana, dai composti orga-
nici aromatici. Tra quelli volatili la specie 
maggiormente pericolosa è il benzene, 
relativamente stabile (permane nell’aria 
per circa quattro giorni) e ricco di pro-
prietà cancerogene (gli studi lo associa-
no alla leucemia).
L’inquinamento acustico prodotto dal 
traffi co rappresenta uno dei più diffusi 
elementi di nocività negli ambienti urba-
ni. Gli effetti sull’uomo, quando è supe-
rata la soglia di 55 decibel, riguardano il 
sistema nervoso, il sonno e la capacità di 
concentrazione e di comunicazione.
Il traffi co urbano provoca infi ne danni 
economici alle città. Le vibrazioni come 
le emissioni inquinanti rappresentano un 
grave pericolo per il patrimonio culturale, 
in quanto contribuiscono al degrado dei 
monumenti e degli immobili.
Nel Rapporto Apat/OMS del 2006 sul-
la Qualità dell’Ambiente Urbano ven-
gono stimate le morti e le malattie do-
vute al Pm10 e all’ozono e si evidenzia 
come il Pm10 emesso dal trasporto su 
strada rappresenta la principale fonte 
di emissione di particolato nelle aree 
metropolitane italiane. A questo si ag-
giunge che i trasporti su strada sono 
responsabili delle maggiori quote di 
precursori di particolato secondario, 
quali ossidi di azoto e composti orga-
nici volatili.
La ricerca ha monitorato l’inquinamento 
in 13 città italiane di oltre 200.000 abi-
tanti: Torino, Genova, Milano, Trieste, 
Padova, Venezia-Mestre, Verona, Bolo-
gna, Firenze, Roma, Napoli, Catania, Pa-
lermo. Si tratta dell’equivalente di circa 
10 milioni di persone, pari a più del 18% 
del totale della popolazione nazionale. I 

risultati indicano che l’impatto sanitario 
è considerevole e si riferiscono in parti-
colare alla mortalità per effetti a lungo 
termine attribuibile alle concentrazioni 
di Pm10 superiori ai 20 µg/m31, limite 
che la direttiva comunitaria 99/30/EC 
ha indicato per il 2010, proposto anche 
dalle linee guida sulla qualità dell’aria 
dell’OMS appena revisionate.
Tra il 2002 e il 2004, una media di 8.220 
morti l’anno sono dovute agli effetti a 
lungo termine delle concentrazioni di 
Pm10 superiori ai 20 µg/m3, pari al 9% 
della mortalità negli over 30 per tutte le 
cause esclusi gli incidenti stradali.
Le nuove conoscenze disponibili sugli 
effetti sanitari del Pm10 consentono di 
scomporre l’impatto della mortalità per 
gli effetti cronici oltre i 20 µg/m3 in can-
cro al polmone (742 casi/anno), infarto 
(2.562), ictus (329).

Inoltre lo studio prende in considerazio-
ne l’impatto dell’ozono, che si sta deli-
neando sempre più come un inquinante 
ad alto rischio, soprattutto in Europa 
meridionale. Le concentrazioni risulta-
no in aumento e gli effetti sulla salute in 
crescita. La stima è di 516 morti all’anno 
nelle città italiane, che si aggiungono a 
quelle dovute al Pm10.
Anche nel 2010 in Italia molte delle città 
principali hanno raggiunto i 35 giorni di 
eccedenza dei 50 µg/m3 e poche hanno 
rispettato i limiti annuali di 40 µg/m3. 

1 Microgrammi per metro cubo.
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Il DESS
La Settimana s’inqua-
dra nel DESS, Decennio 
dell’Educazione allo Svi-
luppo Sostenibile 2005-
2014, campagna mondiale 
proclamata dall’ONU e 
coordinata dall’UNESCO, 
allo scopo di diffondere 
valori, conoscenze e stili di 
vita orientati al rispetto del 
bene comune e delle risorse 
del pianeta. 
A scegliere il tema dell’anno 
è il Comitato nazionale DESS 
che si compone di tutte le 
principali realtà che operano 

a ogni livello in Italia per promuovere la 
cultura della sostenibilità: istituzioni, as-
sociazioni, rappresentanze socio-econo-
miche, ONG, centri di ricerca e formazione, 
reti di scuole, agenzie ambientali ecc.
Le precedenti edizioni della Settimana 
di Educazione allo Sviluppo Sostenibile 
sono state dedicate ai temi dell’energia 
(2006), dei cambiamenti climatici (2007), 
della riduzione e riciclaggio dei rifi uti 
(2008) e della città e cittadinanza (2009) 
e hanno avuto uno straordinario e cre-
scente successo di partecipazione. 

Scenderanno in campo 
centinaia e centinaia di 
realtà, dalle istituzioni 
alle scuole, dalle asso-
ciazioni alle imprese, 
dalle fondazioni alle 
università, dando vita 
a una fi tta rete di even-
ti del genere più diver-
so: convegni, giochi, 
escursioni, mostre, laboratori, spettacoli, 
dimostrazioni...
Inquinamento, pianifi cazione urbana, 
cambiamenti climatici, veicoli ecologici, 
aree pedonali e ciclabili, trasporti inter-
modali, pedaggi urbani, democrazia 
partecipata, sicurezza, consumi e ali-
mentazione a “chilometri zero”, salute: 
sono solo alcune delle tematiche che 
saranno affrontate per cercare e inco-
raggiare risposte e soluzioni innovative, 
immaginando scenari possibili per uno 
sviluppo sostenibile.
Gli appuntamenti sono organizzati nel-
le varie regioni italiane: tutti coloro che 
sono impegnati nell’educazione alla so-
stenibilità sul territorio possono aderire 
promuovendo iniziative da inserire nel 
programma nazionale e curandone la re-
alizzazione. L’attività di coordinamento 
e promozione delle iniziative attuate su 
scala territoriale benefi cia della collabo-
razione delle regioni e province autono-
me italiane. 

DESS

Muoversi “eco”
Dall’8 al 14 novembre 2010, la settimana UNESCO 
di Educazione allo Sviluppo Sostenibile punta 
l’attenzione sul tema della mobilità

Federica Rolle

L e esigenze della mobilità, dentro 
e fuori i nostri centri urbani, pos-
sono conciliarsi con il rispetto 

dell’ambiente, della salute e della qualità 
della vita? Quale contributo può proveni-
re dalle politiche dei trasporti pubblici, 
dagli strumenti di pianifi cazione urbana, 
dalla ricerca e dall’innovazione nel setto-
re automobilistico, dai modelli di consu-
mo e dalla gestione dei fl ussi turistici? È 
davvero possibile promuovere forme al-
ternative e salutari di trasporto? 
Alla luce di queste e altre domande si 
svolgerà l’edizione 2010 della Settima-
na UNESCO di Educazione allo Sviluppo 
Sostenibile, che si terrà dall’8 al 14 no-
vembre e sarà dedicata proprio al tema 
della mobilità.

Nuovi modi di vivere gli spazi 
collettivi
L’iniziativa, organizzata anche quest’an-
no sotto l’egida e il coordinamento del-
la Commissione Nazionale Italiana per 
l’UNESCO, vuole in primo luogo pro-
muovere nuovi modi di interpretare e 
vivere gli spazi collettivi, che riescano a 
soddisfare le esigenze di mobilità delle 
società contemporanee senza compro-
mettere la qualità della vita, la salute e 
le risorse vitali per l’umanità.

Ulteriori dettagli e materiale informativo 
all’indirizzo:
www.unescodess.it/iniziative/eventi/
settimana_nazionale_educazione_
sviluppo_sostenibile_2010

Web

Vuoi sapere quanto aiuti l’ambiente scegliendo di viaggiare 
in treno invece che in auto? Da qualche mese, sui biglietti 
intercity ed eurostar, le Ferrovie dello Stato (FS) segnalano 
ai passeggeri le emissioni di CO2 evitate per ogni viaggio. Un 
esempio? Se da Torino si vuole arrivare a Roma si possono 
risparmiare 78 kg di emissioni.
Per ogni passeggero/km, le FS producono 44 grammi 
di CO2 contro i 118 dell’auto e i 140 dell’aereo. Anche sul fronte del 
risparmio energetico la superiorità del treno è innegabile: consuma il 
91% in meno rispetto al viaggio aereo, il 77% in meno del camion e il 
68% in meno dell’automobile. Di fatto il trasporto su ferro incide solo 
in minima parte sul riscaldamento del pianeta e abbatte drasticamente 
i valori delle polveri sottili. 

Ma i passi verso la sostenibilità delle FS non 
finiscono qui. Per 230 nuove carrozze e 11 Freccia 
Rossa sono state utilizzate esclusivamente 
vernici idrosolubili. Inoltre il gruppo ha aderito al 
“Patto per l’Ambiente”, promosso dal Ministero 
dell’Ambiente, che prevede finanziamenti 
agevolati per la diffusione di tecnologie a basse 

emissioni e ad alta efficienza per il periodo 2009-2012. 
Il Patto comprende anche la sottoscrizione di accordi di programma 
volontari con imprese che investono in fonti rinnovabili e risparmio 
energetico e punta a un taglio delle emissioni tale da ridurre di circa 
il 25% il gap del nostro Paese, rispetto ai limiti fissati dal Protocollo 
di Kyoto. (E.G.)

NON PERDERE IL TRENO!

proclamata dall’ONU e 
coordinata dall’UNESCO, 
allo scopo di diffondere 
valori, conoscenze e stili di 
vita orientati al rispetto del 
bene comune e delle risorse 
del pianeta. 
A scegliere il tema dell’anno 
è il Comitato nazionale DESS 
che si compone di tutte le 
principali realtà che operano 

Sopra: la locandina della Settimana Unesco DESS 2010 
è disegnata da Carlo Stanga
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ambiente

Giuseppe Dini

L a Giornata del creato di quest’anno 
non poteva scostarsi dal messag-
gio proposto lo scorso gennaio da 

Benedetto XVI in occasione della Giornata 
mondiale per la pace, intitolato “Se vuoi 
coltivare la pace, custodisci il Creato”.
I vescovi, nel mettere in evidenza la 
prospettiva biblica dell’abbondanza dei 
doni della terra offerti dal Creatore, sot-
tolineano che la Pace non può esistere 
senza giustizia e cioè senza la giusta di-
stribuzione delle risorse naturali. Infatti 
«nella prospettiva biblica, l’abbondanza 
dei doni della terra offerti dal Creatore 
fonda la possibilità di una vita sociale 
caratterizzata da un’equa distribuzione 
dei beni. È la logica della manna: “colui 
che ne aveva preso di più, non ne ave-
va di troppo; colui che ne aveva preso di 
meno, non ne mancava” (Es 16,18)».
Benedetto XVI ha segnalato più volte le 
diffi coltà che i poveri hanno oggi nell’ac-
cesso alle risorse ambientali, soprattutto 
quelle più indispensabili: l’acqua, il cibo, 
l’energia. I vescovi sottolineano, perciò, 
che «spesso, infatti, l’ambiente viene 
sottoposto a uno sfruttamento così in-
tenso da determinare situazioni di forte 
degrado, che minacciano l’abitabilità 
della terra per la generazione presente e 
ancor più per quelle future. Questioni di 
apparente portata locale si rivelano con-
nesse con dinamiche più ampie, quali per 
esempio il mutamento climatico, capaci 

di incidere sulla qualità della vita e sulla 
salute anche nei contesti più lontani».
Nel messaggio i pastori indicano che 
pace, giustizia e cura della Terra posso-
no crescere solo insieme e la minaccia a 
una di esse si rifl ette anche sulle altre: 
«il libro della natura è uno e indivisibi-
le, sul versante dell’ambiente come sul 
versante della vita…, in una parola dello 
sviluppo umano integrale».
Lo sfruttamento eccessivo cui è sottopo-
sto tutto l’ambiente naturale spesso de-
termina situazioni di degrado, arrivando 
a minacciare la vita stessa degli abitan-
ti. Si pensi anche alle recenti catastrofi  
naturali, causate ormai con certezza dai 
cambiamenti climatici, conseguenza di 
un dissennato sviluppo.
Occorre sottolineare che la maggior par-
te delle risorse ambientali ed energeti-
che sempre con più evidenza, partono 
dai Paesi poveri per sostenere l’econo-
mia dei Paesi industrializzati.
«L’incetta delle risorse naturali, che in 
molti casi si trovano proprio nei Paesi 
poveri, genera sfruttamento e frequenti 
confl itti tra le Nazioni e al loro interno», 
ha ricordato il Papa nell’enciclica La cari-
tà nella verità.
«Pace, giustizia e cura della terra posso-
no crescere solo insieme e la minaccia a 
una di esse si rifl ette anche sulle altre».
Abbiamo il dovere di consegnare la Terra 
ai nostri discendenti, in modo che la pos-
sano degnamente abitare, ma per que-
sto è necessario una vera “conversione 

ecologica”. Non si può parlare di bene 
comune senza considerare l’ambiente, 
né di rispetto dei diritti fondamentali sen-
za la necessità di vivere in un ambiente 
sano. Tutto questo, però, necessita cam-
biamenti morali radicali: stili di vita più 
orientati al risparmio, evitando consumi 
superfl ui e privilegiando le energie rinno-
vabili. Tutto ciò signifi ca costruire la pace 
nella giustizia e ognuno di noi può farlo 
prendendosi una parte di responsabilità 
nella gestione del creato, nel cercare di 
fare quello che può direttamente nella 
sua vita quotidiana.
Per attivare questo mutamento e dar-
gli la giusta consistenza, basta partire 
dall’ammirazione estasiata delle bellez-
ze naturali che incontriamo, dalla varie-
tà delle creature che ci circondano, per 
scoprirvi i doni che Dio ci ha dato e nei 
quali si manifesta.
Questa essenza spirituale può alimen-
tarsi dalla tradizione cristiana a partire 
dalla Eucaristia, nella quale ringraziamo 
il Padre per quei frutti della terra, il gra-
no e l’uva, che si trasformano per noi in 
pane di vita e bevanda di salvezza.
Il messaggio termina con l’accenno 
all’incontro Ecumenico del 2011 a King-
ston, in Giamaica, dedicato alla Pace 
attraverso la tutela ambientale e la con-
sapevolezza che Dio «tramite il creato, si 
prende cura di noi». n

Un database di testi sulla salvaguardia 
del creato
www.progettoculturale.it

Ufficio nazionale per i problemi sociali 
e il lavoro
www.chiesacattolica.it/lavoro

Consiglio delle conferenze episcopali 
europee (CCEE)
www.kath.ch/ccee/italiano/ambiti/
ambiente.htm

Il Consiglio ecumenico delle Chiese
www.wcc-coe.org

La rete ambientale cristiana europea
www.ecen.org

La campagna “Target 2015” della 
FOCSIV
www.climadigiustizia.it

Tutte le giornate dedicate al Creato e il 
materiale relativo
www.chiesacattolica.it/unpsl/siti_
di_uffici_e_servizi/ufficio_problemi_
sociali_e_lavoro/00004905_Custodia_
del_creato.html

Web

ecologica”. Non si può parlare di bene 
comune senza considerare l’ambiente, 
né di rispetto dei diritti fondamentali sen-
za la necessità di vivere in un ambiente 
sano. Tutto questo, però, necessita cam-
biamenti morali radicali: stili di vita più 
orientati al risparmio, evitando consumi 
superfl ui e privilegiando le energie rinno-
vabili. Tutto ciò signifi ca costruire la pace 
nella giustizia e ognuno di noi può farlo 
prendendosi una parte di responsabilità 
nella gestione del creato, nel cercare di 
fare quello che può direttamente nella 
sua vita quotidiana.
Per attivare questo mutamento e dar-
gli la giusta consistenza, basta partire 
dall’ammirazione estasiata delle bellez-
ze naturali che incontriamo, dalla varie-

Custodire 
il Creato 
per coltivare 
la pace

Per consegnare la Terra alle generazioni future è necessaria 
una vera e propria “conversione ecologica”. Una giusta 
distribuzione delle risorse naturali, uno sviluppo assennato e il 
diritto a un ambiente sano: parte da qui il messaggio per la 5ª 
Giornata per la salvaguardia del creato (1° settembre 2010)
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non sfocino nel culturalismo, nella ten-
denza a irrigidire le culture indigene in 
qualcosa di statico e immobile, da con-
servare come un oggetto da museo.
Accanto alle concezioni istituzionali, in 
base a cui l’educazione indigena è defi ni-
ta “differenziata, bilingue e intercultura-
le”, è interessante esplorare la questione 
dal punto dei vista dei Guaraní, inda-
gando come essi gestiscono le scuole 
di comunità e quali forme di mediazione 
mettono in atto tra educazione scolasti-
ca ed educazione tradizionale. Come ab-
biamo visto, in questo contesto la scuola 
ne esce profondamente trasformata. Le 
attività scolastiche, oltre a comprendere 
le materie curricolari come il portoghe-

complesso rapporto tra tradizione e con-
temporaneità, tra concezioni educative 
proprie della cultura indigena ed educa-
zione scolastica di tipo occidentale, in-
trodotta nei villaggi a partire dalla metà 
degli anni ‘90 con la creazione di scuole 
statali indigene.
Ecco allora che le esperienze educative 
guaraní appaiono estremamente interes-
santi da indagare e analizzare non solo per 
gli antropologi ma anche per tutti coloro 
attivi in campo educativo e interculturale. 
Si tratta, infatti, di esperienze sincretiche 
e innovative dal momento che creano un 
dialogo tra “paradigmi educativi” differen-
ti e che possono essere messe a confronto 
con contesti educativi a noi più famigliari. 
Da questo esercizio di confronto, di ricerca 
di connessioni possono nascere interro-
gativi, spunti di rifl essione nuovi, punti di 
vista originali che mettono in discussione 
modi di vedere e di fare consolidati.
Le scuole guaraní in cui ho svolto la mia  
ricerca come antropologa si allontanano 
non poco dal modello occidentale a cui 
siamo abituati. Il loro intento è contribu-
ire alla tutela e alla valorizzazione delle 
culture autoctone, in particolare delle 
lingue native, destinate in molti casi a 
soccombere di fronte all’uso del por-
toghese, la lingua nazionale. Obiettivi 
questi certamente positivi e condivisi-
bili, ma diffi cili da tradurre in politiche 
educative e programmi scolastici che 

educazione

appunti per 
un’educazione 
interculturale

In Brasile la popolazione 
indigena Guaraní ha elaborato 
un modello scolastico che alle 
materie curricolari affianca 
lezioni di caccia, pesca, 
coltivazione e artigianato. 
L’obiettivo è sviluppare 
armoniosamente il reko 
(“modo di essere”) del 
bambino

Chiara Bergaglio

I bambini, in fi la lungo il sentiero, se-
guono Wera Mirim, il capovillaggio e 
i suoi fi gli più grandi, fi no alla radura 

che si apre in mezzo alla foresta dove 
vengono coltivate, in simbiosi con l’am-
biente circostante, vari tipi di palme, da 
cui si ricava il “cuore” che verrà poi cotto 
sul fuoco o mangiato crudo con il miele. 
Gli uomini osservano attentamente le 
palme al fi ne di scegliere quelle pronte a 
essere abbattute e iniziano le operazioni 
di taglio. I bambini si disperdono tutt’in-
torno, osservando silenziosamente i ge-
sti sapienti degli adulti. Siamo nel vivo di 
una “lezione” di scuola, una scuola mol-
to particolare, quella dei Guaraní Mbya, 
gruppo indigeno del Brasile appartenen-
te alla famiglia linguistica tupi-guaraní.

Mi trovo in una Terra Indigena situata a 
un centinaio di chilometri a nord di São 
Paulo, in una delle porzioni meglio con-
servate di foresta atlantica, vegetazione 
subtropicale che un tempo ricopriva le 
coste del Brasile centro-meridionale.

Tradizione e contemporaneità
L’educazione rappresenta oggi per i 
Guaraní uno degli ambiti cruciali a cui 
pensare, in particolare per praticare il 

Le scuole guaranì intendono 
contribuire alla tutela e alla 
valorizzazione delle culture 
autoctone, in particolare delle 
lingue native, destinate in 
molti casi a soccombere di 
fronte all’uso del portoghese
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Questa popolazione sembra voler elabo-
rare un proprio peculiare modo di artico-
lazione tra educazione scolastica e for-
me più tradizionali, poiché è fermamen-
te convinta di non voler rinunciare a nes-
suno dei due tipi di sapere. Sanno che 
alle nuove generazioni, oggi, servono 
le conoscenze provenienti dalla società 
dominante (l’informatica, il portoghese 
scritto, la matematica ecc.) così come è 
un loro diritto conservare, tramandare, 
rielaborare i saperi indigeni relativi alla 
natura, ai metodi di cura tradizionali, 
all’educazione.

Pensando alle nostre scuole, ai conte-
sti educativi italiani, sempre più multi-
culturali e multilinguistici, forse, insie-
me ai Guaraní, potremmo adottare una 
prospettiva più disponibile a “gettare 
ponti” tra diversità, presunte o tali, 
e a superare la logica oppositiva ed 
escludente di dicotomie quali alunno 
italiano/alunno immigrato, noi/altri, 
modernità/tradizione, lingua italiana/
lingue. Per creare una scuola più aper-
ta alla sperimentazione e all’intreccio 
creativo. n

narsi senza che ciò costituisca motivo di 
preoccupazione o fastidio.
Come ho intuito, per poi trovare succes-
sivamente conferma nelle conversazioni 
con alcuni anziani e con giovani inse-
gnanti delle scuole indigene, all’origine 
di queste modalità di relazione vi è un 
fondamentale principio educativo, che 
probabilmente è alla base dell’intera 
concezione educativa guaraní, ovvero il 
rispetto del reko, del modo di essere, in 
lingua nativa, di ogni bambino. Secondo 
la concezione guaraní, infatti, ogni esse-
re umano è caratterizzato da un proprio 
peculiare e irripetibile insieme di qualità 
e caratteristiche presente fi n dalla nasci-
ta e diffi cilmente modifi cabile. Compito 
dei genitori e della comunità è provve-
dere allo sviluppo armonioso del reko 
di ogni bambino, tanto sul piano fi sico 
che spirituale. I Guaraní usano nella loro 
lingua un’espressione molto poetica e 
signifi cativa poty reko, “far fi orire” la 
personalità del bambino.
In tutte le situazioni educative l’adulto 
guaraní ritiene che non sia bene obbliga-
re o forzare il bambino a fare qualcosa, 
quanto piuttosto rispettare e assecon-
dare i suoi tempi e le sue inclinazioni. 
Si crede, inoltre, che la volontà ad ap-
prendere non possa essere più di tanto 
infl uenzata dall’adulto, ma nasca come 
“moto proprio” nell’anima del bambino. 
Per questi motivi è perfettamente nor-
male che i piccoli prendano parte alle at-
tività quando “si sentono”, quando sono 
mossi da uno stimolo interiore. Tutto ciò 
avviene tanto nei contesti educativi più 
tradizionali (la foresta, l’opy, ecc.) quan-
to nelle scuole indigene, nelle dinami-
che di classe.
Dal principio educativo del rispetto 
del reko del bambino discendono altre 
notevoli implicazioni riguardanti, per 
esempio, i rimproveri o i metodi corret-
tivi. Mai un adulto guaraní sgridereb-
be apertamente un bambino con modi 
brutali e umilianti, proprio perché con-
sapevole che ciò ferirebbe la sensibili-
tà del piccolo e avrebbe conseguenze 
negative.

Gettare ponti
La mia ricerca etnografi ca tra i Guaraní ha 
messo in luce, seppur tra molte diffi coltà 
e problematicità, come sia possibile crea-
re un dialogo e costruire spazi di media-
zione tra concezioni educative diverse.

se, il guaraní, la matematica, le scienze 
ecc., includono anche “lezioni” di caccia, 
pesca, coltivazione e artigianato, no-
nostante oggi tali attività siano sempre 
più problematiche da praticare a causa 
dell’impoverimento delle risorse naturali 
a disposizione delle comunità.
Il concetto di scuola tra i Guaraní si dila-
ta e ingloba l’intero contesto comunita-
rio dove, insieme all’ambito domestico-
famigliare, hanno luogo i processi edu-
cativi indigeni di tipo più tradizionale, 
basati sull’osservazione delle attività 
degli adulti e sulla loro sperimentazione 
da parte dei bambini.

Sviluppare il reko
Nelle situazioni di insegnamento/ap-
prendimento cui ho assistito sul campo, 
tanto nella foresta, per imparare a co-
struire trappole per piccoli mammiferi, 
quanto nell’opy, la casa di preghiera, 
per apprender i canti e le danze religio-
si, mi ha colpito un particolare aspetto 
della relazione educativa tra adulti e 
bambini. Le varie attività non hanno un 
inizio rigidamente determinato e impo-
sto dall’autorità dell’adulto, così come 
da parte dei bambini vige una certa “non 
constrittività” a partecipare a ciò che si 
sta facendo. I piccoli sono lasciati rela-
tivamente liberi, man mano si radunano 
intorno agli adulti, incuriositi da ciò che 
stanno facendo, ma possono allonta-

educazione

appunti per 
un’educazione 
interculturale Tra i Guaranì si crede che la 

volontà ad apprendere nopn 
possa essere più di tanto 
influenzata dall’adulto, ma 
nasca come “desiderio” 
nell’anima del bambino
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cantieri Russo, affiancata, durante il 
percorso, dall’imbarcazione dell’asso-
ciazione Afrodite, con a bordo Mauro 
Bornia, uno dei tre skipper disabili abi-
litati in Italia.

L’esperienza in mare
Il viaggio è durato un paio d’ore, nel corso 
delle quali i partecipanti hanno avuto spie-
gazioni tecniche nautiche, marinaresche e 

di biologia marina. Negli occhi dei 
ragazzi una grande sorpresa: alcuni 
di loro hanno vissuto per la prima 
volta l’esperienza in mare, timonan-
do la nave a turno in direzione del 
Parco Naturale Regionale di Porto 
Venere. In questo compito sono 
stati aiutati dal comandante Luca 
Oldrà, che per dieci anni ha vissuto 
in Francia, dove ha insegnato pres-
so Les Glénans, la più grande e ce-
lebre scuola di vela europea. 

L’approdo a Palmaria  
e il ritorno
L’equipaggio, dopo il pranzo consumato 
sull’imbarcazione, è sbarcato a Palma-
ria, una delle tre isole dell’arcipelago 

tica del Centro Velico Caprera, a Lerici, 
dove alle 10, è salpata la goletta in le-
gno Oloferne dell’associazione La Nave 
di Carta. Una barca da lavoro lunga 23 
metri costruita a Messina nel 1944 nei 

il Pianeta azzurro

S.M.

«Scoprii quanto ero marinaio 
di cuore, di mente, per così dire 
fisicamente. Soltanto uomo di 
mare e di navi. E il mare unico 
mondo che avesse importanza; 
e le navi banco di prova di 
temperamento, di coraggio, di 
lealtà e di amore».

Joseph Conrad

D opo il progetto “Snor-
keling & seawatching per tutti”, 
in collaborazione con l’Istituto 

per l’Ambiente e l’Educazione Scholé Fu-
turo ONLUS, il mare torna a essere pro-
tagonista attraverso una nuova espe-
rienza alla scoperta dell’ambiente. L’ap-
puntamento si è svolto lunedì 9 agosto, 
con una gita in barca a vela, che è stata 
l’occasione di incontro tra diversamente 
abili e normodotati.

L’arrivo
Ore 9: ritrovo presso il parcheggio del 
punto vendita Decathlon di Santo Ste-
fano di Magra alla volta della base nau-

“Vela per tutti” con  
la Fondazione Decathlon

La NaVe  
Di Carta 
La Nave di Carta è un’associazione 
fondata nel 1998 per promuovere 
e diffondere la cultura del mare 
e della navigazione a vela come 
mezzo educativo per i giovani. Le 
attività proposte hanno l’obiettivo 
di contrastare il disagio sociale, 
fisico e psichico dei ragazzi. 
L’associazione organizza crociere 
didattiche per gli studenti delle 
scuole primarie e attività di 
supporto terapeutico per gruppi 

di disabili mentali. Con il Centro di giustizia minorile della Liguria 
ha, inoltre, avviato un progetto di recupero delle devianze giovanili 
attraverso l’esperienza della navigazione. 
Il presidente e velista Marco Tibiletti, da oltre quindici anni 
impegnato in attività nautiche a scopi educativi, è consulente della 
storica casa editrice Mursia.
i www.navedicarta.it

GoLetta 
oLoFeNe
Le attività nautiche e didattiche 
dell’associazione La Nave di Carta 
si svolgono a bordo della goletta 
Olofene. L’imbarcazione è stata 
usata fino agli anni Sessanta per 
il trasporto dalla Sicilia alle isole 
Eolie. In seguito è stata trasformata 
in imbarcazione da diporto, con 
il rifacimento del piano velico, 
l’ampliamento della sezione di 
deriva e l’applicazione di una tuga.
Nel 1992 a Olbia è stata oggetto di un 
restauro complessivo svolto da una 
squadra di maestri d’ascia di Torre 

del Greco. Nel 1995/96 è stata utilizzata dal WWF per il monitoraggio 
dell’ambiente marino e delle coste italiane. La manutenzione e il 
restauro sono oggi affidati al maestro d’ascia Aurelio Martuscelli. 
Questa barca d’epoca consente l’insegnamento di tecniche di 
navigazione tradizionale.
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dell’Area di Tutela Marina. La guida del 
Parco, accompagnando i ragazzi lungo 
il sentiero panoramico, ha illustrato le 
caratteristiche morfologiche dei due 
versanti dell’isola: quello orientale, co-
perto da una ricca vegetazione di tipo 
mediterraneo, scende gradatamente a 
mare, mentre quello occidentale è defi-
nito da alte e ripide scogliere.
A fine giornata, prima del rientro, i ragaz-
zi hanno ancora avuto tempo ed energie 
per fare un bagno nelle splendide acque 
di Pozzale. n

il Pianeta azzurro

Porto VeNere e La PaLmaria
Il Parco Naturale Regionale di Porto Venere si estende per circa 400 
ettari, racchiudendo il promontorio omonimo, le isole Palmaria, Tino 
e Tinetto e l’Area di Tutela Marina.
La separazione, nel tardo Quaternario, delle isole dal promontorio 
non ha permesso una differenziazione a livello floristico e questo 
giustifica la presenza della medesima vegetazione su isole e parte 
terrestre e di pochi, per questo importanti, endemismi.
Delle tre isole dell’arcipelago, la Palmaria, quella più frequentata e 
conosciuta, probabilmente deve il suo nome alle numerose grotte che 
caratterizzano la costa. Infatti, nel dialetto celtico-ligure le grotte erano 
chiamate “balme”, da cui Balmaria e quindi Palmaria.
La Grotta Azzurra e la Grotta Vulcanica sono le più famose e si trovano nel versante 
occidentale. La prima è caratterizzata dal colore azzurro dell’acqua, che tinge di riflessi 
iridescenti le pareti della roccia. Nella parte superiore della grotta una grossa stalattite ha 
assunto la forma di una tartaruga che si protrae verso il mare.
L’altra grotta, chiamata Vulcanica perché la conformazione delle rocce assomiglia a una colata 
di lava, ha al suo interno una sorgente d’acqua dolce. Infine, a sud-ovest dell’isola, a circa 30 
metri di altezza dalla superficie del mare, si apre la Grotta dei Colombi, dove sono stati trovati 
resti umani e animali risalenti al Neolitico, oggi ospitati presso il Museo Civico della Spezia.
L’isola è caratterizzata dalla presenza della Batteria Fortificata Umberto I, oggi chiamata 
“Fortezza del Mare”, costruita nel secolo scorso sotto l’amministrazione sabauda del conte 
Cavour e adibita a carcere fino agli anni Cinquanta.
La Fortezza, grazie ai lavori di restauro eseguiti dal Comune di Porto Venere e 
dall’amministrazione provinciale della Spezia, con il contributo della Comunità Europea, 
ospita mostre tematiche, convegni, spettacoli e importanti eventi culturali.
Altro elemento caratteristico dell’isola sono le cave, oggi non più utilizzate, di portoro, 
marmo nero molto pregiato con venature giallo-oro.
i  www.parconaturaleportovenere.it

Un ringraziamento è rivolto a tutti coloro che 
hanno permesso il realizzarsi di quest’inizia-
tiva: il sindaco Juri Mazzanti e l’assessore alle 
Politiche sociali per la Famiglia Nicla Messora 
del Comune di Santo Stefano di Magra, oltre 
che la Consulta Provinciale disabili presiedu-
ta da Mauro Bornia. La giornata, inoltre, non 
sarebbe stata organizzata senza i ragazzi e 
gli accompagnatori, che sono stati i prota-
gonisti indiscussi di questa avventura: Anto-
nio, Matteo, Fabio, Mattia, Giovanna, Nives, 
Ester, Debora, Giuseppe, Mauro, Luca, Fanja, 
Daniele, Claudia, Cristina e l’eccezionale fo-
tografo Davide Crocetti.
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reportage

per il riciclo delle pile: può capitare di 
vedere, su una vetrina di un negozio, 
un foglio che ne segnala la raccolta e lo 
smaltimento. E poi giornate ecologiche, 
progetti come i pannolini lavabili per 
neonati, il Bari Bici Express, che conse-
gna le merci nel modo più rapido e meno 
impattante, le domeniche a piedi per 
«combattere l’inquinamento atmosferi-
co – cito il sito ilcapocomitiva.blogspot.
com –  e consentire ai baresi ogni dome-
nica, da maggio a settembre, di riappro-
priarsi del lungomare, uno dei luoghi più 
suggestivi della città, sottraendolo al 
traffico».

Last but not least. I cestini per i rifiuti del 
centro storico sono scuri e di metallo, pra-
ticamente invisibili. E se in diversi luoghi 
l’arredo urbano fa a pugni con la bellezza 
degli edifici, in centro è tutto in armonia. 
Tanti spazi verdi, ben curati, tante pan-
chine dove il turista stanco può accomo-
darsi tranquillamente, strade pulite. Nel 
mezzo di una giornata calda di fine esta-
te, immersi nella lettura, seduti su una 
comoda panchina, potrà capitare più 
volte di essere interrotti (piacevolmen-
te) da uno spazzino che vi chiede gentil-
mente di alzare i piedi: lui deve pulire! 
Insomma, lo dice Nichi Vendola: «ora 
– ha affermato il governatore sulla Gaz-
zetta del Mezzogiorno il 24 luglio scor-
so – Bari può essere la capitale di un 
Mediterraneo che investe sulla qualità 
dell’ambiente». n

Rosita Ferrato

A pprodando a Bari dopo 15 gior-
ni di Albania si diventa forse un 
po’ partigiani, ma questa bella 

città pugliese, almeno per quanto ri-
guarda il centro storico, mi è sembrata 
una perla dell’ecologia (almeno in con-
fronto ad altre città del mondo). Intan-
to, l’aria è respirabile. Tornata dal nero 
fumo albanese, di cui vi parlerò nel pros-
simo numero, non conoscendo i valori 
delle polveri sottili baresi (sempre che 
ce ne siano), direi che la qualità dell’aria 
è migliore che altrove e decorosa. Inol-

tre, dopo una carenza di mezzi pubblici 
e mancanza di strade e di consapevolez-
za ecologica, ho salutato i bus a meta-
no baresi con entusiasmo: “Con bus a 
metano vai sano e vai lontano” si legge 
sopra i veicoli.
Il centro storico di Bari è chiuso al traffi-
co e vi circolano parecchie biciclette (e 
qualche motorino indisciplinato). Nel 
cuore della città esistono bidoni per la 
raccolta differenziata: carta, vetro, pla-
stica. Niente vandalismi né immondizia 
lasciata per la strada: i baresi e i turisti, 
almeno nelle zone centrali, sono molto 
disciplinati.
Quindi, differenziata, ma non solo… Il 
capoluogo pugliese è provvisto di un 
moderno bike sharing. Inaugurato nel 
settembre 2007, il servizio costa poco: 
10 euro l’ abbonamento per tutto l’anno, 

5 euro per i possessori di abbonamento 
al servizio di trasporto pubblico. Nelle 
rosse postazioni, ordinate e pulite, è 
predisposto un cartello verticale con la 
mappa che ragguaglia l’utilizzatore di 
due ruote sul numero delle postazioni 
esistenti in città e sul luogo dove trovare 
la successiva. Inoltre un numero di cel-
lulare aiuta se in difficoltà, fornendo an-
che assistenza tecnica.
Si legge sul sito di alcuni appassionati di 
due ruote (Ruotalibera Bari) che il bike 
sharing è iniziativa certamente innovati-
va, con cui Bari intende ridurre il ritardo, 
anche culturale, rispetto al resto d’Eu-

ropa, dove andare in bici è una realtà e 
dove esistono infrastrutture e servizi per 
i ciclisti. «Certo – proseguono gli appas-
sionati – occorre fare ancora tanto, ma è 
bene vedere sempre il bicchiere mezzo 
pieno». Si invitano poi tutti i soci a «sot-
toscrivere l’abbonamento e a sostenere 
non solo l’utilizzo del servizio, quanto 
una sorta di controllo sociale sul suo 
funzionamento e sulla sua cura. Come 
ha sottolineato anche il sindaco nell’in-
contro di presentazione ai giornalisti, lo 
stato in cui si presenterà l’intero sistema 
di bike sharing sarà il biglietto da visita 
della città». E, ancora a proposito di bi-
ciclette, se devono e possono circolare, 
avranno in questa bella città comodi 
parcheggi a loro dedicati, con tanto di 
cartello con logo su sfondo azzurro. 
Bari si dimostra città ecologica anche 

Bari punta sull’ambiente
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Era l’“ambientalismo scientifi co”, con Cini, Cortellessa, 
Zito, Pancini e interlocutori illustri come Polvani. 
Nacque anche così Legambiente. E fu poi per Enzo 
un rapporto dialettico quando vide nella presenza di 
sponsor il rischio di indebolirne l’azione.
Nel suo campo, la chimica-fi sica, Enzo è stato 
protagonista, a partire dall’Università di Siena, dove 
ha fondato una scuola a livello internazionale, con 
amicizie importanti come Prigogine e ricerche anche 

epistemologiche sull’entropia e sulla reversibilità. Altri, meglio 
di noi, lo ricorderanno nel suo campo, nel quale, tuttavia, sino 
alla fi ne dominava l’intreccio con le questioni ambientali e lo 
sforzo di fondare una teoria della sostenibilità.
Ma sopra tutto questo, noi vogliamo ricordare la sua passione 
per la vita, i lunghi viaggi in carovane di auto lungo le coste del 
Mediterraneo, le belle fi gure familiari della sua vita. E le grandi, 
fantasiose feste di Pacina, quando – noi tutti vestiti da Excalibur – 
dal dolce, fatto a forma di castello, sciamava un volo di tortore. n

editoriale

un ricordo 
di enzo tiezzi

Enzo Tiezzi, scomparso lo scorso 25 giugno, 
era nato a Siena nel 1938, dove ha svolto la 
maggior parte della sua attività scientifica 
ed era professore ordinario all’Università. 
Chimico-fisico di formazione, in realtà le sue 
competenze e i suoi interessi spaziavano 
su un ampio arco di discipline e, da poeta e 
scrittore qual era, per la sua cultura e la sua 
attenzione al rapporto tra scienza e bellezza 
è stato definito un vero e proprio scienziato 
del Rinascimento. 
Amico di moltissimi studiosi, economisti, 
ambientalisti, sia in Italia sia all’estero, 
Tiezzi è stata una delle figure di 
maggior rilievo e prestigio nella 
storia del movimento ecologista 
internazionale, occupandosi 
tra l’altro di indici di impatto 
ambientale (come l’emergia di 
Odum, l’Impronta ecologica, 
l’ISEW - Index of Sustainable 
Economic Welfare, che, come 
riferiamo in un altro articolo 
di questo numero, l’Università 
di Siena aveva calcolato per 

la Regione Toscana, 
oltre che per alcune 
province italiane).
Tra le opere più note 
di Enzo Tiezzi, Tempi 
storici, tempi biologici 
(Garzanti, 1984). I suoi 
libri sono più di venti, 
tradotti in varie lingue, tra cui Il capitombolo 
di Ulisse (Feltrinelli, 1991), Fermare il tempo 
(Raffaello Cortina, 1996), La bellezza e la 
scienza (Raffaello Cortina, 1998), Che cos’è 
lo sviluppo sostenibile? (Donzelli, 1999, 

con Nadia Marchettini), Verso 
una fisica evolutiva. Natura 
e tempo (Donzelli, 2006), 
La soglia della sostenibilità 
(Donzelli, 2007, con Federico 
Pulselli, Simone Bastianioni 
e Nadia Marchettini) e le 
poesie di La più bella storia 
del mondo (Marcos y Marcos, 
1998). Centinaia gli articoli per 
giornali e riviste.
Gianfranco Bologna riassume 

così il contributo di 
Tiezzi alla scienza 
della sostenibilità: 
«Conobbi Enzo agli inizi 
degli anni Ottanta e 
rimasi colpito dal suo 
desiderio e dalla sua 

capacità di connettere 
pezzi di conoscenza derivanti da discipline 
diverse. Si tratta, come sappiamo, di una 
sfida difficilissima che non può essere 
esercitata con un approccio semplicistico 
o sloganistico. Anzi è proprio l’esatto 
contrario della banalizzazione e del 
seguire una logica lineare di causa-effetto. 
Oggi, credo che una grande capacità di 
innovazione stia proprio nella capacità di 
connessione».
Sulla nostra rivista Enzo Tiezzi aveva scritto 
a proposito di complessità (nel 1989, con 
Lucio Passi) e Mario Salomone lo aveva 
intervistato nel numero 71 di settembre-
ottobre 1999 (Una scienza con dentro i 
valori. Il testo è sul sito 
www.educazionesostenibile.it).

Gianni Mattioli e Massimo Scalia

D
iffi cile pronunciare parole su Enzo 
senza incrociare il suo sorriso 
ironico e sentire nelle orecchie 

la battuta toscana a dileguare retorica e 
ipocrisia.
Fu così da quando ci conoscemmo: 1977, 
riunione di Sapere all’Università di Fisica a 
Roma, invitati a discutere la linea della rivista sul nucleare. Non 
era un gruppo omogeneo: c’erano quelli, anche illustri, che 
difendevano il progresso e altri che invitavano alla prudenza. 
Enzo non si sottrasse allo scontro. Già allora sapeva molto: 
di chimica-fi sica delle radiazioni o delle catene alimentari dei 
radionuclidi e del loro metabolismo. Negli Usa aveva studiato 
l’energia con Barry Commoner. Nacque un’intesa forte, che si 
consolidò negli anni del movimento, quando le riunioni con la 
gente spesso si trasformavano in seminari di scienza.

così il contributo di 

con Nadia Marchettini), 

poesie di 
del mondo
1998). Centinaia gli articoli per 
giornali e riviste.
Gianfranco Bologna riassume 

tra SCieNza e BeLLezza
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http://noieducatoriambientali.
blogspot.com
 www.educazionesostenibile.it/portale

Web

educazione ambientale

i sopravvissuti dell’ea
Marta Taibi e Claudia Gaggiottino

«S trappati dal mondo civile, 
21 sopravvissuti a un disa-
stro politico caduto sui 7 

Laboratori di Educazione Ambientale della 
Provincia di Roma, devono riuscire a so-
pravvivere sull’isola della precarietà, già 
enormemente affollata, grazie alle poche 
cose che si sono salvate e a quello che tro-
veranno sul terreno inospitale della macel-
leria sociale in cui sono precipitati. (...)».
Con queste parole, scritte sul blog “Noi… 
educatori ambientali”, i 21 operatori dei 
LEA (Laboratori di Educazione Ambien-
tale) della provincia di Roma hanno rias-
sunto la situazione che stanno vivendo. 
Per dieci anni hanno lavorato, seguito 
corsi di aggiornamento e di formazione 
e sono cresciuti a livello professionale. 
Ma non solo: hanno creato delle fami-
glie, comprato case accendendo mutui e 
macchine pagandole a rate.
Oggi, dopo anni di contratti a tempo de-
terminato, la Giunta Zingaretti ha deciso di 
rispondere alle loro sollecitazioni in merito 
alla difficoltà di lavorare (e progettare) in 
questo clima di precariato e insicurezza. 
Come? Non rinnovandone i contratti.

I tagli InFEA
La situazione che si è verificata nel Lazio 
non è un caso isolato.

Lo scarso valore attribuito alla comples-
sa e variegata realtà dell’educazione 
ambientale ha caratterizzato anche le 
decisioni politiche della nuova ammini-
strazione del Piemonte.
Il Piano di assestamento al bilancio 2010, 
approvato a luglio dal Consiglio regiona-
le, prevede l’azzeramento dei fondi de-
stinati a tutta la rete InFEA (Informazio-
ne, Formazione Educazione Ambienta-
le). Attraverso una delibera della Giunta 
Regionale di febbraio era, invece, stata 
annunciata, ma non impegnata, una 
spesa annuale di 903.800 euro, a cui 
ne dovevano essere aggiunti 285.000 
(trasferiti dal Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare) per 
la realizzazione di progetti InFEA. Sono 
cifre che si possono considerare conte-
nute, a fronte del complessivo bilancio 
regionale, ma che hanno permesso a 
comuni, scuole, associazioni e coope-
rative di ideare e scrivere progetti per 
il biennio 2010-2011 che probabilmente 
rimarranno irrealizzati.
Dopo anni di continuità e stabilità, per-
messa grazie alla progettazione InFEA, 
una tale decisione ha spiazzato le asso-
ciazioni coinvolte e le migliaia di perso-
ne che in passato ne hanno beneficiato. 
Alcuni degli interessati si sono quindi 
incontrati e confrontati per poi dar vita 
al “Comitato per l’Educazione Sosteni-

bile”, un organismo spontaneo e non 
istituzionalizzato.

Un’unica voce per 
l’educazione ambientale
Nato dall’esigenza di fare rete e poter 
così sollevare un’unica, forte, voce che 
giunga fino alle amministrazioni, il Co-
mitato si è posto come obiettivo quello 
di sottolineare l’importanza dell’azione 
educativa e il ruolo centrale che rico-
prono gli operatori del settore, profes-
sionisti con un’importante esperienza 
pregressa alle spalle.
Anche se il Comitato è sorto come ri-
sposta immediata ai tagli che ha subito 
l’educazione ambientale in Piemonte, in 
poco tempo è cresciuto, raccogliendo 
adesioni da associazioni sparse sull’in-
tero territorio nazionale.
Consolidato il gruppo, si è ritenuto 
fondamentale organizzare un momen-
to d’incontro fra l’amministrazione, gli 
aderenti e tutti coloro che negli anni 
hanno potuto contribuire e/o usufru-
ire di progetti di educazione ambien-
tale. Durante il Forum, che si è tenuto 
a Torino il 16 ottobre, è stato più volte 
sottolineato che la richiesta di confron-
to con l’amministrazione regionale non 
è dettata da una mera rivendicazione 
economica.
«Nel corso degli anni – ha dichiarato 
Carlo Bonzanino, portavoce del Comi-
tato – viste le esigenze e le richieste di 
azione informativa/formativa/educati-
va ambientale, l’azione della Regione 
Piemonte e delle amministrazioni locali 
non si è più limitata al solo, ripetitivo, 
distratto e confuso meccanismo di con-
tribuzione. Si è tradotta in convinto, 
partecipe e attento sostegno a un pro-
cesso sviluppato da molti attori. Non 
solo fondi per continuare il nostro lavo-
ro, ma anche la richiesta di riprendere 
questo processo».
Anche se, ad oggi, non è ancora stato 
possibile un confronto con la Regione, il 
lavoro del Comitato procede, con il rin-
novato obiettivo di creare una rete par-
tecipativa e duratura. n
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La Direzione centrale istruzione, univer-
sità, ricerca, famiglia, associazionismo 
e cooperazione, dedica ogni anno una 
serie di bandi per lo sviluppo dell’offerta 
formativa delle scuole, dove i temi della 
cittadinanza attiva, della sostenibilità 
e dell’ambiente stanno assumendo un 
aspetto rilevante.
Sono infine da ricordare la molteplicità 
delle proposte didattiche e informative 
operate dall’associazionismo, dalle co-
operative di servizio, dai singoli Comuni 
e dalle Province, nonché dalla Rete degli 
Ecomusei, dai Musei della Civiltà Conta-
dina, dai Musei di Storia Naturale e altre 
istituzioni scientifiche ed educative che 
arricchiscono l’offerta nell’ambito dello 
sviluppo sostenibile. n

inchiesta

www.ea.fvg.it 
www.regione.fvg.it; 
www.ersa.fvg.it/divulgativa/le-fattorie-
didattiche 
www.conoscerelanaturafvg.it.

Web

L. C.

L’ attività istituzionale della Re-
gione Friuli Venezia Giulia in 
materia di educazione ambien-

tale per lo sviluppo sostenibile si muo-
ve nell’ambito della programmazione 
triennale regionale InFEA. Le sue linee 
di intervento sono state tracciate in un 
recente documento di programmazione, 
che mette in relazione strutture, proget-
tualità e competenze su un tema cardine 
come quello dello sviluppo sostenibile. 
Il documento è un ulteriore tassello di 
un processo avviato dalla Regione nel 
1997, quando venne istituito il Laborato-
rio regionale di educazione ambientale 
(LAREA) quale interfaccia tra il sistema 
regionale e quello nazionale.
Ecco un breve excursus tra alcune delle 
iniziative messe in campo dalla Regione 
Friuli Venezia Giulia.
La Direzione centrale ambiente, energia 
e politiche per la montagna ha la compe-
tenza diretta dell’educazione ambientale 
per lo sviluppo sostenibile, individuando 
nel Laboratorio regionale di educazione 
ambientale la struttura che 
agisce da centro operativo 
di coordinamento della rete 
regionale InFEA.
Il LAREA opera in diversi set-
tori tra cui: progetti con le 
scuole e i Comuni nell’ambi-
to dello sviluppo sosteni-
bile; comunicazione informale sui temi 
dello sviluppo sostenibile; progetti for-
mativi con le Università di Udine e di 
Trieste, le scuole, gli ecomusei, le fatto-
rie didattiche ecc.; progetti di tutoraggio 
e sostegno nell’ambito dell’educazione 
alla sostenibilità a soggetti pubblici e 
privati; gestione dell’informazione e 
della comunicazione; organizzazione di 

convegni, seminari, incontri, manifesta-
zioni; realizzazione di mostre, laboratori 
didattici a carattere itinerante sui temi 
della sostenibilità ecc.. Dal 2006 il La-
REA coordina le iniziative regionali della 
Settimana UNESCO di Educazione allo 
Sviluppo Sostenibile.
La Direzione centrale risorse rurali, agro-
alimentari e forestali svolge da anni 
progetti con le scuole, sia all’interno del 
sistema delle aree protette regionali, sia 
con il corpo forestale regionale, che con 
il proprio personale opera per indurre 
una sensibilità e un’attenzione verso il 
vasto patrimonio forestale della Regio-
ne. In particolare è da segnalare il Cen-
tro didattico e naturalistico di Basovizza 
(TS), una struttura dedicata alla didatti-
ca del bosco.
L’Agenzia regionale per lo sviluppo rura-
le – ERSA è invece un ente che si occupa 
di fattorie didattiche e/o sociali, aziende 
che offrono ai visitatori, soprattutto stu-
denti, proposte educative finalizzate alla 
conoscenza del mondo rurale, delle pra-
tiche colturali e del complesso sistema 
che ruota intorno alla gestione agricola 

di vaste zone del Friuli Vene-
zia Giulia.
La Direzione centrale salute, 
integrazione sociosanitaria 
e politiche sociali - Area pre-
venzione e promozione della 
salute si occupa di veicolare 
nel mondo della scuola pro-

getti orientati a favorire stili di vita so-
stenibili, sia sotto il profilo dell’alimen-
tazione, che da quello della mobilità.
La Direzione centrale infrastrutture, mo-
bilità, pianificazione territoriale e lavori 
pubblici, porta avanti da anni progetti 
inerenti la sicurezza stradale che pre-
vedono interventi finalizzati a rendere 
sicuri i collegamenti casa-scuola.

Educare alla sostenibilità in… 

FriuLi VeNezia GiuLia

“Educare alla sostenibilità in…”: un viaggio alla scoperta dell’EA in Italia
A partire da questo numero comincia il nostro viaggio fra le proposte di educazione 
ambientale delle diverse regioni italiane, dirette alle scuole e ai cittadini. Si comincia dal 
Friuli Venezia Giulia, con un commento del direttore del Laboratorio regionale di educazione 
ambientale (LAREA, Sergio Sichenze.
 Il testo integrale è disponibile sul sito www.educazionesostenibile.it.
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esperienze didattiche

Sperimentare orti  
e giardini a scuola
Piccoli ortolani, bravi contadini, studenti giardinieri? Anche 
oggi è possibile, recuperando il rapporto con la terra

Vincenza Rocco
 

I n questi ultimi tempi la scuola sta 
riscoprendo l’importanza di intrec-
ciare un legame con il territorio, un 

cambiamento che può essere letto come 
il sintomo di un più ampio “bisogno di 
verde” nella nostra cultura.
Se, oggi, per i bambini e le bambine, per 
i ragazzi e le ragazze le occasioni di vive-
re a stretto contatto con la natura sono 
sempre più rare, l’interazione con l’am-
biente rischia di rimanere sul piano vir-
tuale, venendo a mancare il senso fisico 
della conoscenza e un approccio sen-
soriale alla realtà. Per evitare tutto ciò 
alcune scuole di diverso ordine e grado 
si stanno muovendo in questa direzione 
offrendo ai propri studenti la possibilità 
di vivere un’esperienza diretta sul “cam-
po”, non solo ascoltando e osservando i 
più esperti (i nonni ortolani, i giardinieri 
professionisti, gli orticoltori appassio-
nati) ma toccando, sentendo, gustando 
e cimentandosi nella creazione e cura di 
un orto/giardino. Un’attività pratica che 

afferma la necessità di un’educazione at-
traverso il corpo, così da riscoprire il suo 
valore conoscitivo e comunicativo quale 
strumento nella relazione educativa.

Educare attraverso il corpo
Il corpo diventa medium di conoscenza 
e l’orto/giardino un’aula a cielo aperto, 
capace di stimolare la curiosità, svilup-
pare una conoscenza trasversale, intrec-
ciare rapporti con la natura, l’ambiente, 
la comunità e favorire l’apprendimento 
multisensoriale e affettivo con l’attiva-
zione di processi alternativi alla classica 
lezione frontale. La scuola, così, si tra-
sforma in un luogo vivo di cui prendersi 
gioiosamente cura.
La realizzazione di orti/giardini ha in sé 
potenzialità infinite per la crescita psico-
fisica e il benessere degli studenti, che im-
parano a comprendere i cicli di vita degli 
animali, delle piante, i ritmi naturali delle 
stagioni, a conoscere che alimenti sem-
plici come frutta e verdura sono il prodot-
to del lavoro, della fatica dell’uomo. Una 
scuola all’aperto in cui la natura diventa 
maestra. Un modo per promuovere una 
particolare competenza, l’alfabetismo 
ambientale, lavorando sullo sviluppo del-
la consapevolezza sensoriale, sull’utiliz-
zo dei cinque sensi, acquisendo compe-
tenze specifiche a seconda delle situazio-
ni e dei compiti concreti assegnati. Il tutto 
per costruire relazioni di responsabilità e 
interdipendenza all’interno della comuni-
tà, che riconoscono il ruolo delle specie 
animali e vegetali e la loro importanza 
all’interno dell’ecosistema. 

Oltre la logica  
del “tutto e subito”
Nella città di Bergamo è stato possibi-
le incontrare quattro scuole che hanno 
concretamente realizzato un’educazio-
ne ecologica coltivando e curando orti/
giardini: la scuola primaria “Luigi Val-

li”, la scuola secondaria di primo grado 
“Santa Lucia” e le scuole secondarie 
di secondo grado “Giovanni Falcone” e 
“Paolina Secco Suardo”.
Il “Progetto orto/Oltre il giardino”, rea-
lizzato dalla scuola “Valli”, si caratterizza 
per il superamento di una visione fram-
mentaria dell’educazione ambientale, in 
quanto è diventata parte del curriculum 
scolastico e si è intrecciata con le diver-
se discipline secondo le modalità scelte 
dalle insegnanti, che si sono attivate per 
legare l’attività pratica con quella teorica. 
Il lavoro della terra ha aiutato i ragazzi ad 
apprezzare il valore del tempo in opposi-
zione alla logica del “tutto e subito”, a ri-
spettare i ritmi della natura e a esercitare 
la pazienza. A proposito dell’esperienza 
vissuta, nel giornalino scolastico i bam-
bini hanno scritto: «l’orto-giardino ci è 
stato affidato affinché lo coltivassimo e lo 
curassimo, fa parte del nostro quartiere e 
noi, insieme a tutti gli altri abitanti, dob-
biamo esserne orgogliosi e impegnarci, 
come cittadini, ad averne cura».
Per i piccoli studenti è stato un compito 
importante, che hanno svolto con piace-
re, divertendosi. Un’esperienza valutata 
“bellissima” e “da ripetere”, che ha la-
sciato una traccia, coinvolgendoli emo-
tivamente. Ispirati dalla meraviglia della 
natura e affascinati dal suo mistero han-
no composto poesie legate alla vegeta-
zione e inventato il “Gioco dell’Orto”, 
costruito sulla falsariga del più famoso 
“Gioco dell’Oca” con protagonisti ortag-
gi, lombrichi, afidi. 
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Il giardino come sistema 
ambientale
Differente è stato il progetto “Il sistema 
Giardino”, realizzato dalla scuola secon-
daria di primo grado “Santa Lucia”. 
Nato come laboratorio opzionale, non 
istituzionalizzato, proposto alle sole 
classi prime e scelto da chi desiderava 
sperimentarsi in un laboratorio di scien-
ze, per gli studenti è stato l’occasione 
per conoscere e comprendere il giardino 
visto nella sua globalità, come sistema 
ambientale. Qui l’accento è stato posto 
sulle interazioni tra le varie componen-
ti – acqua, aria, suolo e lo stagno quale 
piccolo ecosistema in cui si verificano le 
leggi biologiche – per individuare le mol-
teplici relazioni tra mondo fisico, biolo-
gico e comunità umana e maturare un 
senso di responsabilità, di rispetto per 
l’ambiente. 
Ma la particolarità del laboratorio è rac-
chiusa nella metodologia proposta, di 
tipo hands-on. I ragazzi  hanno preso 
parte a esperienze dirette di esplorazio-
ne, di osservazione attenta, di scoperta, 
realizzando esperimenti e costruendo 
alcuni strumenti per la stazione meteo 
(anemometro, barometro, pluviometro, 
pigna segnatempo ecc.). In questo modo 
sono stati protagonisti nel costruire atti-
vamente e socialmente la conoscenza, 
hanno potuto percorrere liberamente 
strade non obbligatoriamente già previ-
ste o prevedibili senza possedere in an-
ticipo spiegazioni, nozioni, soluzioni. 
Gli studenti intervistati hanno valutato 
positivamente il laboratorio, come atti-
vità interessante, utile, divertente. «Io 
credo che questo laboratorio sia stato 
bello - ha affermato Margherita - perché 

non eravamo nei soliti banchi ad ascol-
tare la professoressa, ma eravamo fuo-
ri a scherzare, a divertirci, a lavorare, a 
imparare ed è stato più bello del solito». 
E Andrea: «di solito si sta in classe e si 
studia un libro, ma si apprende di più 
stando all’aperto, facendo pratica. È  im-
portante mettere in pratica le cose che 
di solito sono solo teoria».

La matematica impara  
dalla natura
L’Istituto “P. Secco Suardo” ha, invece, 
realizzato il progetto “Scuola di ecolo-
gia all’aperto”, pensato inizialmente per 
un’unica classe e diretto alla realizzazione 
di un orto biologico per conservare semi 
autoctoni con cui sperimentare la biodi-
versità legata al territorio e comprendere 
quegli aspetti con cui la natura si mani-
festa e si organizza e da cui le scienze in 
generale e la matematica in particolare 
prendono esempio, si pensi ai numeri di 
Fibonacci e al rapporto aureo. 
In corso di attuazione il progetto ha visto 
coinvolte altre due classi. Accanto all’at-
tività pratica di cura dell’orto/giardino, 
si sono realizzate lezione all’aperto fina-
lizzate allo studio di alcune figure geo-
metriche quali l’ellisse e la circonferen-
za. Per gli studenti queste attività sono 
risultate estremamente interessanti in 
quanto “non comuni”.
Differente il progetto “Pensare il giardi-
no, Pensare al giardino” attuato nell’Isti-
tuto “Falcone”. Da un iniziale approccio 
sperimentale, rivolto agli studenti del 
triennio, il progetto si è consolidato in 
un piano quinquennale ed è entrato a 
far parte del Piano dell’offerta formativa 
con la denominazione di “ETICAMbiEN-
TE/abitare la terra”. Nato per educare 
all’attenzione per l’ambiente a partire da 
elementi minuti, cioè dalla sistemazione 
e dalla cura delle aeree verdi antistanti gli 
ingressi della sede e delle succursali, il 
progetto si è evoluto ponendo attenzione 
a diverse aspetti quali energia, mobilità, 
economia, estetica, alimentazione, così 
da coniugare l’etica con l’ambiente. Po-
sitiva la collaborazione degli insegnanti 
provenienti dalle diverse aree discipli-
nari. Gli studenti, dapprima stupiti della 
proposta, si sono poi mostrati attenti e 
premurosi nel prendersi cura delle aiuole 
e, come sostiene Veronica, «l’attività pra-
tica può essere un’ottima idea da asso-
ciare alle conoscenze teoriche».

Due poesie scritte dai bambini  
della scuola “L.Valli”:

Un grande prato
di un bellissimo verde ,
fosforescente e brillante
spuntò nel giardino
di casa mia
facendo risplendere
di bellezza i miei occhi.
Era un prato d’insalata!
(Matteo)

Sono andata in un orto fiorito
ho visto una spilla
appuntita e arancione
e ho capito
che era una carota.
(Hajar)

L’aiuola fiorita della scuola “ G. Falcone”

L’orto germogliato della scuola “P. Secco Suardo”

Le quattro esperienze nella loro diversità 
sono accomunate dal coinvolgimento di 
diverse agenzie del territorio: il Comune, 
l’Università, l’Orto botanico, il Giardino 
comunitario, l’associazione Civiltà con-
tadina di Bergamo e alcune aziende pri-
vate che hanno sponsorizzato le inizia-
tive. L’invito è a tenere unito il sapere, il 
sapere fare, il saper essere per pensare 
il futuro e la sostenibilità ambientale. n
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autodifesa contro il sempre più imperan-
te pericolo del green washing. 

L’approccio creativo
«Con i giovani non servono toni pater-
nalistici, anzi, è necessario un approc-
cio creativo che li avvicini sul loro stes-
so piano», sottolinea Giordano. Esempi 
concreti sono quelli di campagne che 
puntano sul green marketing per dare 
il loro apporto a un mondo migliore. È 
il caso di “Come Suona il Caos?”, rea-
lizzata da Ninja LAB per TIM e finaliz-
zata al riciclo di oggetti comuni e rifiuti 
per dare vita a strumenti musicali. Il 
maestro Capone dei BungtBangt, band 
dello street sound, insegna a costruire 
e suonare strumenti con materiali di 
scarto e di riciclo. A partire da lezio-
ni video caricate online, il progetto si 
è sviluppato fino alla creazione di un 
cortometraggio sull’intera iniziativa, 
che verrà trasmesso nelle scuole e tra-
mite il canale universitario Universica-
tion, nella puntata dedicata a Milano e 
la musica. 

è portato da Ninja marketing, tribù vir-
tuale che raccoglie lungo tutta la peniso-

la blogger, comunicatori e 
professionisti del settore. 
Come racconta uno dei fon-
datori, Alex Giordano, per 
fare marketing verde non 
sono più sufficienti solo 
singole azioni, ma è neces-
sario partire da una consa-
pevolezza “altra”. Con le 
possibilità offerte dai nuovi 
media non è più possibile 
separare il pubblico dal pri-
vato. La marca (e tutto ciò 
che le ruota attorno) sono 
sempre sotto lo sguardo 

della società. I blog personali in cui si 
confrontano le esperienze e le analisi dei 
singoli diventano, quindi, una sorta di 
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autodifesa contro il sempre più imperan-è portato da Ninja marketing, tribù vir-

Le nuove frontiere 
della pubblicità verde

Interstizio, pausa, sospensione 
di contenuti? Dimenticate 
la vecchia idea di pubblicità: 
oggi è sempre più soggetto 
dei mass-media e manifesto di 
nuovi trend sociali

Lorenza Passerone

A nche la semiotica più classica 
afferma ormai da tempo che il 
vero contenuto di mass media 

quali radio e tv è diventata la pubblici-
tà. Quello che in passato veniva consi-
derato interstizio, pausa o sospensione 
di contenuti centrali è diventato il sog-
getto principale di numerosi mezzi di 
comunicazione. 
Superata l’idea di categoria residuale, 
la pubblicità acquisisce rilevanza a sé e 
deve necessariamente confrontarsi con 
nuovi trend sociali, come il movimento 
“eco”. Nasce così il concetto di green 
advertising, cui si dedicano sempre più 
numerose agenzie specializzate.
Nel recente libro Go Gre-
en! Il nuovo trend della 
comunicazione (Fausto 
Lupetti Editore, 2010) 
l’esperto Diego Masi ana-
lizza il fenomeno dalla 
sua nascita fi no alle con-
seguenze che può porta-
re questo nuovo modo di 
comunicare. Innanzitutto 
il clean advertising rispon-
de a esigenze che partono 
dal basso e manifestano 
nuove necessità sociali: 
trasparenza, condivisione 
e concretezza. 
Similmente già recitava The green marke-
ting manifesto di John Grant, in cui diver-
se applicazioni del marketing (aziendale, 
sociale, personale) venivano declinate 
secondo una “scala di verde” (verde, più 
verde, molto verde). Per ogni matrice del-
la sua analisi venivano proposti esempi 
e case histories, sempre nell’ottica di 
abbandono della fi nta personalizzazione 
artifi ciale del brand, in favore di un mar-
keting più autentico e schietto.

Il Ninja marketing
Al di là dell’ampia bibliografi a in materia 
di pubblicità verde, un esempio concreto 

www.ninjamarketing.it
www.streetacademy.it/
comesuonailcaos/

Web

Alex Giordano
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Le nuove frontiere 
della pubblicità verde

 www.letereporter.it
 www.chiudiilrubinetto.it
 www.pubblicitaprogresso.it
 www.greenawards.co.uk
 www.curbmedia.com
 www.max.se

Web

Laura Travierso

I n principio c’era 
Pubblicità Progres-
so. «Il Verde è tuo. 

Difendilo» recitava una 
delle primissime cam-
pagne stampa. Un logo 
con un “uomo-albero” 
in posizione di difesa, 
perché chi ama la natu-
ra la protegge. Correva 
l’anno 1972 e in Europa 
con l’adozione della 
Dichiarazione di Stoccolma si affermava 
l’importanza dell’educazione e dell’in-
formazione ambientale.
Ebbene sì, la “pubblicità verde” ha radici 
lontane. Oggi come allora comunicare 
l’ecosostenibilità vuol dire unire sensibi-
lità sociale, coscienza civile e una buona 
dose di creatività. Certo sono cambiati i 
mezzi di comunicazione: non esiste più 
la tradizionale campagna stampa con 
affissione, spot radio e TV. Il palcosceni-
co mediatico ha visto la nascita di nuovi 
canali. Il fenomeno dei social network ha 
abbattuto le barriere spazio temporali e 
ha contribuito a creare una community 
green molto attenta e proattiva. 
Le idee originali si espandono veloce-
mente: siti, concorsi, ecc. Il mondo della 
rete solidarizza e crea consapevolezza. 

Clean è meglio
Nasce così, oltremanica, il filone del 
clean advertising. 
La pubblicità pulita 
che si sintetizza non 
solo con la semplice 
opportunità di stam-
pare su carta ricicla-
ta (ovviamente con 
vernici rispettose 
della natura) o con il 
posizionare la récla-
me sulle bici, ma si 
spinge oltre fino a 
scrivere su muri e 
strade con verni-

Dalla parte della natura
ci lavabili e bio o a 
tagliare un prato ad 
arte per creare l’im-
magine del prodotto 
da promuovere. 
Ma comunicare ver-
de vuol dire avere 
un’anima verde. Una 
recente indagine SDA 
Bocconi ha eviden-
ziato come le imprese 
abbiano superato la 
fase in cui conside-
ravano il green mar-
keting soltanto uno 
strumento di comuni-
cazione per migliorare 

l’immagine aziendale. L’azienda ormai 
vive verde e investe nell’educazione a 
uno stile di vita sostenibile. 

Casi di studio
“La Terra cambia. E 
noi?” è il tema di Lete-
reporter, l’iniziativa 
realizzata da Acqua 
Lete rivolta a tutti i cit-
tadini che hanno a cuo-
re le sorti di un mondo 
in costante trasforma-
zione. Gli utenti posso-
no diventare “redattori 
di Letereporter” invian-
do on line articoli origi-
nali dedicati a eco-idee 
che possano essere di 
esempio per tutti. 
Altro esempio virtuoso viene da Aqua-
fresh, che ha lanciato il Progetto “Chiu-

di il rubinetto”, una 
campagna di sensi-
bilizzazione mirata a 
“educare” al giusto 
consumo di acqua. 
Perché il costo idri-
co – cioè la quantità 
d’acqua necessaria per 
realizzare un prodotto 
–, che solitamente è 
diretta responsabili-
tà dei produttori, nel 
caso dei dentifrici si 
concentra soprattutto 

nel momento dell’utilizzo finale, per la 
cattiva abitudine di lasciare il rubinetto 
aperto mentre ci si lava i denti. 
Sbalorditivo quello che succede in Sve-
zia. La catena di fast food Max Hambur-
garrestauranger è andata oltre: i suoi 
50 ristoranti hanno fatto della lotta alle 
emissioni il loro punto di forza. Ogni 
piatto ha accanto agli ingredienti il cal-
colo di CO2 prodotta. Il consumatore può 
quindi scegliere il giusto equilibrio tra 
gusto e sostenibilità. Un’iniziativa for-
te, che è stata premiata nel 2009 come 
Migliore Campagna Internazionale Gre-
en ai Green Awards. 

I Green Awards
Nati in Inghilterra nel 2006, i Green 
Awards rappresentano un importan-

te riconoscimento al 
lavoro creativo di quel-
le aziende impegnate 
a comunicare l’impor-
tanza della respon-
sabilità sociale, dello 
sviluppo sostenibile 
e dell’etica impren-
ditoriale.  Sempre 
nella scorsa edizione 
il Grand Prix è stato 
assegnato alla cam-
pagna Food and Go 
di Keep Britain Tidy, 
dedicata ai teena-
ger e alla loro scarsa 
attenzione nel butta-
re per strada – o dove 

capita – i resti del pranzo da asporto. 
Perché il rispetto per la natura inizia 
proprio dall’educazione civica e mai 
come ora, a più di 30 anni di distanza, 
echeggia nell’aria un ever green: “Il 
Verde è tuo. Difendilo”. 

lavoro creativo di quel-

Consigli per 
gli eco acquisti
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progetto “TO Dream Green!” –. Anche 
l’acqua che spruzziamo all’interno degli 
stencil è inserita in un progetto di com-
pensazione idrica». Infatti, attraverso il 
programma “Green Ads Blue” ad ogni 
litro adoperato corrisponderà la fornitu-
ra della stessa quantità d’acqua pulita e 
potabile lì dove c’è necessità. 

Una boccata di verde
Un’altra forma di comunicazione/azione 
di cui il mondo della pubblicità si è ulti-
mamente appropriato è legato al guer-
rilla gardening, movimento spontaneo e 
non organizzato che può essere inserito 
nel contesto dell’attivismo urbano, os-
sia di quelle azioni volte a fare qualcosa 
per la città in cui si vive, in questo caso 
regalandole una “boccata di verde”. 
Gruppi numerosi a volte, gruppetti o sin-
goli individui altre, i guerrilla gardeners 
individuano un’area dimenticata che 
stimola la loro fantasia e con un’azione 
clandestina piantano fiori, seminano 
erba, piantumano alberi. Sperando poi 
che le persone del quartiere, sveglian-
dosi davanti a una promessa di bellezza, 
contribuiscano a mantenere in vita la ne-
onata area verde. 
Azioni indubbiamente di forte impatto, 
per la loro forza comunicativa sono sta-
te in vari modi e luoghi utilizzate come 
strumento per far passare messaggi an-
che diversi dal «vogliamo una città più 
bella, più vivibile e più di tutti». 
Uno degli attacchi storici di guerrilla 
gardening – l’occupazione nel 1996 di 
terreni della proprietà della Guinness 
sulle sponde del Tamigi, a Londra, da 
parte di 500 attivisti del movimento 
“The Land is Ours” – aveva come sco-
po attirare l’attenzione sulla carenza 
di case a prezzi accessibili nella zona. 
Oppure, sempre a Londra, l’azione di 
presidio di Parliament Square del pri-
mo maggio 2000 da parte di migliaia 
di guerriglieri che hanno piantato or-
taggi e fi ori e voleva essere una pro-
testa contro le politiche economiche e 
ambientali di governi e multinazionali.
Più vicino a noi a Milano l’8 marzo scor-
so l’organizzazione Action Aid ha utiliz-
zato un’azione di guerrilla gardening 
per parlare della diffi coltà di accesso 
alla terra da parte delle donne nei pa-
esi in via di sviluppo, mentre a Sassari 
si è fatta guerriglia verde nell’ambito di 
“Critical Mass”, manifestazione mensi-

Antonella Rosa e Laura Coppo
 

I n risposta al crescente bisogno di 
sostenibilità si ricorre sempre più 
spesso a forme di comunicazione 

alternativa. Si tratta della clean adver-
tising, nuova frontiera in grado di sosti-
tuire la pubblicità tradizionale, volta alla 
sensibilizzazione della collettività su te-
matiche sociali ed ecologiche.
Green graffi ti, guerrilla gardening e com-
post art: tutti modelli di comunicazione 
“pulita” che utilizzano nuove tecniche 
e materiali, puntando sulla riduzione 
dell’impatto ambientale e sul risparmio 
di tempo, denaro e risorse.
 In un’ottica ecologica e di “rigenerazione 
urbana” vengono abolite le vernici inqui-
nanti, la cartellonistica stradale e lo spre-
co di carta, con conseguente riduzione in 
termini di emissioni di CO2. 

I graffiti al contrario
Un esempio lungimirante di green com-
munication è quello dei reverse graffi ti: 
immagini o messaggi realizzati sul man-
to stradale utilizzando stampi intagliati 
e un forte getto d’acqua (ne occorrono 
solo 10 litri contro i 100 utilizzati per i 
cartelloni di grandi dimensioni). Il colpo 

d’occhio tra lo sporco iniziale e il risulta-
to post intervento è immediato.
La tecnica, nata in un’azienda olandese 
nel 2006, ha avuto un enorme successo 
internazionale ed è stata anche utilizza-
ta come pubblicità commerciale: ne è un 
esempio, a Milano, la campagna della 
Corona Extra. 
Spesso, però, i graffi ti “al contrario” ser-
vono a veicolare messaggi ad alto valore 
sociale. È il caso dell’associazione “6se-
condsTo”, che con il progetto “TO Dre-
am Green!” ha vinto il bando “Gioventù 
Esplosiva”, promosso dal Ministero del-
la Gioventù e dalla Città di Torino in oc-
casione di Torino 2010 European Youth 
Capital. L’idea vincente? Organizzare 
un concorso aperto agli under 30 per 
realizzare cinque reverse graffi ti in al-
trettante location di grande visibilità del 
capoluogo torinese, sui temi “ambien-
te”, “utilizzo consapevole delle risorse”, 
“educazione civica”, “valorizzazione del 
territorio” e “volontà di rigenerazione 
urbana”. 
«La nostra associazione non si occu-
pa di promotion ma vuole coinvolgere, 
sperimentare e soprattutto comunicare 
in un’ottica di rispetto ambientale – evi-
denzia Michele Penna, responsabile del 

Slogan e disegni realizzati con acqua e stencil per ripulire 
il manto stradale dall’inquinamento. Azioni clandestine per 
piantare fiori e alberi in città: “reverse graffiti” e “guerrilla 
gardening”
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mamente appropriato è legato al 
rilla gardening, movimento spontaneo e 
non organizzato che può essere inserito 
nel contesto dell’attivismo urbano, os-
sia di quelle azioni volte a fare qualcosa 
per la città in cui si vive, in questo caso 
regalandole una “boccata di verde”. 
Gruppi numerosi a volte, gruppetti o sin-
goli individui altre, i guerrilla gardeners
individuano un’area dimenticata che 
stimola la loro fantasia e con un’azione 
clandestina piantano fiori, seminano 
erba, piantumano alberi. Sperando poi 

Slogan e disegni realizzati con acqua e stencil per ripulire 
il manto stradale dall’inquinamento. Azioni clandestine per 
piantare fiori e alberi in città: “reverse graffiti” e “guerrilla 

La sostenibilità
     è il messaggio
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nolds, curatore del sito guerrillagrade-
ning.org, dichiara a proposito della cam-
pagna pubblicitaria promossa dall’Adi-
das che si tratta di «uno sfruttamento 
superficiale e un’appropriazione del 
movimento che confonde le idee su cosa 
sia veramente il guerrilla gardening» e ri-
vela di essere stato contattato dalla ditta 
stessa per collaborare alla realizzazione 
di un fi nto documentario sul guerrilla 
gardening, cosa che si è rifi utato di fare. 
«Le azioni di guerrilla gardening sono 
spontanee e libere, per cui ciascuno in-
dividualmente può scegliere di compiere 

un proprio “attacco” per atti-
rare l’attenzione su un deter-
minato problema – rimarca 
ancora Valérie –. A me inte-
ressa piuttosto far vedere che 
è possibile cambiare e che ci 
sono singoli che hanno voglia 
di muoversi semplicemente 
per migliorare lo spazio in cui 
vivono, stimolando quindi 
la responsabilità individuale 
delle persone». 
Ed è bello farlo con un gesto 
che, come riconoscono tutti, 
può solo rendere più belle e 
vivibili le città. 

sono sempre stati messaggi positivi lega-
ti all’importanza della cura dello spazio 
pubblico, alla riappropriazione degli spa-
zi abbandonati e alla tutela dell’ambiente 
– sottolinea –. Fin dall’inizio abbiamo do-
vuto tenere lontano chi voleva utilizzare 
le nostre azioni per mettersi in mostra o 
per promuovere messaggi “contro”, per-
ché la nostra volontà era di essere apoliti-
ci e propositivi piuttosto che critici». 
Il discorso vale ancor di più per chi ha 
cercato di usare il guerrilla gardening per 
promuovere prodotti commerciali. Lo sto-
rico guerrilla gardner inglese Richard Ray-

le che promuove l’uso della bicicletta. 
Anche i sostenitori del presidente del-
la Regione Puglia Niki Vendola hanno 
scelto l’azione diretta rinverdendo 
un’aiuola come strumento di propa-
ganda durante la sua ultima campagna 
elettorale.

Apolitici e propositivi
Naturalmente un fenomeno come que-
sto non poteva sfuggire agli occhi degli 
esperti di comunicazione e marketing e 
così la celeberrima società produttrice di 
scarpe Adidas ha promosso una propria 
linea di scarpe e abbigliamento 
“green” attraverso una campagna 
di guerrilla gardening. Durante una 
recente edizione di Pitti immagine 
uomo una casa di moda milane-
se ha allestito il proprio stand con 
piante di salvia, rosmarino, men-
ta e maggiorana defi nendo l’ini-
ziativa come guerrilla gardening. 
Ma che cosa ne pensano i guerri-
glieri verdi di questo uso del pro-
prio movimento? L’abbiamo chie-
sto a Valérie Obino, che per lungo 
tempo è stata membro del gruppo 
torinese dei Badili Badola. «I mes-
saggi trasmessi dalle nostre azioni 
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Con le pale, secchielli e rastrelli
La città si trasforma e il marketing si adegua. Un viaggio tra libri e siti web

Tra i siti web dedicati al movimento del guerrilla gardening, 
in Italia il più visitato è www.guerrillagardening.it, il punto 
di incontro virtuale per tutti i gruppi di “combattenti per 
l’ambiente”. Qui sono raccontate storie e 
azioni intraprese, con testimonianze video e 
fotografi che. Per chi volesse intraprendere 
questa “carriera”, Michele Trasi e Andrea 
Zabiello hanno scritto un breve manuale 
(Guerrilla Gardening. Manuale di giardinaggio 
e resistenza contro il degrado urbano, 
Kowalski, 2010) per suggerire agli aspiranti 
guerriglieri come organizzarsi, agendo in piena 
notte con semi, pale e rastrelli.
Per conoscere origini, sviluppo ed evoluzione 
del movimento, invece, suggeriamo di 
leggere I giardini di Manhattan. Storie di 
guerrilla gardens, di Michela Pasquali (Bollati 
Boringhieri, 2008), dove sono descritti i 
numerosi giardini nati nelle aree abbandonate di Loisaida, 
piccolo quartiere di Manhattan abitato principalmente da 
immigrati.

Ma di ambiente non si parla solo nelle cronache notturne. Che si 
tratti di una momentanea moda o di una sincera attenzione delle 
aziende verso la sostenibilità, oggi anche il marketing diventa più 

attento alle tematiche ambientali.
In Green Marketing Manifesto (Brioschi, 2009) John 
Grant analizza le possibilità offerte da questa nuova 
forma di pubblicità che, come la sua versione più 
tradizionale, produce profi tto per l’azienda, ma 
sviluppa contemporaneamente una sua coscienza più 
“verde”. Muta così, in parte, la mission aziendale, con 
possibilità di estendere la clientela a quei segmenti di 
consumatori sensibili alle tematiche ambientali.
L’idea che l’advertising stia cambiando direzione è 
condivisa anche da Paolo Iacobino, che in Invertising. 
Ovvero, se la pubblicità cambia senso di marcia 
(Guerini e Associati, 2009) descrive un pubblico di 
consumatori che con il tempo è diventato sempre 
più critico e consapevole. La pubblicità deve quindi 

adattarsi e acquisire nuove forme e valori per poter comunicare e 
dialogare effi cacemente con il nuovo target.

Claudia Gaggiottino e Marta Taibi

Simulazioni di reverse graffiti  in piazza Madama Cristina, Torino
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contribuire concretamente 
a ridurre la nostra impronta 
ecologica e la nostra bolletta, 
sono molti i deterrenti che 
spesso bloccano l’acquisto. 
Uno di questi è il costo.
Un GAF nasce dalla 
consapevolezza che è possibile 
rendere concorrenziali i prezzi 
agendo in modo collettivo e 
dalla necessità di trovare le 
migliori condizioni e la migliore 
assistenza per installare i 
pannelli.
Secondo l’associazione per 
l’energia rinnovabile “Mille 
città del sole”, che opera 
sul territorio lombardo, con 
l’acquisto all’ingrosso dei 
materiali si può risparmiare 
fi no al 15-20% rispetto al costo 
individuale.

attualmente mappate sono 
43, ma se ne possono 
aggiungere di nuove, 
compilando l’apposito form 
sul sito. La redazione di 
Critical Map attiverà subito la 
mappa richiesta.
 www.criticalmap.org

Moda
Cavi del computer per 
abiti ecosostenibili 
In linea con le nuove tendenze 
della moda green, Tina 
Sparkles ha presentato 
all’Austin’s Fashion Week il 
Recycled Computer Wiring 
Dress-Supernova Systems, 
realizzato in gran parte 
riciclando i cavi di cablaggio 
del suo personal computer. 
L’insolita idea di tessere 

abiti con fi li 
elettrici affronta 
il crescente 
problema dell’e-
waste nella 
società americana, 
proponendo 
una soluzione al 

a cura di Marika Frontino

Trasporti
Critical Map: il bello della 
bicicletta
Si chiama Critical Map 
ed è un progetto di ciclo-
cartografi a partecipata, nato 
per promuovere la mobilità 
sostenibile e mappare le città 
con lo sguardo dei ciclisti.
Chiunque può registrarsi 
gratuitamente sul sito 
CriticalMap.org e pubblicare 
segnalazioni relative al 
proprio territorio. Quali sono 
i percorsi migliori e i luoghi 
di utilità per il ciclista urbano 
(cicloffi cine, fontanelle ecc.)? 
In quale area sarebbe utile 
intervenire per creare una 
nuova pista ciclabile?
Il funzionamento 
è quello di un blog 
geografi co collettivo 
(geoblog), che 
permette di associare 
informazioni scritte a un 
punto su Google Maps.
Le città italiane 

Notizie

dilemma dello smaltimento 
dei componenti meccanici e 
tecnologici ormai diffusissimi 
in ogni abitazione e uffi cio.
 www.tinasparkles.com

Consumi
Risparmiare con il 
fotovoltaico
Dopo i GAS (gruppi di acquisto 
solidale) e i GAC (gruppi di 
acquisto collettivo) arrivano 
i GAF, i gruppi di acquisto 
fotovoltaico.
Se è vero che installare 
un impianto solare può 
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a cura di Rossella Coletto

Il clean advertising è sempre più 
protagonista di iniziative nell’ambito della 
formazione e dell’educazione.
Il premio Green Awards 2010. For creativity 
in sustainability, giunto quest’anno alla 
quinta edizione e per la prima volta aperto 
a candidature di aziende provenienti da 
ogni parte del mondo, si pone due obiettivi: 
promuovere il green marketing e la 
comunicazione sostenibile come elementi 
ormai essenziali per l’informazione e 
la sensibilizzazione dei cittadini circa 
le tematiche, i prodotti e gli stili di vita 
eco-sostenibili e dare risalto ai casi di 
eccellenza presenti a livello mondiale.

L’iniziativa, che ha ottenuto tra gli 
altri il supporto dell’UNEP (United 
Nations Environment Programme), 
si pregia di una giuria composta da 
esperti provenienti dal mondo della 
comunicazione e della sostenibilità, che 
esamineranno sia il design sia l’effi cacia 
delle campagne in lizza.
La cerimonia di premiazione dei Green 
Awards, che quest’anno saranno 

assegnati per 16 categorie in gara, dal 
Best Green Advertising Award al Best 
Green Educational Project, si terrà il 2 
dicembre.
  www.greeawards.co.uk

Davvero all’avanguardia il nuovo corso 
intensivo in “Green marketing e Marketing 
mediterraneo. Come intraprendere la strada 
del profi tto sostenibile”. Si tratta di una 
temporary school sulle teorie e tecniche 
più innovative del marketing, organizzata 
dalla Ninja Academy per formare l’ultima 
generazione di giovani professionisti della 
comunicazione e ospitata in suggestive 
location in giro per l’Italia. 
 formazione.ninjamarketing.it/all.php

Idee, concorsi, iniziative didattiche, proposte formative e informative per un mondo più “green”

Come si educa “al” e “con il” green advertising
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in termini strutturali e informare sulle buone pratiche 
che possano contenerne l’impatto sull’ambiente. Come 
sottolineato anche nel numero di .eco di novembre/dicembre 
2006, infatti, le case eco-compatibili sono un passo necessario 
per l’imitare l’impatto dell’uomo sulla Terra, ma è necessario 
un cambiamento di massa che non coinvolga solo la singola 
abitazione, ma investa le intere città. 

In questa sua terza edizione Ecoabitare si 
svolgerà all’interno del salone Artigiano in Fiera, 
la mostra mercato internazionale dell’artigianato. 
L’ingresso alla manifestazione è gratuito. 

 www.ecoabitare.net

proposte

F
orniture e impianti ecosostenibili, prodotti ad alta 
effi cienza energetica, arredamenti per l’esterno, 
costruttori di case in legno, chalet o prefabbricati 

sono solo alcune delle offerte che accoglieranno i visitatori di 
Ecoabitare.
L’esposizione, rivolta sia agli addetti ai lavori che ai singoli 
cittadini, affronta temi attuali quali gli incentivi a favore degli 
investimenti in risparmio energetico e 
l’operatività del nuovo Piano Casa.
L’intento della manifestazione? 
Sensibilizzare sull’importanza di 
intervenire per rendere la propria 
abitazione un luogo più sostenibile 

Ecoabitare, il salone dedicato alla casa, ai 
servizi ad essa collegati e alle innovazioni 
per un vivere sostenibile, torna a Milano dal 
4 al 12 dicembre

La sostenibilità 
comincia da casa

C.G.
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associazione mi sembra che la sua visione matematica aleggi 
in un mondo necessario, assoluto divino…
«Crei un sistema di simboli, delle regole di associazione fra 
di loro e delle regole di trasformazione di catena simbolica in 
un’altra e avrà creato un sistema intrinsecamente necessario, 
assoluto. Continuo a non vedere che cosa c’entri Dio con tutto 
questo».
Vede – non me ne voglia mein Gott! –  lo stesso suo nome 
richiamato da un grande matematico contemporaneo la 
defi nisce proprio un Dio della logica. Se vogliamo fare le pulci, il 
suo nome God + El unifi ca l’inglese e l’ebraico nel nome di Dio. È 
soltanto un caso, questo, in questo mondo necessario?
«Non avevo mai pensato al mio nome in questi termini. Mi 
piace!… Però questo mondo non è necessario, è probabilistico, 
contingente. La necessità la trova soltanto nei sistemi simbolici 
costruiti dall’uomo. E se per lei il divino è la necessità, esso è 

opera dell’uomo…».
Tagliamo la testa al toro. Mi dica, in estrema sintesi, 

che cosa ha voluto dire col suo teorema.
«Che nessun sistema simbolico o formale è 

assoluto. Il che signifi ca che nessun sistema 
simbolico o formale può produrre dal proprio 
interno un’assicurazione totale sulla propria 
non contraddittorietà. Per questo dico che 
nessun sistema è “completo”. Ma proprio 
nessuno: nemmeno i sistemi giuridici, né 
quelli politici. La garanzia di completezza 
devono cercarla appoggiandosi ad altri 

sistemi (per i quali vale lo stesso mio “teorema 
di incompletezza”)».

Professore, nella sua formazione c’è Kant con 
la sua Critica della ragion pura e le sue antinomie, 

quindi potremmo dire che la sua matematica è una  
traduzione del kantismo in numeri e simboli?

«La mia matematica è un incubo. Occorre cercare infi niti garanti 
della non contraddittorietà di infi niti sistemi. Ma la vita umana 
è fi nita e io non arriverò mai a vedere questo maledetto cerchio 
chiudersi. Resterà sempre aperto! Non ho ancora avuto il cuore 
di dirlo dalla cattedra… Certo c’è tanto Kant in quest’incubo, ma 
non è una consolazione».
Mi incuriosisce. Il numero è reale, può essere intero, può essere 
non-razionale. Che cosa vuol dire?
«Vuol dire, cara signora, che potremmo parlare per ore, ad 
esempio, del numero 2».
Ho capito che il discorso è troppo complesso, il contesto, forse, 
inadeguato. Sarei desiderosa di chiederle perché lo zero è pari. 
Non solo: anche perché è un numero. Ma non glielo chiedo. 
Come se fosse Wittgenstein a chiederglielo, vorrei invece 
chiarimenti circa la logica del 2+2=4.
«Ha presente l’uovo di Colombo? Lei che tutto è numero e che 
il numero è la cosa più fl essibile, a patto che lo separi dalla 
realtà empirica e lo veda come puro segno che si combina con 
altri segni altrettanto puri. Non signifi cano niente, per questo 
possono signifi care tutto. La matematica inizia con l’aritmetica: 
questa è la sua logica. Ma lasciamo stare Wittgenstein che fi nge 
di non capire. Che uomo paradossale!».
Ma, professore, i paradossi hanno un senso tautologico… 

interviste impossibili

Tiziana C. Carena

Kurt Gödel (Brno,1906- Princeton, 1978) è 
stato uno dei maggiori logici e filosofi della 
matematica del XX secolo, sebbene gli articoli 
e la monografia da lui pubblicati assommino, nel 
complesso, a sole duecento pagine. Tra queste lo 
scritto Su proposizioni formalmente indecidibili dei 
Principia Mathematica e di sistemi affini (1931).

I
l prof. Gödel sta chiudendo una lezione nell’anno 
accademico 1937-1938 presso l’Università di Vienna.
«….Quindi sappiate che l’assioma è un enunciato che si 

chiede di non dover dimostrare, ma di poter assumere come 
punto di partenza di una catena deduttiva. In un certo senso 
riteniamo l’assioma come un enunciato degno di fede: per 
questo non ne chiediamo la dimostrazione».
Professor Gödel, non vorrei avere interrotto il suo pensiero 
teologico-matematico. Ma devo chiederLe perché mai 
frequentasse le riunioni del Circolo di Vienna dove prese 
corpo quel sapere non metafi sico, non oscuro e perciò 
scientifi co, quando proprio Lei parla dell’assioma come di 
quel che è indimostrabile e degno di fede. Perché il suo Dio è 
assiomatico?
«Proprio perché il Circolo di Vienna produceva un sapere chiaro 
non poteva nascondere che nella costruzione di un sistema 
fatto di simboli esistono dei principi, le regole di costruzione del 
sistema, appunto, che bisogna accettare per poterlo costruire, 
anche se non ne è dimostrabile la verità. L’ha sostenuto anche 
Carnap, con il suo “principio di tolleranza”. Ma non vedo come 
c’entri Dio in tutto questo».
Certo, Dio non c’entra, ma da come lo presenta – ricordo 
il suo grande successo del 1931, dove mette in luce che 
nessun sistema matematico suffi cientemente complesso 
può dimostrare di non essere contraddittorio senza cercare 
al di fuori di sé le garanzie di non-contraddittorietà – per 

Intervista fantastica a Kurt Gödel

questo».
Vede – non me ne voglia 
richiamato da un grande matematico contemporaneo la 
defi nisce proprio un Dio della logica. Se vogliamo fare le pulci, il 
suo nome God + El unifi ca l’inglese e l’ebraico nel nome di Dio. È 
soltanto un caso, questo, in questo mondo necessario?
«Non avevo mai pensato al mio nome in questi termini. Mi 
piace!… Però questo mondo non è necessario, è probabilistico, 
contingente. La necessità la trova soltanto nei sistemi simbolici 
costruiti dall’uomo. E se per lei il divino è la necessità, esso è 

opera dell’uomo…».
Tagliamo la testa al toro. Mi dica, in estrema sintesi, 

che cosa ha voluto dire col suo teorema.
«Che nessun sistema simbolico o formale è 

Il Dio 
della logica
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se proprio non si può rinunciare alla macchina, organizzarsi con 
amici e parenti al fi ne di utilizzare il minor numero possibile di 
vetture. Per addobbare l’albero, scegliere delle lucine a LED, 
piuttosto che a incandescenza: le prime, infatti, se tenute accese 
per un mese 5 ore al giorno consumano solo 3 kWh di energia, 
mentre le seconde fi no a 472  kWh, con un’immissione di CO2 di 
350 kg contro i 2,5 kg dei LED. 
Per quanto riguarda il cenone di Natale, poi, proponete un 
menù composto da prodotti bio a chilometro zero e non 
utilizzate piatti di plastica usa e getta. Nel caso in cui invece sia 
proprio necessaria questa scelta, optate per la bioplastica. Per 
illuminare la sala, utilizzate romantiche e suggestive candele 
ecologiche, piuttosto che banali e impattanti lampadine. 
Un tema fondamentale resta quello dei regali. Innanzitutto 
ricordate che un dono non deve essere per forza un oggetto. 
Perché non scegliere un abbonamento al cinema, ai mezzi 
pubblici o un biglietto per uno spettacolo teatrale? 
Se nella vostra famiglia ci sono bambini preferite giocattoli in 
legno, che stimolino la loro fantasia e li “introducano” ai principi 
della sostenibilità. Evitate in ogni caso giochi che richiedano 
pile. Fate inoltre come papà Claudio: scegliete prodotti di 
aziende impegnate per l’ambiente o per il sociale. Ad esempio, 
se volete comprare un libro indirizzate la vostra scelta verso case 
editrici che utilizzano carta certifi cata FSC (Forest Stewardship 
Council) proveniente da foreste gestite in maniera responsabile 
(si può consultare a questo proposito la classifi ca Salvaforeste 
di Greenpeace). 
Nella calza della Befana, poi, non mettete le solite e banali 
caramelle piene di coloranti e conservanti, ma optate per 
prodotti equosolidali: cioccolato, frutta secca, vasetti di miele 
e marmellate. 
Un altro modo per evitare sprechi inutili è abolire le confezioni, 
le carte da pacco e i fi occhetti vari. Se proprio tenete all’effetto 
sorpresa, usate carta riciclata o fogli di giornale e riviste. Sul 
sito http://howaboutorange.blogspot.com/2009/10/make-
gift-bow-from-magazine-page.html si trovano le istruzioni 
per impacchettare i doni in modo originale: date libero sfogo 
alla vostra fantasia. Saranno l’uno diverso dall’altro ma tutti 
assolutamente sostenibili.
Infi ne, albero di Natale vero o fi nto? Sicuramente vero per chi 
ha a disposizione un giardino e può tenerlo in vita anche dopo 
le feste, fi nto per chi non ha questa possibilità, meglio ancora 

se eco. Mamma Alessandra tiene particolarmente 
alla tradizione dell’addobbo e ha scoperto 

che sul sito The Cardboad Christmas Tree 
(http://thecardboardtree.com/) si 

trovano alberelli di carta riciclata. Si 
acquistano via internet scegliendo 

tra i diversi modelli disponibili 
(tra i 10 e i 50 dollari) e, una 
volta ricevuti per posta, possono 
essere assemblati e decorati 
secondo il gusto personale: 

un’attività divertente e creativa 
che, oltre a stimolare la fantasia, 

aiuta l’ambiente. 
Buon Natale sostenibile e felice 2011 a 

basso impatto ambientale a tutti! 

Elisabetta Cimnaghi

P er il Natale 2010 la Famiglia Riduci e Riusa ha deciso di 
adoperarsi al fi ne di impattare il meno possibile sulle 
risorse naturali, pur non rinunciando alle tradizioni che 

da sempre accompagnano questa festa. L’idea nasce dalla 
constatazione che il Natale rappresenta un avvenimento poco 
sostenibile. Volete degli esempi? Secondo quanto riportato 
da ImpattoZero gli spostamenti in auto legati all’acquisto 
dei regali, alle visite a parenti e amici, al raggiungimento 
di eventuali luoghi di vacanza, i maggiori 
consumi casalinghi di elettricità per le luci 
dell’albero e del presepe, lo spreco di 
carta e plastica per confezionare i 
doni e altre pratiche tipicamente 
natalizie producono oltre 7,7 
milioni di tonnellate di CO2. 
Ma non è il caso di disperarsi 
o di farsi passare la voglia 
di festeggiare. Per ovviare 
a queste problematiche è 
suffi ciente seguire il decalogo 
del “Natale sostenibile” come 
faranno Elisabetta, Alessandra 
e Claudio. Qualche suggerimento? 
Spostarsi con mezzi pubblici, oppure, 

la famiglia Riduci & Riusa

per un mese 5 ore al giorno consumano solo 3 kWh di energia, 
mentre le seconde fi no a 472  kWh, con un’immissione di CO
350 kg contro i 2,5 kg dei LED. 
Per quanto riguarda il cenone di Natale, poi, proponete un 
menù composto da prodotti bio a chilometro zero e non 
utilizzate piatti di plastica usa e getta. Nel caso in cui invece sia 
proprio necessaria questa scelta, optate per la bioplastica. Per 
illuminare la sala, utilizzate romantiche e suggestive candele 
ecologiche, piuttosto che banali e impattanti lampadine. 
Un tema fondamentale resta quello dei regali. Innanzitutto 
ricordate che un dono non deve essere per forza un oggetto. 
Perché non scegliere un abbonamento al cinema, ai mezzi 

Un Natale 
sostenibile

nov10_41-48_rubriche.indd   43 5-11-2010   15:55:22



www.educazionesostenibile.it44      .eco      n. 9 - novembre/dicembre 2010

legato alla Terra e inizia una 
lotta contro il tempo per salvarle 
entrambe. 
L’autore unisce visioni futuriste 
con i problemi della società di 
oggi, dando vita a un racconto il 
cui vero protagonista si rivela il 
messaggio ecologista “salviamo il 
nostro mondo”. 

Romina Anardo

Economia

Nouriel Rubini - Stephen Mihm 
La crisi non è fi nita
Feltrinelli, 2010
pp. 397, 19 euro

Nouriel Roubini, autorevole 
professore di economia della New 
York University, svela con pacata 
lucidità come riuscì nel lontano 
2006 a predire la crisi che avrebbe 
messo il mondo in ginocchio, 
evidenziando gli errori da evitare 
e i passi da compiere per uscirne 
senza troppe ferite. 
Centrale, nella sua analisi, è la 
tesi secondo cui le pandemie 
economiche non sono 
fenomeni eccezionali, unici e 
imperscrutabili, privi di cause 
specifi che. Al contrario, dimostra 
come le tempeste fi nanziarie 
siano una sorta di “cigni bianchi”, 
fedeli a un canovaccio noto e 
iscritti nel genoma stesso del 
capitalismo, che si possono 
conoscere,  monitorare e 
addirittura prevedere ed evitare.
La realtà, sostiene, è molto più 
complessa e contro-intuitiva di 
quanto ci vogliano far credere 
e, per sfatare le visioni ingenue 
che spopolano, confronta la crisi 
attuale con altre del passato, 
a conferma del vecchio adagio 
secondo cui la storia diffi cilmente 
si ripete, ma spesso si fa “rima”. 
Solo con la volontà umile di 

possibile) non è solo un problema 
morale, ma è pericoloso anche per 
la salute dei consumatori.
Questo libro non offre soluzioni 
né suggerisce comportamenti 
specifi ci, ma pone il suo lettore 
davanti a una descrizione 
accurata e dettagliata della 
realtà di allevamenti e mattatoi 
industriali. Fornisce dati oggettivi, 
che diffi cilmente un consumatore 
possiede, sui quali è però invitato 
a rifl ettere.

Marta Taibi

Narrativa

Timothée de Fombelle
Tu sei il mio mondo
San Paolo, 2010
pp. 95, 9.50 euro

Un’intensa storia d’amore? 
Un’avventura ecologica? Una 
storia per ragazzi? È diffi cile 
incasellare questo breve romanzo 
di de Fombelle, il giovane 
scrittore francese già vincitore di 
prestigiosi premi con la sua prima 
opera-rivelazione Tobia.
Il racconto è la commovente, 
a tratti poetica, storia di due 
ragazzi che si incontrano e subito 
instaurano un legame profondo. 
Da un giorno all’altro il mondo 
del giovane protagonista, di 
cui non si sa il nome, diventa 
Celeste, una dolce ragazzina 
che porta su di sé il peso della 
fragilità della Terra. Il ragazzo 
si rende conto all’improvviso 
della triste realtà in cui vive: una 
società super tecnologica, dove 
il rapporto tra madre e fi glio si 
risolve in una telefonata una 
volta alla settimana e in una 
visita al mese.
Grazie alla ragazza, il giovane 
protagonista si rende conto di 
quanto il destino dell’uomo, in 
particolare quello di Celeste, sia, 
nel bene e nel male, strettamente 

Inchiesta

Jonathan Safran Foer
Se niente importa. 
Perché mangiamo gli animali?
Guanda, 2010
pp. 363, 18 euro

Perché mangiamo gli animali? Da 
dove viene la carne che troviamo 
sulle nostre tavole?
Queste sono le domande centrali 
che Jonathan Safran Foer affronta 
nel suo ultimo libro. 
Appena diventato padre l’autore 
rifl ette sul fatto che nutrire il 
proprio fi glio è più importante 
che nutrire se stesso: il cibo 
acquista un nuovo valore etico e 
ambientale.
Gli insegnamenti e le parole della 
nonna dell’autore assumono una 
nuova importanza. Lei, che durante 
la Seconda Guerra Mondiale, pur 
patendo la fame ed enormi dolori 
si rifi utò di mangiare carne non 
kosher perché, in quanto ebrea, 
non le era permesso. Quando Foer 
le chiede «ma neppure per salvarti 
la vita?» lei risponde «se niente 
importa, non c’è niente da salvare».
Foer dimostra quanto la nonna 
avesse ragione: una volta letto 
il suo libro non è più possibile 
mangiare carne senza chiedersi 
se il nostro “bisogno” di proteine 
animali vale le sofferenze e il dolore 
che maiali, bovini e polli patiscono.
L’inchiesta di Foer è il frutto di 
tre anni di ricerche che l’hanno 
portato a visitare, anche 
attraverso illegali incursioni 
notturne, gli allevamenti e i 
macelli americani.
Ciò che viene raccontato non 
riguarda esclusivamente il 
benessere degli animali: 
mangiare un pollo imbottito di 
antibiotici e sostanze chimiche 
(che permettono di farlo crescere 
e ingrassare nel minor tempo 

trarre insegnamento dalle tante 
esperienze di crisi, ammonisce 
Roubini, potremmo attuare 
le giuste riforme per gestire 
l’instabilità dei sistemi fi nanziari, 
arginarne i pericoli di contagio 
globale, fi no a immaginare uno 
scenario futuro più stabile per 
l’economia mondiale. Sprecare 
quest’opportunità sarebbe 
ancora più distruttivo, anzi 
tragico.

Giulia Maringoni

Scienze strategiche

G. Giacomello – G. Badialetti 
Manuale di studi strategici. 
Da Sun Tzu alle ‘nuove guerre’
Vita e Pensiero, 2009
pp. 318, 25 euro

Nel momento in cui i problemi 
della governance mondiale 
si estendono dall’economia 
al diritto, fi no alle relazioni 
internazionali, giunge opportuno 
un volume di sintesi come questo, 
che abbraccia l’intero arco delle 
scienze strategiche. 
Il manuale, diviso in quattro 
parti, ripercorre la storia del 
pensiero strategico, le forme e gli 
strumenti della guerra, con box 
di approfondimento di grande 
interesse. 
Un lavoro rivolto a chi desidera 
compiere un primo passo verso 
la comprensione del fenomeno 
della guerra contemporanea, 
anche attraverso un chiarimento 
lessicale dei termini usati 
impropriamente dai media.
Particolarmente interessante è il 
capitolo sul Peace keeping, uno 
strumento teorico di pace che 
si  articola su tre principi-base: 
consenso delle parti, imparzialità, 
non-uso della forza, eccetto che 
per l’autodifesa.

Tiziana C. Carena

libri
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chiama Sutra del Diamante questa 
essenza dell’ecologia profonda, 
una descrizione del fatto che 
nulla esiste come identità isolata, 
perchè ogni cosa è connessa a 
tutte le altre e noi uomini siamo 
parte integrante di questo 
meccanismo.
La forza dell’autore è la sua 
visione d’insieme, che unisce 
ambientalismo e crescita 
interiore. «Solo combinando 
difesa dell’ambiente e pratica 
spirituale sarà possibile 
trovare gli strumenti per una 
trasformazione profonda del 
nostro stile di vita e insieme 
dell’attuale modello culturale ed 
economico».
Thich Nhat Hanh è promotore 
e ispiratore del “Buddhismo 
impegnato”, movimento che mette 
in relazione le pratiche meditative 
tradizionali con la nonviolenza e 
l’attenzione alle problematiche 
ambientali. Nel 1967 è stato 
candidato al Nobel per la pace da 
Martin Luther King.

Claudia Gaggiottino

riscoprono frutti e semi di varietà 
dimenticate. 
Il libro è una guida di storie, 
geografi e, eventi, sagre, per chi 
vuole andare alla riscoperta della 
biodiversità in Italia, tra piccole 
aziende agricole, agriturismi 
bio, cascine, vivai, Parchi e oasi, 
recuperando così una “socialità 
biodiversa”.

E. G.

Spiritualità

Thich Nhat Hanh
L’unico mondo che abbiamo.
La pace e l’ecologia secondo 
l’etica buddhista
Terra Nuova Edizioni, 2010
pp.193, 13 euro

Risveglio e consapevolezza: sono 
queste le due parole chiave. «Le 
campane ci stanno chiamando 
a gran voce» ed è arrivato il 
momento in cui noi esseri umani 
ci rendiamo conto che non 
abbiamo un’esistenza separata 
da tutto il resto. Thich Nhat Hanh 

Biodiversità

Chiara Spadaro 
Il frutto ritrovato.
Mappa della biodiversità 
in Italia: vademecum per 
scoprire e salvare semi e frutti 
dimenticati 
Altreconomia, 2010
pp. 96, 4.50 euro

La biodiversità sta diminuendo fra 
le specie domesticate per effetto 
dell’omologazione imposta 
nelle campagne dall’agricoltura 
industriale. A provocarla è 
l’uomo, spinto dalla ricerca di 
profi tti crescenti, di razze sempre 
più produttive e incapace di 
rendersi conto del progressivo 
depauperamento. Sino a quando 
sarà possibile sostenere questa 
situazione? L’autrice Chiara 
Spadaro crede nella convinzione 
che per salvare la biodiversità 
le azioni più importanti da fare 
debbano partire dal basso, dal 
racconto degli anziani contadini, 
ad esempio, che conservano e 

Design

Marty Neumeier
Il dizionario 
del brand
Franco Angeli, 2010
pp. 144, 30 euro

Nella società odierna il design sta 
assumendo un ruolo sempre più 
signifi cativo.
Questo dizionario, ricco di termini 
e scorrevole alla lettura, mette a 
disposizione di curiosi e addetti ai 
lavori la terminologia condivisa da 
imprese, progettisti ed esperti di 
marketing.
Parole infl azionate come 
“icona”, “signature”, “cultura 
d’impresa” e “team” vengono 
spiegate effi cacemente al 
lettore. L’appendice offre inoltre 
un approfondimento storico e 
culturale  sul design adatto agli 
appassionati del settore e a tutti 
quelli che desiderano conoscere 
il suo ruolo nelle politiche 
d’impresa.

S. G.

libri
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Hanno collaborato  
al tema:
Chiara Agresta. Laureata in 
Scienze naturali con indirizzo 
“Conservazione della natura 
e delle sue risorse”, ha 
approfondito successivamente 
i suoi interessi con un Master 
in comunicazione ambientale 
presso lo Ied di Torino. 
Attualmente si occupa di 
divulgazione scientifica.

Romina Anardo. Laureata 
in Scienze internazionali e 
diplomatiche con una tesi 
in Storia e istituzioni del 
mondo musulmano, dal titolo 
“I presupposti ideologici 
della rivoluzione iraniana”, 
lavora presso l’Istituto per 
l’Ambiente e l’Educazione 
Scholé Futuro Onlus.

Elisabetta Cimnaghi. Laureata 
in Ingegneria per l’ambiente 
e il territorio, attualmente al 
primo anno del Dottorato di 
Ricerca in Estimo e Valutazione 
Ambientale presso il 
Politecnico di Torino. Collabora 
con l’Istituto Superiore 
sui Sistemi Territoriali per 
l’Innovazione (SiTI) nell’ambito 
di progetti relativi a tematiche 
di valutazione ambientale, 
turismo sostenibile e 
valorizzazione del patrimonio 
naturale e culturale, con un 
particolare interesse verso 
tematiche che riguardano le 
aree protette.

Laura Coppo. Laureata in 
Filosofia e religioni dell’India 
e dell’estremo oriente. Si è 
occupata di tematiche legate 
a non violenza e ambiente. Ha 
pubblicato articoli e testi su 
giustizia sociale e ambiente.

Simone Falorni. Laureato 
in Scienze politiche, si è 
specializzato con il Master 
in Gestione e Controllo 
dell’ambiente. Ha fondato 
l’Ecoistituto del Vaghera, 
associazione professionale 
di consulenza ambientale ed 
è stato tra i promotori delle 
attività della Fondazione 
Toscana Sostenibile 
ONLUS, istituto di ricerca 
interdisciplinare, per la 
quale, ad oggi, ricopro 
la carica di Segretario e 
ricercatore. Da anni svolge 
attività di ricerca, formazione 
e divulgazione scientifica 
nell’ambito dell’economia 
ecologica.

Marika Frontino. Giornalista 
e capo redattrice vicaria di 
.eco. È laureata in Scienze 
della Comunicazione con una 
tesi in Teorie e tecniche del 
linguaggio giornalistico, dal 
titolo “Professione: inviata di 
guerra. Donne e war reporting 
in Italia (1991-2005)”.

Claudia Gaggiottino. Laureata 
in Scienze della Comunicazione 
e laureanda in Comunicazione 
per le Istituzioni e le Imprese, 
da anni è interessata alle 
tematiche ambientali. 
Volontaria di un’associazione 
ambientalista, ha svolto 
numerose campagne di 
informazione sui rischi e sulle 
attuali politiche ambientali.

Elena Giardina. Laureata 
in Economia del Turismo 
e dell’ambiente. Esperta 
in logistica e marketing 
territoriale.

Bianca La Placa. Giornalista 
e capo redattrice di .eco, ha 
curato la pubblicazione di 
dossier e libri di carattere 
ambientale e sociale. È 
corrispondente dell’agenzia 
Redattore sociale per il 
Piemonte e Valle d’Aosta.

Giulia Maringoni. Laureata 
in Comunicazione per le 
Istituzioni e le Imprese, è 
impegnata in progetti europei 
sullo sviluppo locale, il turismo 
sostenibile e l’educazione 
ambientale. Ha collaborato 
con l’associazione ecologica 
spagnola Amigos de la Tierra 
e ha ricoperto incarichi come 
guida naturalistica per enti e 
parchi in Italia e all’estero.

Mario Salomone. Professore 
di Educazione ambientale 
all’Università di Bergamo e 
di Comunicazione politica 
all’Università IULM di Milano. 
Direttore di .eco e presidente 
dell’Istituto per l’Ambiente e 
l’Educazione Scholé Futuro. Ha 
ricoperto incarichi in vari enti 
di formazione e di educazione 
ambientale. È autore di 
numerosi articoli, saggi, libri 
di testo, nonché di romanzi e 
racconti. Membro del comitato 
scientifico per il Decennio 
dell’educazione allo sviluppo 
sostenibile della commissione 
nazionale italiana Unesco e 
del “Comitato dei saggi” su 
ambiente e paesaggio del 
MATTM.

Marta Taibi. Laureata in 
Antropologia Culturale ed 
Etnologia presso l’Università 
degli Studi di Torino con una 
tesi sul rapporto tra spazio 
abitato e identità attribuita. 
Vincitrice del Progetto Bonelli e 
dal 2009 collabora con l’Istituto 
per l’Ambiente e l’Educazione 
Scholé Futuro Onlus.

Laura Travierso. Laureata in 
Scienze della Comunicazione 
si occupa di pubbliche 
relazioni e ufficio stampa per 
diverse aziende nel settore 
consumer. Ha contribuito alla 
realizzazione del Progetto 
Natura Quarta Caffè ed è stata 
più volte tra i giurati del Premio 
Nazionale di Letteratura per 
ragazzi “Gino Perrone”.

Hanno collaborato  
a questo numero:
Aurelio Angelini. Docente di 
Sociologia dell’Ambiente e 
Territorio, Ecologia e Indicatori 
di Qualità all’Università di 
Palermo; all’Università IULM 
di Milano insegna Ambiente 
e Sviluppo Sostenibile. Co-
presidente del Comitato 
Scientifico UNESCO per 
l’Educazione allo sviluppo 
sostenibile. Componente 
del direttivo dell’Ass. 
Commissione Nazionale 
Italiana UNESCO. 

Chiara Bergaglio. Si è 
laureata in Antropologia 
culturale presso l’Università di 
Torino con una tesi di ricerca 
sui Guaraní Mbya pubblicata 
con il titolo Una foresta di 
progetti. Le nuove generazioni 
Guaraní del Brasile (Il 
Segnalibro, Torino, 2009). Ha 
svolto esperienze di ricerca 
in Italia, Brasile e Portogallo 
occupandosi di antropologia 
dell’infanzia e dei giovani, 
antropologia dell’educazione e 
delle migrazioni. È attualmente 
impegnata in progetti su 
seconde generazioni, scuola e 
formazione interculturale.

Tiziana Carena. Giornalista, 
inizia l’attività saggistica per 
la rivista Filosofia. Vincitrice 
del Premio Gravina 2001 con 
l’opera Critica della Ragion 
Poetica di Gianvincenzo 
Gravina (Mimesis, 2001); 
ancora sul Gravina pubblica 
per Brenner nel 2003. Tra i 
suoi scritti: Percorsi di storia 
della filosofia contemporanea 
(Hastaedizioni, 2005) e uno 
studio su Vincenzo Gioberti 
(Accademia dei Lincei, 2005-
2007), La pneumatologia 
teologico-estetica di Vincenzo 
Gioberti (Mimesis, 2009).

Rossella Coletto. Laureata 
in biotecnologie veterinarie. 
Divulgatrice scientifica web e 
televisiva.

Giuseppe Dini. Insegnante 
di Educazione tecnica dal 
1976. Capo scout AGESCI 
e coordinatore provinciale 
delle guardie volontarie WWF. 

Collaboratore editoriale di 
“Scuola e Didattica” di Brescia 
e di “Gaia” dell’Ecoistituto di 
Mestre, ha scritto centinaia di 
articoli e varie pubblicazioni 
di denuncia ecologica e di 
didattica. 

Rosita Ferrato. Giornalista 
e scrittrice, si occupa 
di tematiche sociali. È 
corrispondente dell’agenzia di 
stampa Redattore Sociale.

Francesco Ingravalle. Laureato 
in Filosofia. Dottorato di ricerca 
in Storia del pensiero politico 
e delle istituzioni politiche. È 
ricercatore all’Università del 
Piemonte Orientale Facoltà di 
Scienze Politiche. 

Gianni Mattioli. Docente di 
Fisica matematica e di Fisica 
presso l’Università di Roma 
La Sapienza, ha svolto ricerca 
sulle problematiche dello 
sviluppo sostenibile. È tra i 
fondatori di Legambiente e del 
Movimento Ecologista.

Stefano Moretto. Giornalista 
pubblicista si occupa di 
divulgazione scientifica e 
coordina progetti di educazione 
ambientale marina. Fondatore 
di associazioni sportivo-

culturali e responsabile de “Il 
Pianeta Azzurro”. 

Lorenza Passerone.
Laureata in Scienze della 
Comunicazione con una tesi 
sulla comunicazione delle 
Associazioni Ambientaliste. 
Dopo varie esperienze di 
ufficio stampa, lavora oggi 
per un’Associazione culturale 
locale.

Vincenza Rocco. Laureata 
in Scienze pedagogiche 
all’Università di Bergamo.

Federica Rolle. Responsabile 
Settore Sviluppo Sostenibile 
Commissione Nazionale 
Italiana per l’Unesco.

Antonella Rosa. Laureata in 
Scienze della Comunicazione 
e laureanda in Comunicazione 
per le Istituzioni e le Imprese. 
Vincitrice del Progetto Bonelli 
2010 e stagista presso l’Istituto 
per l’Ambiente e l’Educazione 
Scholé Futuro Onlus.

Massimo Scalia. Professore 
di Fisica all’Università La 
Sapienza, è stato parlamentare 
verde ed ex Presidente della 
Commissione di inchiesta sul 
ciclo dei rifiuti.

Puoi trovare .eco, l’educazione sostenibile anche in libreria:
Libreria La pergamena Via Vittorio Emanuele 24 Oristano • Libreria La Torre di Abele Via 
Pietro Micca 22 Torino • La Grotta di Merlino Piazza Statuto 15 Torino • Libreria La Talpa 
Via Amendola 20 Imperia • Libreria Ricci Via XX settembre 23 Porto Maurizio Imperia 
• Libreria Dante Via Repubblica 6 Oneglia Imperia • Libreria Librarsi Contrada delle 
Morette 4 Vicenza • Libreria Palazzo Via Emilia 71 Imola (BO) • Libreria Ellezeta Corso 
Garibaldi 129 Forlì • Libreria La bancarella Via Tellini 21 Piombino (LI) • Libreria Gaia 
scienza Via Di Franco 12 Livorno • Libreria Clua Piazza Martelli 7 Ancona • Libreria Liverini 
Corso Garibaldi 180 Barletta (BA) • Libreria Univerisitaria Corso Italia 74/84 Cosenza

Vuoi distribuire .eco nella tua libreria? 
Contattaci: eco@educazionesostenibile.it
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