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Arrivano gli agriasili 
Più di tre genitori su quattro 
sognano di far crescere i 
propri figli in un agriasilo. 
È quanto emerso da una 
ricerca della Coldiretti/
Swg divulgata in occasione 
del convegno “Far crescere 
il futuro”, organizzato a 
Roma il 5 maggio da Donne 
Impresa. 
Gli agriasilo si basano 
sull’idea di far crescere i 
bambini in un ambiente 
ricco di stimoli e a contatto 
con la natura, dove giocare, 
con piante e animali. Quasi 
cento le iniziative in cantiere, 
soprattutto in Veneto, 
Piemonte, Trentino e Friuli. 
Dopo il primo progetto, 
promosso dalla Coldiretti 
di Torino, stanno nascendo 
un po’ in tutta Italia queste 
strutture per i più piccoli, 
veri e propri nidi attrezzati 
all’interno di fattorie e 
aziende agricole. Un modo per 
aiutare chi vive in campagna 
a trovare un luogo dove 
lasciare i fi gli mentre 
si lavora, ma anche 
un’occasione per chi 
vive in città di far 
godere ai propri piccoli 
le gioie della natura; 
una valida alternativa 
“bio” ai servizi per 
l’infanzia delle città. 
Gli agriasilo, così come 
le fattorie didattiche, 

rappresentano anche 
una concreta opportunità 
imprenditoriale. Sono 
un’ulteriore conferma di come 
l’agricoltura possa contribuire 
a non perdere quel patrimonio 
di tradizioni e memorie legate 
alla campagna.
  www.coldiretti.it
Per conoscere più da vicino 
alcuni agroasilo: www.
lapiemontesina.it, www.
fattoriacasamia.com, www.
ilcavalloadondoloagrinido.it

stop alla prepotenza 
Nasce a Pinerolo (TO) il primo 
campo scuola anti-bullismo. 
Realizzato da un gruppo di 
animatori della Pastorale 
giovanile il progetto si avvale 
di una guida per educatori che 
titola il progetto: “Bull-Over. 
Stop alla prepotenza”.
La storia a fumetti si 

svolge durante una gita in 
montagna. Una scolaresca 
rimane bloccata in una 
baita a causa di una forte 
nevicata. I ragazzi si trovano 
inizialmente a vivere le stesse 
dinamiche che emergono 
a scuola ognigiorno, con i 
due bulli che continuano a 
vessare le proprie vittime e 
a prevalere con prepotenza 
sul gruppo. Ma la necessità 
di cavarsela da soli consente 
un avvicinamento reciproco, 
grazie alla condivisione 
di esperienze negative, 
problemi familiari o 
relazionali che accomunano 
tutti: bulli, vittime e 
spettatori.
 www.centrogiovani.net

Migranti e diritti umani 
alla summer school
Dal 5 al 9 luglio l’Università 
degli Studi di Palermo, 
dipartimento ETHOS - 
ECOLAB, organizza la terza 
edizione della Summer 
School “Migranti, diritti 
umani e democrazia”. 
Un’occasione per ricevere 
gli strumenti necessari 
per operare in campi 
professionali in cui sono 
richieste conoscenze e 
competenze in materia 
di immigrazione e 
cooperazione. La Summer 
School vuole fornire 
conoscenze specialistiche 
di carattere metodologico, 

culturale e professionale, 
di teoria generale e di 
applicazione concreta 
delle problematiche 
inerenti i migranti: 
sfruttamento 

lavorativo e prassi 
discriminatorie, 
servizi di 
accoglienza, 
diritto allo studio 
e questioni 

identitarie. Oltre a 
essere fi nalizzata alla 

formazione specialistica, 

la Summer School intende 
perfezionare professionisti 
e operatori sociali con 
conoscenze specifi che, per 
agire in tutti quei campi in cui 
siano richieste competenze in 
materia di immigrazione.
 Maria Airò Farulla e 
Piergiorgio Pizzuto, tel 
091/23897004, e-mail: airo.
maria@tin.it edigiovanni@
unipa.it.

Ideecostruttive 
dell’industria dell’abitare
È rivolta a talenti junior e 
senior (artisti, architetti, 
ingegneri e designer) la prima 
edizione di Ecohousing Art 
– Premio Immobiliare 2010, 
concorso di Ideecostruttive 
dell’industria dell’abitare, 
organizzato da House 
Company. I partecipanti 
sono invitati a pubblicare 
on-line i propri progetti 
creativi, entrando in contatto 
con le realtà economiche e 
produttive del settore.
L’obiettivo? Offrire uno spazio 
a nuove e originali opere 
attente all’aspetto ecologico, 
perché, come afferma 
Mario Salomone, giurato 
del concorso e presidente 
dell’Istituto per l’Ambiente e 
l’Educazione Scholé Futuro 
Onlus, «l’ecohousing rientra 
tra le principali strategie volte 
a ridurre emissioni e consumi 
energetici e a migliorare la 
qualità della vita».
I progetti presentati 
saranno selezionati da 
una giuria “popolare” e da 
una tecnica, composta da 
personalità appartenenti 
al mondo delle istituzioni, 
del design, dell’architettura 
e dell’arredamento. 
Registrandosi al sito è 
possibile diventare “giurato 
popolare”, avendo così 
la possibilità di votare, 
commentare le opere e seguire 
tutte le fasi del concorso.
 www.ecohousing-art.it

notizie    Italia
a cura di Claudia Gaggiottino
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Tutto è collegato
«Non si possono ridurre 
le emissioni di CO2 
nell’atmosfera senza tutelare 
innanzitutto la biodiversità, 
preservando l’habitat degli 
insetti e le sementi antiche, 
investendo in foreste, 
mangiando meno carne, 
orientarsi verso le tecnologie 
amiche dell’ambiente». Questo 
il monito lanciato da Connie 
Hedegaard, commissario 
europeo per il clima, alla Green 
Week (1-4 giugno) di Bruxelles, 
che propone un approccio 
integrato, un insieme di 
mitigazione e adattamento 
al cambiamento climatico, 
per tutelare la biodiversità e 
salvare l’economia. Di tutti 
questi intenti si discuterà più 
dettagliatamente durante il 
City Biodiversity Summit nella 
città giapponese di Nagoya, 
dal 24 al 26 ottobre, dove 
verranno anche fi ssati i nuovi 
obiettivi da raggiungere entro 

ad una comunità. I residenti, 
impegnati in un processo 
continuo di progettazione 
e gestione partecipate, 
condividono vetture, 
biblioteche, elettrodomestici, 
orti e laboratori, sviluppando 
relazioni profonde e riducendo 
la complessità della vita, con 
notevoli vantaggi dal punto di 
vista del risparmio economico 
ed energetico. Anche in Italia 
si è diffuso l’abitare solidale, 
nonostante gli scarsi incentivi 
statali e i frequenti intoppi 
burocratici.
 www.cohousing.it   
www.cohousng.org

Bucato a impatto 
ambientale ridotto
Studenti francesi del secondo 
anno della École Supérieure 
d’Art di Aix-en-Provence, 
hanno realizzato con materiale 
di recupero una lavatrice 
azionata dall’energia solare. 
Le materie prime? Ruote e 
copertoni di bicicletta, bambù 
e un pannello solare collegato 
al motore elettrico riciclato 
da una fotocopiatrice. Un 
elettrodomestico, in sostanza, 
che consuma veramente poco. 
Infatti è l’azione meccanica 
dell’acqua e del detersivo sui 
panni a garantire l’effi cienza del 
lavaggio e non l’azione termica 
come nelle comuni lavatrici. Il 
sito che ha reso nota l’impresa, 
The Open Source Washing 
Machine Project, ha affermato 
che la lavatrice solare è stata 
pensata per i Paesi poveri e 
costruita con materiali reperibili 
anche là.
 www.oswash.org

Mondo    notizieMondo
a cura di Giulia Maringoni

L’erba sul tetto
Il tetto-giardino di Tokyo è 
ormai legge e i grattacieli 
fi oriti son saliti a quota 576. 
La moda si è diffusa anche 
a New York e in molte città 
del Nord Europa. Ecologia, 
estetica ed economia: sono 
almeno tre i buoni motivi per 
una scelta di arredo urbano 
d’alta quota. Oltre a costituire 
spaziosi terrazzi pensili in 
cui coltivare ortaggi e piante 
aromatiche, mantengono una 
situazione climatica ottimale 
nelle abitazioni e permettono 
il risparmio energetico, oltre 
a quello elettrico. L’acqua 
piovana assorbita dalle piante, 
inoltre, può essere riutilizzata 
per uso sanitario e i mini 
composter assorbono i rifi uti 
organici, fornendo humus per 
la terra. Ancora, un giardino 
sul tetto isola dal rumore 
meglio di un doppio vetro. In 
molti casi è l’amministrazione 
pubblica a incentivare questo 
genere di iniziativa che 
immette un po’ di verde nel 
grigio cittadino, ma anche i 
privati, costretti a vivere in 
case multipiano staccati dalla 
Madre Terra, hanno iniziato a 
coltivare arbusti, praticelli e 
cespugli sopra le loro teste, 
ristabilendo in questo modo il 
contatto con la natura.

cohousing mania
I quartieri cooperativi a 
servizi condivisi sono una 
delle strategie più sostenibili 
per affrontare i problemi 
sociali e ambientali di oggi. Il 
concetto è nato verso la fi ne 
degli anni ‘70 in Danimarca e 
poi ha preso piede nel resto 
d’Europa e negli Stati Uniti, 
dando vita a un vero e proprio 
revival del borgo tradizionale. 
Il cohousing combatte 
l’emarginazione dell’individuo 
nella città contemporanea, 
spesso carente di senso di 
identità e di appartenenza 

Aspettando l’Ue
Il 20 aprile 2010 la piattaforma di trivellazione 
petrolifera Horizon Deepwater situata a 40 miglia a 
sud-ovest della Louisiana esplode, causando 11 tra morti 
e dispersi e 17 feriti. Catastrofe ecologica evidente, per tutto il golfo 
del Messico. Ma quanto petrolio finisce nel mare? Le stime sono 
discordi. Secondo la BP (British Petroleum, titolare della piattaforma 
esplosa) la quantità è di 135 tonnellate al giorno, mentre secondo 
la NOAA (National Oceanographic and Atmosferic Administration) 
la quantità sarebbe di 675 tonnellate al giorno. Era sicura la 
strumentazione tecnica? La BP assicura di sì, ma Greenpeace obietta 
che la Deepwater Horizon è stata affittata dalla BP a 500,000 dollari 
al giorno dalla Transocean; per una simile cifra si sarebbe potuto 
acquistare un sistema di bloccaggio del pozzo petrolifero a distanza, 
azionata dalla superficie con un dispositivo acustico. Questo disastro 
non è una novità. In media, dal 1940 al 2009, sono finite in diversi mari 
del nostro globo dalle 72,369.69 alle 86,019.96 tonnellate di greggio. 
Gli incidenti si sono intensificati a partire dagli anni Novanta del 
secolo scorso fino a oggi.
L’Ue, secondo le stime della BP (Statistical Review, 2006), dovrebbe 
registrare un incremento delle importazioni di petrolio entro il 2012 
per un consumo stimato nella misura di 15 milioni di barili al giorno. 
In che misura il disastro della Deepwater segnala una non ancora 
adeguata pressione da parte della committenza (in particolare della 
Ue) per una maggior sicurezza ambientale dell’attività estrattiva? 

Tiziana C. Carena - Francesco Ingravalle 

il 2020 e stabilite le azioni da 
intraprendere per ogni Paese.
 www.greenweek2010.eu

Più cereali con meno 
fertilizzanti
Secondo uno studio inglese 
fi nanziato dall’Unione 
Europea (RHIBAC), utilizzando 
particolari rizobatteri in grado 
di fi ssare l’azoto nelle radici 
è possibile mantenere la 
resa produttiva dei campi di 
cereali e mais che si trovano 
nell’emisfero nord del 
globo, riducendo in misura 
signifi cativa la quantità 
di fertilizzanti azotati. Per 
l’agricoltura moderna questo 
risultato si potrebbe tradurre 
in una svolta rivoluzionaria 
per il raggiungimento degli 
obiettivi di riduzione dei gas a 
effetto serra, anche se ancora 
non è stato quantifi cato il 
risparmio sotto il profi lo 
commerciale.
 www.rhibac.org

lug10_01-06_intro.indd   5 5-07-2010   10:54:20



www.educazionesostenibile.it6      .eco      n. 6 - luglio/agosto 2010

Turisti consapevoli
Come per ogni attività umana, insomma, anche nel 
caso del turismo l’enorme ed esponenziale crescita 
della popolazione e dei consumi di energia e materiali, 
unita alla complessa fi liera che causa gli impatti per 
lo più nascosti dei beni e dei servizi, oggi occorre una 
affi nata “intelligenza ecologica” per capire come vivere e 
muoversi con passo leggero sulla Terra. 
Non basta più affi darsi al buon senso, all’istinto, ai 
cinque sensi. Anche fare il turista è ormai un’attività 
che richiede, oltre a curiosità, sensibilità culturale e ad 
apertura mentale, anche informazione, progettazione, 
coordinamento, “rete” (per scambiarsi consigli, per 
cooperare, per accorciare la fi liera, per costruire 

collettivamente forme di turismo sostenibile).
Buona estate dunque, e usiamola come prova sul campo di 
modelli turistici da preparare (e su cui formare) tutto l’anno. 

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!



B
uona estate a tutti, per quello che consentono manovre 
fi nanziarie, tagli ai bilanci, crisi economica e sciagure 
varie. Gli esseri umani, infatti, continuano ad avere 

la fastidiosa abitudine di massacrare i propri simili (sta 
succedendo in Kirghizistan), lanciare bombe (troppo lungo fare 
l’elenco), opprimere il proprio e altri popoli (idem).
Lasciando perdere gli incoscienti che vanno in vacanza in 
paesi ad alto rischio di rapimento, pensiamo a quanti di noi, 
nonostante i tagli, il precariato, la disoccupazione, riescono a 
ritagliarsi qualche settimana di riposo e di svago. 
L’estate, si sa, è un momento di rallentamento dei soliti ritmi 
frenetici, di stacco e di vita un po’ più sana. Il sole e la luce 
stimolano i nostri cicli vitali, l’aria profuma, i sapori sono più 
forti. La sera si esce più volentieri di casa, apre qualche cinema 
all’aperto, si mangia nei dehors.
Spesso, durante l’estate si volta pagina, più che a Capodanno.

Pratiche turistiche alternative
Insomma, benvenuta estate, anche (faccia negativa della 
medaglia) se si porta dietro ondate di calore acuite dal 
riscaldamento globale, incendi nei boschi, anziani soli, ingorghi 
autostradali, scempi paesistici e guasti ambientali.
Il turismo di massa, democratica conquista moderna, vuol 
dire anche cementifi cazione, 
incuria, consumismo 
esasperato.
Ma, come testimoniano gli 
articoli di questo “Tema” di 
.eco, le alternative esistono 
e sono praticate da un 
numero crescente di persone. 
A raffreddare la febbre 
vacanziera non ci sono solo le 
ristrettezze economiche, ma 
anche un lento e crescente 
processo di rafforzamento 
di pratiche turistiche più 
“sostenibili”: itinerari 
alternativi verso mete meno 
battute, viaggi a piedi o in 
bicicletta, maggior uso di 
mezzi pubblici,…
E anche quando ci serviamo di strutture tradizionali, come gli 
alberghi, cominciamo a trovare sempre più spesso un’attenzione 
alla riduzione dei consumi e al prodotto locale.

editoriale    la copertina

Turisti, non 
per caso

coordinamento, “rete” (per scambiarsi consigli, per 
cooperare, per accorciare la fi liera, per costruire 

Le isole della Croazia: mare, natura e cultura
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L’estate è verde
Un consumatore attento alle tematiche ambientali può scegliere tra varie proposte 
di viaggio responsabile e rispettoso dell’ambiente e degli altri.
A piedi, in bici, in ecohotel l’estate è all’insegna della sostenibilità.
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tema | turismo sostenibile

turismo sostenibile: vi si trovano linee 
guida per le politiche e la pianifi cazione 
sul turismo, indicatori di sostenibilità per 
le destinazioni turistiche, buone pratiche 
e molto altro. Particolare attenzione vie-
ne rivolta ai Paesi in Via di Sviluppo e al 
turismo sostenibile come strumento effi -
cace per eliminare la povertà: su questo 
tema il sito mette a disposizione diverse 
interessanti pubblicazioni. L’UNWTO or-
ganizza annualmente il World Tourism 
Day, che in occasione dell’Anno Interna-
zionale della Biodiversità sarà ospitato 
dalla Cina e avrà come tema “turismo e 
biodiversità”.
Anche l’UNEP (United Nations Environ-
mental Programme) si occupa di turismo 
sostenibile e promuove la campagna 
internazionale Green Passport, volta a 
rendere i turisti consapevoli della loro 
potenzialità di contribuire allo sviluppo 
sostenibile dei paesi visitati attraverso 
scelte responsabili per le proprie vacan-
ze (www.unep.org/greenpassport). 

Un mondo di turismo
Parente stretto del turismo sostenibile 
è il turismo responsabile: in Italia se ne 

principi della sostenibilità del turismo 
si riferiscono agli aspetti ambientali, 
economici e sociali dello sviluppo turi-
stico e per garantire una sostenibilità a 
lungo termine è necessario stabilire un 
equilibrio tra queste tre dimensioni. Per 
raggiungere tale obiettivo, il turismo so-
stenibile deve utilizzare attentamente le 
risorse ambientali per garantire il mante-
nimento dei processi ecologici essenzia-
li e per la conservazione del patrimonio 
naturale e la biodiversità. Deve rispet-
tare l’autenticità socio-culturale delle 
comunità ospitanti, preservando le loro 
strutture edilizie tipiche, il loro patrimo-
nio culturale e i valori della tradizione 
cooperando per una migliore compren-
sione inter-culturale. Deve supportare 
delle operazioni economiche fattibili e 
di lunga durata, che portino dei bene-
fi ci economici a tutti gli stakeholders e 
che siano giustamente distribuite, pro-
muovendo lavoro stabile e possibilità 
di guadagno e di servizi sociali presso 
le comunità ospitanti e contribuendo a 
ridurre la povertà. 
Il sito dell’UNWTO (www.unwto.org) è 
una ricchissima fonte di informazioni sul 

Laura Coppo

C hi sarà stato il primo turista del-
la storia? Un curioso, uno stu-
dioso o un pellegrino?

Di certo per poter essere chiamato turi-
sta avrà intrapreso il proprio viaggio a 
scopo di svago, conoscenza o istruzione, 
secondo la defi nizione di turista dell’Or-
ganizzazione Mondiale del Turismo 
(UNWTO), l’agenzia specializzata delle 
Nazioni Unite che serve da forum globa-
le sulle questioni legate al turismo.
Il primo turista avrà viaggiato a piedi o 
a cavallo. Sarà stato ospitato a casa di 
qualche abitante del luogo visitato, con-
dividendo il suo cibo per quanto insolito 
potesse essere per il suo palato, e per 
questo avrà offerto un compenso. Si sarà 
sforzato di capire la lingua degli ospitanti 
e sarà stato di certo costretto a capirne 
gli usi e i costumi, almeno per non in-
correre nel rischio di fare qualche errore 
grossolano e offenderne la sensibilità. Un 
turista sostenibile a tutti gli effetti!
Ma che cos’è il turismo sostenibile, e a 
chi ci si può rivolgere per capirne di più?
Secondo la defi nizione dell’UNWTO, i 

Il turismo è un fenomeno economico e sociale assolutamente rilevante: uno dei settori 
economici trainanti, tanto che oggi il volume del business del turismo a livello mondiale 
eguaglia o addirittura sorpassa quello delle esportazioni di petrolio, del cibo o delle auto. 
Un’industria che però ha dimostrato di poter avere un impatto fortemente negativo sia 
sull’ambiente che sulle popolazioni locali. 

SOSTENIBILE 
RESPONSABILE

VERDE & ECO
“L’altro” turismo alla riscossa
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occupa tra gli altri l’Organizzazione Ita-
liana per il Turismo Responsabile (AITR 
- www.aitr.org). La defi nizione che ne dà 
è la seguente: “Il turismo responsabi-
le è il turismo attuato secondo principi 
di giustizia sociale ed economica e nel 
pieno rispetto dell’ambiente e delle cul-
ture. Il turismo responsabile riconosce 
la centralità della comunità locale ospi-
tante e il suo diritto ad essere protago-
nista nello sviluppo turistico sostenibile 
e socialmente responsabile del proprio 
territorio. Opera favorendo la positiva 
interazione tra industria del turismo, 
comunità locali e viaggiatori”. Il sito 
dell’AITR approfondisce il tema, oltre ad 
offrire numerose proposte di turismo re-
sponsabile in Italia e all’estero.

L’ecoturismo è invece defi nito dall’In-
ternational Ecoturism Society come «un 
modo responsabile di viaggiare in aree 
naturali, conservando l’ambiente e so-
stenendo il benessere delle popolazioni 
locali». L’accento è più sull’ambiente e il 
turismo naturalistico, ma con attenzione 
anche agli aspetti sociali delle conse-
guenze del viaggiare. In Italia segna-
liamo l’Associazione Ecoturismo Italia, 
che si rivolge a operatori, viaggiatori, 
studiosi, pianifi catori e amministratori 
locali promuovendo questa fi losofi a di 
viaggio sostenibile e green (www.ecotu-
rismo-italia.it). 
Infi ne per chi volesse tenersi aggiorna-
to e approfondire il tema dello sviluppo 
sostenibile segnaliamo l’interessante 
Journal of Sustainable Tourism una pub-
blicazione specializzata i cui articoli si 
possono anche consultare on line (www.
informaworld.com). 

SOSTENIBILE 
RESPONSABILE

VERDE & ECO
“L’altro” turismo alla riscossa

I principi della sostenibilità 
del turismo si riferiscono agli 
aspetti ambientali, economici 
e sociali dello sviluppo 
turistico e per garantire 
una sostenibilità a lungo 
termine è necessario stabilire 
un equilibrio tra queste tre 
dimensioni.

Identikit 
dell’ecoturista

La vacanza responsabile e rispettosa del territorio prende 
piede. In Italia e nel mondo. Negli alberghi di lusso e negli ostelli

Laura Travierso

Q uali saranno le mete più getto-
nate dell’estate? Capitali euro-
pee? Mete esotiche? Villaggi 

all inclusive? Parola d’ordine: “attenzio-
ne”. E sensibilizzazione. Quest’anno tra 
i principali protagonisti ci sarà “la natu-
ra”, le vacanze hanno un’anima verde.
Se ieri la priorità era il lusso a cinque 
stelle, ora l’importante è non inquina-
re. Il pensiero verde si sta diffonden-
do sempre più e guida stili di vita e di 
consumo sostenibili. Un consumatore 
attento alle tematiche ambientali può 
scegliere tra diverse proposte di viag-
gi responsabili. Percorrendo l’Italia da 
Nord a Sud troverà parchi, aree protet-
te, eco ostelli, agriturismi, borghi re-
cuperati e alberghi diffusi: non c’è che 
l’imbarazzo della scelta.
Questo tipo di turismo è per sua defi ni-
zione un modo responsabile di viaggiare 
in aree naturali, conservando l’ambiente 
e sostenendo il benessere delle popo-
lazioni locali. L’eco-viaggiatore riporta 
in primo piano l’indissolubile rapporto 

tra l’uomo e la natura. Via libera quin-
di a itinerari slow dove il contatto con 
il territorio avviene integrandosi e non 
aggredendo luoghi, persone, sapori e 
tradizioni. 

Il mercato
Il turismo ecologico ha raggiunto nel no-
stro Paese il valore di oltre 10 miliardi di 
euro, con un progressivo aumento del 
fatturato e delle presenze, che sfi orano 
100 milioni all’anno negli esercizi uffi cia-
li delle aree protette. I turisti ecologici – 
dichiara Coldiretti nell’ultimo rapporto 
Ecotur – cercano soprattutto il contatto 
con la natura (38%), ma anche relax e 
tranquillità (13,7%), le tradizioni cultu-
rali, folcloristiche ed enogastronomiche 
(12,6%), la possibilità di avere prezzi 
più bassi rispetto alle altre tipologie di 
turismo (10,3%) e, infi ne, sport (trek-
king, mountain bike, birdwatching, sci, 
equitazione, climbing) e attività all’aria 
aperta (9,9%).
Tanti i giovani che scelgono questa forma 
di vacanza, tra i 16 e i 30 anni sono ben 
il 23,2 % mentre tra le tipologie dei fre-
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www.campagnamica.it 
www.albergodiffuso.com 
www.hostelclubs.com
www.ecobb.it
www.borghiautenticiditalia.it
www.aitr.org
www.fattoriedelpanda.net

Web

SCUOLA DI VIAGGIO, SCUOLA DI CULTURA
Una gita scolastica sostenibile, un campo estivo? Perché no! Ecco come organizzarsi e 
confrontarsi con culture, Paesi e abitudini diverse dalle nostre

Chiara Agresta

Secondo il Wwf il turismo è un’arma a doppio taglio in grado 
di salvare o distruggere la natura, in base al modo in cui 
viene gestito. I turisti possono annullare le culture locali e 
devastare ambienti naturali. Ma sono anche uno stimolo per la 
conservazione dell’ambiente, motivo per cui il Terzo Mondo è 
“ricco” di parchi nazionali che attirano molti eco-turisti e creano, 
di rifl esso, entrate in termini monetari non indifferenti. 
La giusta direzione sarebbe intendere il turismo come un 
“confronto rispettoso” tra culture diverse, come scoperta di luoghi 
e popolazioni locali, come momento di promozione sociale. 
E la scuola cosa fa?
È importante diffondere i principi di un turismo responsabile 
partendo dai più piccoli, per far capire che a volte è inutile 
percorrere migliaia di km, quando a pochi passi da casa abbiamo 
delle bellezze sconosciute. L’Assessorato al Turismo, Sport 
e Spettacolo della Provincia di Frosinone, ad esempio, per 
quest’anno scolastico ha messo a disposizione un bonus per gli 
studenti della provincia che frequentano il terzo anno della scuola 
secondaria di primo grado per visitare i siti di maggiore interesse 
del Lazio. In estate partono i campus organizzati dall’associazione 

APARE, Association pour la Participation et l’Action Régionale. 
Sono campi euro-mediterranei multidisciplinari destinati a 
giovani e professionisti che intendono conoscere un territorio 
approfondendo temi di salvaguardia ambientale ed eco-turismo. 
Come? Attraverso percorsi naturalistici o archeologici utili che 
mostrano la storia, la cultura e l’ambiente dei luoghi, come 
reciproca infl uenza tra abitanti ed ambiente stesso (www.apare-
gec.org). Ma le gite sostenibili non riguardano solo l’ambiente 
scolastico. Ad esempio Ruta 40 è un Tour Operator che si occupa 
di turismo sostenibile e responsabile con l’organizzazione 
di viaggi solidali attraverso la scelta di strutture locali e mai 
multinazionali, di dettagli ecologici come lo smaltimento dei 
rifi uti, la conservazione ambientale e delle attività proposte come 
visite di progetti sociali, incontro con comunità e visite a botteghe 
artigianali. Ruta 40 inaugura quest’anno una nuova linea di viaggi 
in Perù per viaggiatori responsabili. L’obiettivo è promuovere 
un viaggiare etico e consapevole nei confronti del Paese che 
si visita, della sua gente, natura e cultura, senza distruzione e 
sfruttamento, ma per stimolare l’attenzione su problematiche e 
carenze locali e viaggiare con equità, sostenibilità e tolleranza. Un 
viaggiare che non lascia impatto negativo sulla natura, cultura e 
tradizioni. (www.ruta40.it)

quentatori, prevalgono le “famiglie” per il 
22,7% e le “gite scolastiche” per il 20%. 
Per quanto riguarda le strutture, gli al-
berghi sono in calo mentre cresce il trend 
dei bed&breakfast e degli agriturismi. 
Questi ultimi completano la propria of-
ferta ricettizia con le tradizioni della vita 
in campagna: un centro di testimonianza, 
di conoscenza e di diffusione della real-
tà circostante e, più specifi catamente, 
dell’ambiente, della storia, della cultura e 
delle tradizioni del territorio. 
L’Italia può contare su 772 parchi e aree 
protette che coprono il 10% del territorio 
nazionale, dove si producono quasi 600 
diversi prodotti alimentari tipici tra vini, 
formaggi, salumi, oli extravergini e altre 
specialità. L’industria turistica può quin-
di contribuire al mantenimento e alla 
fruibilità del nostro patrimonio agricolo 
e architettonico. 

Le strutture
L’offerta ricettiva è ampia e diversifi -
cata per tipologia e prezzo. Sono più 
di 180 gli alberghi che hanno ricevuto 
il marchio Ecolabel europeo, oltre 370 

quelli legati a Legambiente Turismo, 
una cinquantina EcoWorldHotel, più di 
200 bed&breakfast registrati al porta-
le EcoBB. E ancora agriturismi e ostel-
li, dove tutto viene fatto nel rispetto 
dell’ambiente. Per i più pigri ci sono 
anche tour operator specializzati nella 
realizzazione di itinerari verdi. Infi ne, ini-
ziative come i borghi autentici o l’alber-
go diffuso vedono la creazione di un’at-
tività ricettiva nel rispetto dei luoghi e 
dei costumi, riuscendo così a conciliare 
l’esigenza di sviluppo economico alla 
conservazione e valorizzazione dei valo-
ri di una civiltà rurale altrimenti “in via 
d’estinzione”. 
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Dove camminare
Oltre ai sentieri che si trovano all’inter-
no dei Parchi, troverete ottimi itinerari in 
aree di interesse naturalistico e storico. 
Esempi imperdibili: il Sentiero Camil-
lo Golgi, che collega Corteno e Aprica, 
in provincia di Brescia; il Sentiero del 
Viandante, lungo la sponda orientale del 
lago di Como; gli Itinerari Storici tra Car-
so e Isonzo.
Un’altra valida alternativa è costituita 
dalle piste ciclabili. Infi ne, quando sare-
te costretti, potrete passare da un Parco 
all’altro percorrendo strade sterrate o 
secondarie; inevitabile, in questo caso, 
chiedere informazioni sul posto.

Dove dormire
Alcuni Parchi, per esempio quello del-
le Dolomiti Friulane, offrono eccellenti 
sistemazioni in foresterie o campeggi. 
All’interno dei Parchi è vietato il cam-
peggio libero; pertanto, qualora non vi 
fossero strutture per il pernottamento 
nel Parco che state attraversando, pre-
ventivate di raggiungere entro sera un 
centro abitato o un casale, dove chie-
dere il permesso di montare la tenda in 
un prato adiacente. O concedetevi una 
sosta in un Bed&Breakfast: i proprietari 
più ospitali sono anche preziosi fornitori 
di informazioni e di letture serali. Un in-
dirizzo sicuro: Casa della Rondine a Oro, 
sul lago di Como. 

sdegnate l’idea di partire da soli: sarete 
maggiormente predisposti a rivolgere la 
parola agli sconosciuti e altrettanto lo sa-
ranno gli sconosciuti nei vostri confronti. 
Lo scopo del viaggiatore è la propria tra-
sformazione e questa avviene grazie agli 
incontri più o meno casuali che si fanno.

Cosa portare
Il peso del bagaglio non dovrebbe su-
perare i 10 kg. Scegliete uno zaino più 
capiente del necessario perché durante 
il tragitto vi caricherete di innumerevoli 
oggetti. Indispensabili: tenda, pila fron-
tale e cartine (buone le Tabacco, Kom-
pass, IGC in scala 1:50.000). 
Consigliato: un classico della narrativa di 
viaggio (Poe, Coleridge, Melville, Swift, 
Chatwin). Ci scoprirete un sapore che in 
poltrona non avevate mai percepito.

Quale itinerario scegliere
Si viaggia meglio se si ha una meta. Non 
importa, invece, quale strada si prende 
per arrivarci. Due anni fa, per esempio, 
sono partito dal Parco Naturale Adamello 
Brenta con l’obiettivo di arrivare a Torino. 
L’itinerario venne fuori di giorno in giorno, 
consigliato da svariate persone: guardia-
parco, gestori di campeggi, ristoratori, ba-
risti, pensionati, edicolanti, impiegati degli 
uffi ci turistici. Ottime risorse sono i Centri 
Visita dei Parchi e gli Ecomusei. L’anno 
scorso, invece, ho scelto di seguire il fron-
te della Prima Guerra Mondiale fra Veneto, 
Friuli Venezia Giulia e Slovenia, sempre 
facendo ricorso al metodo sopra espo-
sto. Per consultare gli itinerari completi: 
www.paolocalvino.blogspot.com

Chi e cosa cercare
In un viaggio tutti gli incontri hanno lo 
stesso valore e tutti sono indispensabili: 
persone comuni o celebri, uomini in car-
ne e ossa o fi gure che sopravvivono nei 
ricordi, nei libri, sulle lapidi.

Paolo Calvino

V i siete mai chiesti se sia possibile 
attraversare a piedi l’Italia set-
tentrionale? Vi vengono in mente 

autostrade e strade statali che vi respin-
gono come fi umi in piena? Oppure vi sta-
te deprimendo ad immaginare distese di 
grigi capannoni sormontati da gigante-
sche insegne multicolori? Mi sono posto 
le stesse domande un paio di anni fa e ho 
trovato una soluzione soddisfacente. Sì, 
l’Italia settentrionale si può attraversare 
a piedi e non è necessario inerpicarsi lun-
go i sentieri della Grande Traversata delle 
Alpi: basta passare da un parco all’altro, 
ad un’altitudine che varia da zero a 2500 
metri. In Italia esistono 528 aree protette, 
fra Parchi e Riserve, Nazionali e Regionali 
(www.parks.it), e molte di esse si trovano 
fra Ventimiglia e Trieste, quasi senza so-
luzione di continuità. Ecco come fare per 
provare questo genere di viaggio.

Quanto camminare
Non è indispensabile essere atleti per 
camminare nei Parchi; per allenarsi, le 
escursioni domenicali in montagna sono 
più che suffi cienti. È fondamentale, inve-
ce, conoscere il proprio organismo, uno 
degli aspetti positivi di questo tipo di 
viaggio è proprio la possibilità di mettersi 
alla prova e saggiare i propri limiti. 
Si possono fare tragitti giornalieri di 
cinque-otto ore, con un giorno di riposo 
settimanale, specialmente se il viaggio 
dura più di due settimane. I giorni di 
cammino possono essere alternati a di-
gressioni ferroviarie; per esempio, da Ti-
rano, in provincia di Sondrio, si può rag-
giungere St. Moritz con il Trenino Rosso 
della Ferrovia Retica (www.rhb.ch).

Con chi partire
La scelta è, ovviamente, ampia, tra gite 
di classe, famiglie e amici,  ma non di-

Attraversare l’Italia 
“park-to-park”
Viaggiare a piedi, tra parchi, ecomusei, strade secondarie 
e piccole strutture ricettive
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ma il cicloturista ama gli spostamenti ampi 
e ciò comporta una maggiore integrazione 
dei luoghi e quindi del lavoro. Stanno na-
scendo anche nuove fi gure professionali, 
come quella della guida ciclistica, che ac-
compagna i visitatori attraverso itinerari 
ciclistici ben organizzati. 
La Regione Toscana ha organizzato il pri-
mo censimento degli itinerari cicloturistici 
sul proprio territorio. Il progetto “Turismo 
in Bicicletta” rientra nell’ambito delle si-
nergie fra Stato e Regioni e tra Regioni e 
Regioni. È uno dei 52 progetti nati da cofi -
nanziamento statale e dalla collaborazione 
tra le Regioni e, pur sembrando di nicchia, 
arricchisce l’offerta italiana e la rendono 
più competitiva soprattutto nei confronti 
dei paesi del Nord Europa, dove questo 
tipo di turismo è particolarmente organiz-
zato. C’è dunque uno sforzo da parte delle 
Regioni e dello Stato verso lo sviluppo di 
questo segmento turistico: il cofi nanzia-
mento statale è di oltre un milione e cento 
mila euro per la realizzazione e la messa a 
punto di prodotti nuovi e promozionali. 
Un altro aspetto importante è l’attenzio-
ne alla pista ciclabile, che riconduce al 
concetto di sede ciclabile costituite da 
migliaia di chilometri di piccole strade 
di campagna, comunali o interpoderali, 
e tutti gli argini dei fi umi. A tal proposito 
vi è un itinerario interessante che da Mi-
lano arriva fi no al Mare Adriatico in base 
all’idea di seguire l’acqua. Da Milano 
si può uscire lungo i navigli, seguendo 
l’Ambro e il Ticino e da Cremona, Manto-
va e Ferrara si prosegue fi no al Delta del 
Po. In attesa di interventi strutturali, è 

arriva la nave e poi il treno e poi casa mia e 
la sensazione di essere vincitrice per aver 
superato un altro mio limite”.
È con questo entusiasmo che si può af-
frontare un viaggio in bicicletta, ritrovan-
do se stessi in un profondo contatto con 
la natura e con la propria forza fi sica. La 
bicicletta è un mezzo di locomozione po-
livalente, ecologico, economico, comodo 
e salutare, perfetto per muoversi in città, 
per andare al lavoro, per tenersi in forma, 
per esplorare e fare viaggi ecologici e a 
contatto con la natura. 

Il cicloturismo in Italia 
e all’estero
In Italia il cicloturismo rappresenta una 
grande opportunità, come è dimostrato 
anche dalle statistiche effettuate dalla 
Borsa del Turismo Sportivo. Sono, infatti, 
oltre sei milioni i cicloamatori europei e 
due milioni a livello italiano. Alcuni comuni 
si sono attivati per offrire ai tour operator, 
alle fi ere e al pubblico un’offerta integrata, 

Bicicletta: 
turismo, passione 
ed educazione
Proposte di cicloturismo, leggi e appuntamenti

Elena Giardina

“U ltimo controllo alla bici, cari-
co le borse sui porta pacchi, 
salgo in sella e inizio a peda-

lare. Finalmente si parte! Con il treno arrivo 
a Savona. Il mare, io e la mia bici. Dopo sei 
ore di navigazione metto piedi e ruote in 
Corsica. Prima tappa Bastia-Macinaggio. 
Seconda tappa Macinaggio-Saint Florain-
te e alle spalle già 80 Km. L’isola è piena 
di colori. Due giorni dopo arrivo a L’Île-
Rousse, si chiama così per l’ocra di un iso-
lotto roccioso che è servito come un porto 
naturale. Dopo 7 giorni arriva la tappa più 
pesante quella che mi porterà da Calvi a 
Bastia. L’ultima tappa mi riporterà sulla 
nave e quindi alla fi ne di quest’avventura. I 
tornanti mi fanno dare uno sguardo a tutto 
quello che mi sono lasciata alle spalle. Fa-
tica, divertimento, scoperta di posti nuovi, 
natura e animali marini e facce di persone 
amiche incontrate. Dopo circa 4 ore di pe-
dalata continua ecco Bastia. Due ore dopo 

REGOLAMENTARE IL TURISMO 
PER RENDERLO PIÙ ECO E PIÙ ETICO
Elisabetta Cimnaghi 

Per regolamentare il turismo, nel tentativo di salvaguardare 
risorse naturali, popolazioni locali e territori coinvolti la 
World Tourism Organization (WTO) ha redatto il Global Code 
of Ethics for Tourism, un documento che ha come obiettivo la 
minimizzazione degli impatti negativi sul patrimonio ambientale 
e culturale del turismo e la massimizzazione dei benefi ci per le 
popolazioni residenti. Il codice è concepito come un documento 
dinamico: viene chiesto al lettore di diffonderlo e implementarlo. 
Si basa su dieci articoli fondamentali, che vogliono dettare le 
“regole del gioco”, come ad esempio il ruolo del turismo nelle 
forme di rispetto e collaborazione tra i popoli. (Per il documento 

completo: www.unwto.org/ethics/principles/en/principles.
php?subop=3). 
Greenpeace nel Rapporto della Campagna Mare di 
Greenpeace Italia, Balene a perdere, pubblicato nel febbraio 
2009, ha sottolineato come «sia impossibile sperare che 
i cetacei “stiano bene” in un habitat sconvolto da pesca, 
inquinamento, traffico marittimo, distruzione della fascia 
costiera, turismo». Ecco dunque che viene richiesto 
l’intervento di forme di regolamentazione (www.greenpeace.
org/raw/content/italy/ufficiostampa/rapporti/report-
integrale-su-santuario.pdf ). 
Si parla invece di turismo e contesto alpino nel dossier del 
WWF For a Living Planet, Alpi e Turismo: trovare il punto 
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Sole, che è la dorsale principale che uni-
sce il Brennero alla Sicilia. Inoltre la FIAB 
ha fatto una proposta di segnaletica per 
gli itinerari ciclabili con il tentativo di risol-
vere alcuni problemi.

La bicicletta e la scuola
Anche le scuole si stanno mobilitando 
per educare i propri alunni a un uso con-
sapevole della bicicletta. A Reggio Emilia, 
Mantova, Peschiera e Milano la FIAB, con 
il sostegno dei Comuni, ha proposto il pro-
getto BiciBus, un “autobus a due ruote” 
formato da un gruppo di scolari in biciclet-
ta che vanno a scuola accompagnati da 
genitori volontari, lungo percorsi presta-
biliti e messi in sicurezza. I percorsi hanno 
capolinea e fermate intermedie, con car-
telli che riportano gli orari di passaggio. 
In sperimentazione da un paio di anni è 
il “Progetto Pedal” sempre organizzato 
dalla FIAB con la collaborazione dei comu-
ni di Reggio Emilia e Mantova e consiste 
nell’attuazione di un progetto educativo 
all’interno delle scuole per orientare le 
scelte di mobilità individuale dei ragazzi 
a favore dell’uso della bicicletta contro la 
tendenza, tipica dell’età, a preferire il mo-
torino. Inoltre è sempre più frequente la 
proposta di professori e studenti di scuo-
le elementari, medie e superiori di orga-
nizzare la propria gita scolastica annuale 
in bicicletta su tracciati ciclabili in armo-
nia con le bellezze dell’ambiente per una 
salutare ricreazione attraverso un’intera-
zione uomo-mezzo-ambiente rispettosa 
e capace di produrre benessere e crescita 
degli alunni. 

possibile sfruttare quello che il territorio 
mette a disposizione. 
Gli itinerari devono essere collegati tra 
loro e rappresentare l’ossatura naziona-
le di percorribilità ciclistica, una rete che 
da anni propone la Federazione Italiana 
Amici della Bicicletta. Diverse associa-
zioni hanno costituito CoMoDo (Confe-
derazione per la Mobilità Dolce) nel cui 
ambito è stata scritta una proposta di 
legge di iniziativa popolare per il recupe-
ro dei sedimenti delle ferrovie dismesse, 
da utilizzare come percorsi ciclopedona-
li. Si tratta di cinquemila chilometri che 
costituirebbero una rete ciclabile che 
interessa tutto il paese. 
Probabilmente, se in Italia ci fossero condi-
zioni diverse, il fenomeno potrebbe diven-
tare più vasto, come in Austria, in Germa-
nia e in Svizzera, dove le quote di turismo 
legato alla bicicletta sono pari 25%. Nelle 
province di Trento e Bolzano, dove si può 
pedalare per centinaia di chilometri su pi-
ste protette, arrivano numerosi cicloturisti 
tedeschi. L’anno scorso sono stati regi-
strati dai contatori delle biciclette più di 
un milione di passaggi, un dato che dimo-
stra che dove l’infrastruttura ciclabile è di 
qualità, il cicloturismo arriva e si ferma per 
alcuni giorni. È comunque in atto il proget-
to “Bicitalia” elaborato dalla Federazione 
Italiana Amici della Bicicletta e dall’Asso-
ciazione Italiana delle Città Ciclabili, che 
ha consegnato al Ministero dell’Ambiente 
circa 15 mila chilometri di rete ciclabile, os-
sia il 5% della rete stradale nazionale. Al 
suo interno è stato privilegiato un itinera-
rio percorribile, denominato Ciclopista del 

7 ANNI IN BICI
Chiara Agresta

Claude Marthaler, 
viaggiatore svizzero 
diventato scrittore 
per caso o meglio 
per passione, ha 
appena pubblicato 
Lo Zen e l’arte di 
andare in bicicletta, 
il mondo visto dal 
sellino di una bici.Il 
viaggiatore-scrittore, 
così come Marthaler 
si definisce, già nel 2008 si fece conoscere 
raccontando la sua straordinaria 
esperienza di un viaggio durato 7 anni, 
a bordo della sua bicicletta. Nel libro-
reportage Il canto delle ruote - 7 anni in 
bicicletta intorno al mondo, Marthaler 
racconta del suo giro “ecologico” del 
mondo iniziato un giorno in cui decise 
di partire da casa sua a Ginevra per 
raggiungere l’Himalaya e arrivare fino alle 
cime dell’Everest (1988-1991). Una volta 
tornato in Svizzera dopo qualche anno, 
decise di ripetere l’esperienza nel 1994, 
ripartendo in direzione del Giappone, 
attraverso Eurasia, Americhe e Africa. Un 
altro lungo percorso durato fino al 2001, 
con 122.000 km sotto le ruote e 60 Paesi 
visitati. Perché come Marthaler scrive in 
Geopoesia della bicicletta, intenso trattato 
sul senso di andare in bicicletta: «Il canto 
delle ruote muore e rinasce a ogni giro 
di pedale, inghiottito da un orizzonte 
vacillante di illusioni».
  www.redfish.com/Yak

di equilibrio. Il rapporto tra natura e fruizione turistica 
e l’esigenza di trovare un punto di accordo riguarda qui 
soprattutto gli impatti legati allo sci invernale. Anche il Cipra; 
nel numero 91 della rivista Alpinscena”, intitolata Mount 
Disney, L’uomo, la montagna e la loro messa in scena, riflette 
su come conciliare la necessità di costruire strutture per i 
turisti con quella di salvaguardare la natura e il paesaggio 
(per scaricare gratuitamente la rivista: www.cipra.org/it/
alpmedia/pubblicazioni/3870).

Carte e Parchi
Vuole regolamentare i fl ussi turistici all’interno delle aree 
protette la Carta Europea del Turismo durevole nelle Aree 
Protette, elaborata dalla Federazione Europarc, e parte dalle 
priorità del programma di azioni “Parks for life” dell’Unione 
Mondiale per la Natura (UICN). Aderire alla Carta signifi ca 
rispettare l’approccio strategico dello sviluppo turistico 
sostenibile e per sottoscriverla bisogna impegnarsi a realizzare 

un piano d’azione concordato in maniera specifi ca per l’area 
protetta oggetto dello studio (www.parks.it/federparchi/carta.
europea.turismo.durevole). Molti i Parchi italiani che già si sono 
attivati in questo senso. 
Sul sito di AITR, Associazione Italiana Turismo Responsabile 
(www.aitr.org), è possibile scaricare le Carte Etiche, dalla 
Dichiarazione di Montreal del 1996 alla Carta di Lanzarote 
presentata in occasione della Conferenza Mondiale sul Turismo 
Sostenibile del 1995; inoltre si può consultare la Carta d’identità 
per viaggi sostenibili, i cui contenuti sono frutto di un lavoro di 
condivisione che ha portato alla costituzione dell’Associazione 
Nazionale Turismo Responsabile.
Un aspetto importante è legato all’esportazione di specie 
animali o vegetali: ecco che è stata stipulata la Convenzione 
CITES (Convention on International Trade in Endangered Species 
of Wild Fauna and Flora, www.cites.org), per garantire a livello 
internazionale che il commercio di esemplari di animali e piante 
esotiche non minacci la sopravvivenza delle specie.
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Antonio Masucci

U no studioso americano, 
Richard Louv, ha 
teorizzato l’esistenza della 

Sindrome da defi cit da Natura, che 
colpirebbe bambini e adolescenti 

ai quali manca un contatto diretto con la natura. I sintomi sono 
sensazione di sradicamento dal mondo, diffi coltà di concentrazione, 
stress, ansia e depressione. Forse la teorizzazione di una sindrome 
può risultare eccessiva, ma molti bambini e adolescenti, soprattutto 
in città, hanno perso il rapporto con la natura.
Camminare in montagna, nei boschi o lungo un fondovalle, può 
rappresentare un modo piacevole e non pericoloso per avvicinare 
bambini e ragazzi alla natura. Se affrontata correttamente la 
montagna non è un luogo di pericolo: lo sanno bene, ad esempio, 
quelle associazioni che da anni si occupano di Montagnaterapia, 
portando persone con disturbi psichici lungo i sentieri.
Da questo esempio si può partire per rifl ettere sul valore 
pedagogico della montagna, come suggerisce anche il poeta 
alpinista Mauro Corona: «Quando hai camminato dieci ore per 
arrivare su una cima (e non scalare, quello è un esercizio che va 
al di là) quando arrivi su una cima e poi torni giù, quella è scuola. 

… Ti consuma energie, ma quando arrivi in rifugio o a casa tua e 
mangi un panino, capisci che il tonno non deve tagliarsi con un 
grissino per essere buono. Deve prima di tutto essere vero. Così 
la montagna ti mette a nudo la naturalità, ti impegna a essere in 
rapporto con le cose autentiche, con la verità delle cose fi siche. 
… Quando dopo le ore di cammino trovi una sorgente che butta 
acqua capisci quanto Dio è stato il Dio che ha inventato l’acqua 
e quanto preziosa è. E nella fatica apprezzi non solo il bicchiere 
d’acqua, o il pane, ma anche l’amicizia, gli incontri».

Le proposte per le scuole
In Italia sono molti i professionisti e le associazioni che si 
propongo alle scuole per l’organizzazione di viaggi istruzione 
outdoor, verifi candone il rispetto dei requisiti di legge. Ecco 
una selezione di proposte per Viaggi Istruzione presentate da 
associazioni e professionisti del settore e consultabili sul sito 
web Camminiamo.it. 
La Guida Alpina viene spesso associata a imprese eccezionali, 
come “spedizioni himalayane”, ma non bisogna farsi intimorire 
da questi aspetti: le Guide Alpine fanno della montagna la loro 
vita, la conoscono a fondo e sanno, pertanto, trasmettere il 
giusto senso di rispetto, necessario per affrontarla in sicurezza, 
conoscerla e amarla.

A piedi tra monti e valli
Gite in montagna in tutta sicurezza? Ecco i suggerimenti delle 
associazioni e dei professionisti del settore outdoor, consultabili anche 
sul sito web Camminiamo.it

ABRUZZO 
LA TRANSUMANZA 
NEL PARCO NAZIONALE
La storia dell’Abruzzo e delle 
sue montagne è stata da sempre 
caratterizzata dall’allevamento 
delle pecore. La vita dei pastori è 
stata condizionata dal territorio 
montuoso e dai rigori del clima 
e per secoli hanno intrapreso 
un lungo viaggio alla ricerca di 
pascoli invernali fi no al più mite 
Tavoliere delle Puglie. Questo 
viaggio è la transumanza.
Organizzazione: Cesidio 
Pandolfi  (Accompagnatore di 
media Montagna) / Ecotur – 
Pescasseroli (AQ)

TRENTINO SULLE 
TRACCE DELLA STORIA
Tre giorni negli splendidi 
panorami delle Dolomiti, a 

contatto con la storia lungo 
i sentieri della 1° Guerra 
Mondiale. Ciò che accadde tra 
le millenarie pareti sconvolse 
e cambiò i destini di migliaia 
di esseri umani e lasciò tracce 
scolpite nella pietra, che 
rimangono ora muti testimoni 
di un passato da conoscere per 
poter dire: “Mai più!”.
Organizzazione: Stefano 
Michelazzi, Aspirante Guida 
Alpina, Trento

LIGURIA
LE VIE DEL MARE
Diversi possibili itinerari nei 
Parchi della Liguria: Parco del 
Monte di Portofi no, Parco del 
Monte Beigua, Parco delle 
Cinque Terre, ecc.
Organizzazione: Scuola & 
Ambiente, gruppo di due 

Accompagnatori di media 
Montagna e una Guida Alpina, 
laureati in Matematica, Scienze 
Naturali e Geologia.

TOSCANA LA VITA
NEL MEDIOEVO
Un percorso di trekking per 
visitare Sorano e Vitozza, due 
città in cui le abitazioni umane 
erano per la gran parte scavate 
all’interno della roccia tufacea. 
La città di Vitozza è considerata 
il più grande insediamento di 
abitazioni rupestri del Centro 
Italia e le sue 200 grotte 
si diversifi cano per forme, 
dimensioni e struttura interna in 
base al numero dei componenti 
del nucleo familiare e alle attività 
lavorative che venivano svolte. 
Organizzazione: Cooperativa La 
Fortezza, Sovana (GR) 

TOSCANA TRAVERSATA 
FORESTE CASENTINESI 
Un viaggio d’istruzione di 
due giorni a piedi, natura del 
Parco Nazionale delle Foreste 
Casentinesi, Monte Falterona 
e Campigna, con l’obiettivo 
didattico di far scoprire agli 
studenti l’importanza e 
l’unicità di questo ambiente 
naturale, attraverso il gioco, il 
divertimento e il piacere dello 
stare insieme. 
Gli studenti e gli insegnanti 
saranno accompagnati da una 
guida uffi ciale esclusiva del 
Parco Nazionale che condividerà 
e trasmetterà i segreti delle 
Foreste Casentinesi.
Organizzazione: Ennio Dallari 
/ Centro Escursionistico 
Casale Camalda, Serravalle di 
Bibbiena (AR)

 www.camminiamo.it, un sito in cui guide e associazioni del settore outdoor pubblicano le proprie proposte; è possibile anche contattare gli 
organizzatori dei viaggi e conoscere proposte per le scuole.
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dello scambio interculturale, 
sull’agrobiodiversità (fil rouge 
degli itinerari) e sul patrimonio 
di Torino. Non solo, i partecipanti 
saranno coinvolti anche nella pro-
gettazione e in alcuni approfondi-
menti relativi ai percorsi. 
Le due mete principali sono San 
Salvario e Porta Palazzo. Il primo 
è un quartiere dove si è realizza-
ta una positiva forma di integra-
zione tra le seconde generazioni 
di immigrati, con la nascita di 
numerose associazioni culturali 
e di luoghi di culto di diverse re-
ligioni. Porta Palazzo è, invece, il 
mercato multietnico più grande 
d’Europa, dove si parlano oltre 60 

lingue diverse e i contadini delle cam-
pagne e delle valli piemontesi vendono 
fi anco a fi anco con i coltivatori cinesi, le 
donne marocchine hanno borse ricolme 
di pane e mssemen appena sfornato, i 
macellai e formaggiai romeni affettano 
parizer e caçkaval e i pescatori siciliani 
urlano «pesce, pesce fresco!» invitando 
le belle ragazze all’acquisto, in un intrec-
cio unico di sapori e profumi.
Un nuovo esempio di integrazione in-
terculturale e un modo interessante di 
viaggiare nei 4 continenti in un sol gior-
no, passeggiando vicino a casa. 

to Paralleli e il Centro Interculturale del-
la Città di Torino, ha la durata di 6 mesi e 
terminerà a giugno.
Gli iscritti sono una ventina, con forte 
prevalenza femminile, e rappresenta-
no quasi tutti i continenti (Sudamerica 
– Perù, Brasile, Colombia e Guatema-
la; Maghreb – Marocco, Tunisia e Alge-
ria; Europa orientale – Romania; Africa 
subsahariana – Senegal; Asia – Cina) e 
anche diverse zone d’Italia (Calabria e 
Puglia). I fenomeni migratori verso Tori-
no, infatti, risalgono a duecento anni fa 
e hanno coinvolto inizialmente tutto il 
Piemonte (migrazione dalla campagna 
in città) e poi tutta l’Italia (negli anni del 
boom economico).
«I migranti sono attori chiave nello svi-
luppo del turismo responsabile a partire 
dalla loro capacità di essere ponte tra 
due territori e due culture» spiega Enri-
co Marletto, dell’agenzia Viaggi Solidali. 
Le nuove “guide migranti” saranno, in 
qualche modo, dei mediatori culturali 
del turismo, introducendo i viaggiatori 
alle tradizioni e alla gastronomia della 
terra di origine.
Il corso prevede lezioni sull’accompa-
gnamento turistico e sulle dinamiche 

Stefania Tron

S e 80 giorni per circum-
navigare il mondo po-
tevano sembrare pochi 

all’epoca di Jules Vernes, pen-
sare di farlo in un unico giorno 
può sembrare, anche negli anni 
2000, un’impresa impossibile.
Ma questo è vero soltanto se 
si è convinti che per conoscere 
abitudini, ambienti e costumi 
delle popolazioni del nostro 
pianeta sia necessario prendere 
un aereo e spostarsi di migliaia 
di chilometri.
Se viaggiare significa essere 
curiosi verso le culture diverse 
dalla propria, in alcuni casi può essere 
suffi ciente guardarsi intorno con altri 
occhi e dare valore alle persone e ai luo-
ghi vicini, a portata di mano o, meglio, 
di piede.
Su queste premesse è nata a Torino 
un’iniziativa per visitare i quartieri mul-
tietnici della città. Il progetto è promos-
so dall’agenzia Viaggi Solidali, specia-
lizzata in turismo responsabile verso le 
aree svantaggiate del modno, ma che 
propone da diverso tempo anche le co-
siddette “passeggiate migrande” nelle 
zone multiculturali di Torino.
I percorsi sono di vario tipo e sono rivolti 
alle scuole, ai turisti (torinesi e non), alle 
associazioni.
La vera novità del progetto è che l’agen-
zia ha organizzato un corso per formare 
le cosiddette “guide migranti”, cittadini 
stranieri che accompagneranno i turisti 
a conoscere le proprie comunità di origi-
ne, illustrando storie e tradizioni lontane 
(ma vicine), come fanno i “griots”, i can-
tastorie africani.
Il corso, organizzato grazie al sostegno 
del programma IFAD “Agrobiodiversità, 
culture e sviluppo locale”, da Fondazio-
ni4Africa e in collaborazione con l’Istitu-

Come fare il giro del mondo… 
in un giorno!

Viaggi Solidali: www.viaggisolidali.it
Programma “Agrobiodiversità, culture e 
sviluppo locale”: www.agrobiodiversita.it
ACRA: www.acra.it 
Ucodep: www.ucodep.org 
IFAD: www.ifad.org 
Fondazioni4Africa: 
www.fondazioni4africa.org
Istituto Paralleli: www.paralleli.org 
Centro Interculturale - Città di Torino:
www.comune.torino.it/intercultura 

Web

A Torino una nuova iniziativa di turismo sostenibile per scoprire la città multietnica 
accompagnati da “guide migranti”

Tajine a Porta Palazzo  (Foto di Enrico Marletto)

lug10_07-15_tema.indd   15 5-07-2010   10:57:56



www.educazionesostenibile.it16      .eco      n. 6 - luglio/agosto 2010

Paolo Calvino

“L’amicizia fra i popoli non è semplice 
tolleranza di ogni Stato verso i suoi vicini, 
ma una certa volontà di ogni popolazione 
di ordire legami concreti con un’altra.” 
(Pascal Bruckner, Il singhiozzo dell’uomo 
bianco, 1983)

V enti anni fa, Chhongba Lama 
Sherpa era uno dei giovani 
studenti che vivevano nel mo-

nastero buddhista di Taksindu. Questo 
gompa si trova a ridosso del Taksindu, 
un passo, a 3071 metri di altitudine, 
che costituisce un importante crocevia 
nella zona del Sagarmatha, parte della 
regione orientale del Nepal. Non esisto-
no strade carrozzabili, ma da nord a sud 
si snoda un sentiero che collega Dudh 
Kunda a Salleri e prosegue verso Kata-
ri, mentre da ovest a est il sentiero che 
giunge da Jiri conduce a Namche Bazar 
e, poi, al Campo Base dell’Everest. Rag-
giungere o anche solo vedere la vetta di 
questa montagna, il cui nome uffi ciale 
nepalese è Sagarmatha e che gli Sherpa 
chiamano Chomolungma, è l’obiettivo 
che si prefi ggono gli alpinisti e i turisti 
che arrivano in quest’area. Tuttavia, solo 
una minima parte di essi transita per il 
passo di Taksindu; poiché la strada ca-
mionabile termina a Jiri, molti preferi-
scono evitare una settimana di cammino 
e proseguire in aereo fi no a Lukla.

Sherpa, genti dell’est
Chhongba è originario di Nunthala, una 
località che, a piedi, dista un paio d’ore 
dal monastero di Taksindu. Il suo cogno-
me indica che appartiene all’etnia che si 
stabilì nella zona del Sagarmatha all’in-
circa tre secoli fa. Gli Sherpa giunsero 
attraverso i sentieri che permettevano 
le comunicazioni con le regioni himala-
yane più orientali: il loro appellativo è 
di origine tibetana e signifi ca, appunto, 
“genti dell’Est”.
A partire dagli anni Cinquanta, alcune 
importanti fi gure dell’alpinismo france-
se hanno favorito l’arrivo in Europa degli 
Sherpa, introducendoli nell’ambiente 
dei rifugi di montagna. Le doti di resi-
stenza all’alta quota permettono loro di 
lavorare per periodi di quattro o cinque 
mesi in strutture situate a più di 3000 
metri di altitudine.
Compiuti i ventuno anni e ottenuto il 
passaporto, Chhongba intraprende que-
sta strada. Trova lavoro dapprima nella 
regione francese dell’Alta Savoia e poi, 
otto anni fa, in Italia, presso il rifugio Vit-
torio Emanuele al Gran Paradiso. Negli 
anni successivi, lo raggiungono alcuni 
familiari, fra i quali la sorella Dolma, che 
attualmente lavora nel rifugio Quintino 
Sella sul Monviso con il marito Lakpa 
Temba Sherpa.
Questi è un esperto alpinista ed è stato 
portatore e guida in spedizioni d’alta 

quota; per tre volte ha raggiunto la cima 
del Chomolungma. Come gli altri Sher-
pa che si dedicano a questa attività, ha 
messo da parte una discreta somma di 
denaro, ma ha deciso di smettere per 
due motivi: l’elevato rischio che il me-
stiere comporta e l’indignazione per il 
comportamento arrogante di molti alpi-
nisti europei e americani nei confronti 
dei portatori, specialmente di quelli che 
li accompagnano solo fi no ai campi base, 
più poveri e meno dotati fi sicamente.

Dal Monviso all’Hymalaya
Durante le estati trascorse in Italia, 
Chhongba e Lakpa stringono legami 
con numerosi frequentatori dei rifugi; 
sono amicizie che nascono dalla stima 
reciproca, non dalla commiserazione 
o dall’adulazione. Uniscono persone 
che evitano di incasellare il prossimo 
secondo gli stereotipi del “povero” o 
del “ricco”. 
Lakpa e Chhongba diventano il punto di 
riferimento di quanti sono alla ricerca di 
informazioni per  organizzare ascensioni 
o trekking in Nepal. Nel frattempo, i due 
nepalesi sviluppano un progetto: dotare 
i loro villaggi d’origine di infrastrutture 
al servizio della collettività, che costitu-
iscano la base per il suo sviluppo eco-
nomico e sociale. Ne parlano, in Italia, 
con alcuni amici, volontari del Soccorso 
Alpino Saluzzese, a cui propongono di 

Costruire infrastrutture 
nell’interesse collettivo: una 
storia nepalese

reportage

luce in vetta
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reportage

contribuire, innanzitutto, alla costruzio-
ne di un presidio sanitario a Nunthala, 
in una zona densamente abitata, dove la 
struttura ospedaliera più vicina dista tre 
giorni di cammino. 

Chhongba e Lakpa coinvolgono i rap-
presentanti delle comunità di Nunthala 
e dei villaggi circostanti nella messa a 
punto di un progetto che viene approva-
to dall’Autorità competente, la quale si 
impegna a garantire la presenza di due 
operatori sanitari. Il fi nanziamento viene 
assicurato dalla Delegazione Saluzzese 
del Soccorso Alpino e Speleologico Pie-
montese, che, nel 2004, decide di cele-
brare così il suo mezzo secolo di attività. 
Per la realizzazione dell’opera vengono 
assunti artigiani del posto e utilizzati 
materiali ricavati in loco. 
Nel 2006 il presidio diviene operativo 
sotto il controllo di un comitato di ge-
stione, eletto dai rappresentanti dei vil-

laggi interessati. La struttura, costituita 
da due ambulatori, un dispensario e due 
alloggi per il personale, pratica l’assi-
stenza sanitaria di base ed utilizza far-
maci il cui acquisto è fi nanziato dal Soc-
corso Alpino. Essa dispone, inoltre, di un 
concentratore d’ossigeno, apparecchio 
utile per il trattamento delle insuffi cien-
ze respiratorie.
Intanto, forti dell’esperienza maturata 
nella fornitura di appoggi logistici agli al-
pinisti europei, nel 2006 Lakpa e Chhon-
gba hanno fondato un’agenzia turistica, 
la Monviso Treks & Expedition, con sede 
a Kathmandu. Nell’attività hanno coin-
volto molti familiari, fra i quali i quattro 
fratelli di Lakpa, tutti alpinisti che hanno 
già raggiunto la vetta del Chomolungma. 
Durante la stagione turistica nepalese, 
che si conclude nel mese di aprile, lavo-
rano attualmente per la Monviso decine 
di persone, reclutate, soprattutto, nella 
zona di Phaplu, una località che dista 
un giorno di cammino da Nunthala ed 
è dotata di una pista di atterraggio per 
piccoli velivoli.

Arriva la luce
A partire dal 2007, i due nepalesi e gli 
amici italiani si dedicano alla seconda 
parte del progetto: la costruzione di un 
impianto idroelettrico che possa fornire 
energia al presidio sanitario, alla scuola 
frequentata da circa 300 bambini e alle 
abitazioni di Nunthala e dei villaggi circo-
stanti, Deku, Hewa, Chhulemu e Taksin-
du, per un totale di circa duecento fami-
glie. Alla popolazione verrà  offerta una 
fonte energetica alternativa all’utilizzo 
della legna, attenuando, in tal modo, il 
processo di deforestazione che sta in-
teressando la zona. La legna da ardere, 
infatti, è il combustibile utilizzato per 
cucinare, riscaldare le abitazioni e assi-
curare docce calde ai turisti. Essa viene 
attinta da foreste di abeti e rododendri 
piuttosto distanti dai villaggi, i quali 
sono circondati da estesi terrazzamenti 
coltivabili, ricavati meticolosamente dai 
fi anchi dei monti. Pertanto, il trasporto, 
che avviene per mezzo di gerle che gli 
Sherpa caricano sulla schiena e sosten-
gono, tramite una cinghia, con la fronte, 
è oltremodo faticoso. 
La progettazione della centrale, capace 
di produrre 28 chilowatt, è affi data a una 
ditta nepalese, così come la fornitura e 
il trasporto dei materiali necessari. Cia-

luce in vetta
scuna delle famiglie interessate offre 
dieci giornate di lavoro, gestite da un 
gruppo di diciotto persone elette dalle 
comunità dei cinque villaggi. Terminati 
i lavori, si insedierà un comitato di ge-
stione formato da dieci persone, donne 
e uomini che si sono particolarmente 
prodigati per la realizzazione del proget-
to; essi si avvarranno del lavoro di due 
dipendenti a tempo parziale. Anche il 
monastero di Taksindu verrà allacciato 
alla rete elettrica, su richiesta degli abi-
tanti, i quali ne apprezzano il compito di 
promozione sociale e culturale.

Il 5 aprile 2010 la centrale idroelettrica 
viene inaugurata alla presenza della po-
polazione dei villaggi raggiunti dal ser-
vizio, insieme con i volontari e gli amici 
del Soccorso Alpino di tutto il Piemonte. 
Chhongba e Lakpa ricevono il plauso 
di tutti: nel corso degli ultimi sei anni 
hanno generosamente messo le loro 
capacità di leadership a disposizione 
della popolazione, la quale, a sua vol-
ta, ha dimostrato di saper agire in vista 
dell’interesse collettivo, con uno spirito 
di cooperazione libero da particolarismi. 
I discorsi uffi ciali, privi di retorica, sotto-
lineano i legami di amicizia, affetto e re-
ciproca riconoscenza che si sono stabi-
liti fra le persone che hanno collaborato 
alla realizzazione del progetto. Tuttavia, 
la sintesi più benaugurante sta, proba-
bilmente, nelle parole pronunciate da un 
fabbro che vive e lavora in uno dei villag-
gi nei quali è arrivata l’elettricità: «D’ora 
in poi, la sera potrò fi nire il lavoro con 
calma e, dopo, leggere o aiutare i miei 
fi gli a fare i compiti e studiare.» n

I discorsi ufficiali sottolineano 
i legami di amicizia, affetto e 
reciproca riconoscenza che si 
sono stabiliti fra le persone 
che hanno collaborato alla 
realizzazione del progetto
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pazione di energia elettrica, 
nessun inquinamento acu-
stico o atmosferico e preve-
dibilità della produzione an-
nuale di energia (il margine 
di errore è minimo).
L’iniziativa si è rivelata vin-
cente, perché ha conquista-
to il primo premio nel con-
corso per le città sostenibili 
2000, indetto dal ministero 
dell’Ambiente, che ne ha 
premiato l’innovazione, la 
facilità di realizzazione in al-
tri contesti urbani con risor-
se ordinarie, l’effi cacia. 
Inoltre, grazie al Villaggio, 
Alessandria partecipa, insie-

me con altri quattro Paesi europei, al pro-
getto “Practise”, che vuole fare della città 
una comunità energetica sostenibile e al 
progetto “Concerto”. Con scadenza 2011, 
vi partecipano 45 città europee e preve-
de, tra l’altro, la riqualifi cazione energe-
tica di 300 alloggi con mezzi rinnovabili 
(calore, energia solare e uso di biomasse) 
e la costruzione di un nuovo ecovillaggio.
La grigia Alessandria comincia così a 
scrollare dal proprio cielo la cappa di in-
quinamento che l’ha offuscata sinora.

lazzine, in tutto 200 alloggi, immerse 
nel verde, circondate da zone pedonali 
e dotate di pannelli solari installati sui 
tetti. La loro produzione di energia co-
pre il 100% dei consumi comuni (come 
ascensore e illuminazione) e circa il 70% 
di quelli privati. Consente così un rispar-
mio di 500 euro all’anno per famiglia e 
una riduzione delle emissioni di CO2 di 
95 tonnellate annue. Il progetto ha an-
che un risvolto sociale perché le case 
“sostenibili” sono pensate per essere 
occupate da famiglie disagiate. I van-
taggi, insomma, sono molteplici: ridotte 
esigenze di manutenzione, scarsa dissi-

Tra lampadine a basso consumo, domeniche ecologiche, regolamenti edilizi 
per costruire abitazioni a basso consumo energetico il comune piemontese 
si qualifica tra i più “sostenibili”

Alessandria contro inquinamento: 
vittoria schiacciante SCUOLA: Liceo scientifi co 

“Galilei” - Alessandria

DOCENTE: Anna Prato

In questo numero trovate gli ultimi articoli prodotti dalle scuole 
superiori del Piemonte che hanno partecipato all’edizione 2009-
2010 del progetto “GiornaLab Ambiente”. Un laboratorio di 
giornalismo pensato per sensibilizzare le classi sulle tematiche 
ambientali, sviluppare le capacità di lettura e scrittura critica di testi 
giornalistici e presentare casi di eccellenza, buone pratiche, progetti e 

comportamenti virtuosi riferiti al territorio locale. L’obiettivo? Educare 
le giovani generazioni a mettere in atto, nella loro quotidianità, piccoli 
cambiamenti, improntati, a casa come a scuola, verso l’adozione di stili 
di vita più sostenibili. 

Marika Frontino e Rossella Coletto
Ideatrici e tutor del progetto “GiornaLab Ambiente”

GIORNALAB AMBIENTE: REDATTORI A SCUOLA

Alessandria, la nostra cit-
tà, si sta impegnando per 
raggiungere gli standard 
previsti dal Protocollo di 
Kyoto entro il 2020. Le 
iniziative messe in atto 
sono numerose e coin-
volgono vari ambiti. Ad 
esempio, la città si è do-
tata di mezzi di trasporto 
pubblico EEV, cioè a livelli 
di emissione bassi e con-
trollati, anche grazie alle 
sovvenzioni della Regio-
ne Piemonte. 
A tutte le famiglie, poi, è 
stato consegnato un set 
di tre lampadine a basso 
consumo, che consentono un grande 
risparmio sulla bolletta energetica dei 
cittadini e un consistente abbattimento 
di CO2. Per diminuire l’elevato tasso di 
inquinamento dell’aria, dovuto a riscal-
damento e smog, il Comune ha aderito 
al progetto delle “Domeniche a piedi”. 
È stato anche istituito un regolamento 
edilizio secondo cui si costruiscono case 
a basso livello di consumo energetico, o 
addirittura passive.
Ma il fi ore all’occhiello dell’Alessandria 
sostenibile è, senza dubbio, il “Villaggio 
fotovoltaico”. Inaugurato nell’ottobre 
2005, il complesso comprende otto pa-

Anna Clara Savi, Clarissa Simone, Elena Prati, 
Nicole Volta, Virginia Barberis

 Vuoi conoscere meglio il progetto “GiornaLab Ambiente”? Trovi tutte le informazioni sul portale www.educazionesostenibile.it
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Pagine a cura di: Marika Frontino e Rossella Coletto (Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro Onlus); 
Agnese Gazzera e Mauro Ravarino (Master in Giornalismo di Torino – COREP)

Più sole per tutti
Fubine, Quattordio e Serravalle Scrivia. 
Nella provincia alessandrina tre esperienze 
per sfruttare al meglio le potenzialità 
dell’energia fotovoltaica, più economica e 
“pulita”

ENERGIA COSTO ZERO
Fubine, piccolo centro dell’alessandrino all’avanguardia, ha aderito 
al progetto “Energia Costo Zero”, indetto dalla Ferraloro Energia. 
Quest’ultimo prevede la costruzione di un parco fotovoltaico nel 
territorio comunale, con l’istallazione di pannelli in una zona di 
dimensioni pari a 16 chilometri quadrati. La scelta di investire 
in nuove tecnologie ecologiche è volta a garantire, oltre a un 
tornaconto economico, lo sfruttamento di un’energia “pulita”, nel 
rispetto dell’ambiente. Il progetto di Fubine è ammirevole: anche un 
piccolo comune può impartire una grande lezione ambientale.

ANCHE IN PROVINCIA 
SI PARLA DI FOTOVOLTAICO
Quattordio è una delle quattro località della provincia 
alessandrina nelle quali la società spagnola Opde, d’accordo 
con la Regione, vuole costruire un impianto fotovoltaico per 
produrre energia pulita. Il progetto prevede 1,5 megawatt nella 
zona di cascina Trinchera, in direzione Piepasso, dove per 
giunta un’altra società ha chiesto di organizzare una struttura 
analoga, stavolta per 2 megawatt di potenza. Il paese, sensibile 
alle tematiche ambientali, si sta muovendo per costruire un 
proprio impianto autonomo e in quest’ottica partecipa al 

consorzio dei comuni CEV, allo scopo di favorire la nascita di 
una nuova cultura dell’energia.

SERRAVALLE, ANCHE QUI MENO CO2
L’impianto fotovoltaico più potente d’Italia è stato installato a 
Serravalle Scrivia, in provincia di Alessandria. Ha una potenza 
complessiva di 4,7 megawatt di picco, occupa una superfi cie 
di 70.000 metri quadrati, di cui 38.000 ricoperti da pannelli. 
L’impianto è stato realizzato da Energetica Solare SpA e da 
Greenplant Srl ed è stato installato sul tetto dello stabilimento 
di Serravalle Scrivia di Kme Group. «Il suo utilizzo - spiega 
ErgyCapital - consentirà di evitare l’emissione nell’atmosfera di 
circa 2.500 tonnellate di anidride carbonica all’anno».

Curiosità
Sul sito del notiziario Eco dalle Città, partner del 
progetto “GiornaLab Ambiente”, sono stati pubblicati 
alcuni articoli scritti dagli studenti del Liceo scientifico 
“F. Vercelli” di Asti. Con Elena Pinetti e Diego Monti si 
parla della sperimentazione di navette elettriche per il 
trasporto pubblico nel centro storico astigiano. Il bilancio 
dell’iniziativa è di Marco Spriano, responsabile trasporti 
dell’azienda multiservizi Asp, in vista di un possibile 
ampliamento del servizio. 
A un anno dall’inaugurazione del bike sharing ad Asti, 
invece, Giulia Cappa e Davide Rosso intervistano Giancarlo 

Dapavo, presidente del circolo Gaia di Legambiente, che afferma: «al momento è un “treno senza binari” a causa dell’esiguo numero di 
biciclette disponibili e dalla quasi assenza di piste ciclabili percorribili». Gli articoli sono il risultato dello stage “telematico” di 15 ore che i 
ragazzi hanno effettuato a chiusura del progetto “GiornaLab Ambiente” presso la redazione di Eco dalle Città, con il supporto dei giornalisti 
Giuseppe Iasparra e Federico Vozza.
 www.ecodallecitta.it
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Andrea Markos

D al 19 al 22 aprile scorsi nella cit-
tà di Cochabamba, icona delle 
lotte moderne per i beni comu-

ni, nel decimo anniversario della “guerra 
dell’acqua” che aprì il cammino al primo 
presidente indigeno del continente Lati-
no-Americano, si è svolta la Conferenza 
Mondiale dei Popoli sul Cambiamento 
Climatico (CMPCC). Per la prima volta 
un governo con voce e voto nell’ambito 
delle negoziazioni sul clima delle Na-
zioni Unite ha appoggiato i movimenti 
sociali di tutto il mondo, permettendo di 
colmare il gap storico di partecipazione 
e rappresentanza all’interno del siste-
ma multilaterale. La voce degli esclusi, 
la grande maggioranza della popolazio-
ne mondiale più vulnerabile al cambia-
mento climatico senza aver contribuito 
a provocarlo, ha ricevuto l’appoggio del 
governo della Bolivia, dei vari governi 
integranti dell’ALBA, dell’Ecuador, degli 

Stati insulari e di tutti quegli Stati che 
non erano favorevoli all’accordo di Co-
penhagen. Il governo dell’Ecuador, ad 
esempio, figura tra quelli che l’hanno 
rifiutato e come rappresaglia ha subito 
il ritiro di 2.5 milioni di dollari di coope-
razione internazionale dagli Stati Uniti. 
«Non di solo pane vivono i popoli, ma 
anche di dignità» è stata la risposta del 
mandatario ecuadoriano, che ha reagito 
offrendo ufficialmente agli Stati Uniti 
2.5 milioni di dollari perché questi rati-
fichino il protocollo di Kyoto. Nella sede 
della CMPCC il governo ecuadoriano ha 
lanciato ufficialmente una campagna 
mondiale di raccolta fondi per dare più 
forza alla proposta. 
35751 partecipanti ai lavori della confe-
renza, di cui 9000 internazionali (molti 
non hanno potuto partecipare a causa 
dell’eruzione vulcanica in Islanda), 142 
Paesi rappresentati, 47 delegazioni na-
zionali ufficiali. Una cerimonia tradizio-
nale di offerta alla pachamama (madre in 

equilibrio) ha dato il via ai lavori di ognu-
no dei 17 tavoli di lavoro dell’evento, con 
il consumo rituale di foglie di coca. 
I tavoli di lavoro hanno riguardato Cause 
strutturali, Armonia con la natura, Diritti 
della Madre Terra, Referendum, Tribuna-
le di giustizia climatica, Migranti clima-
tici, Popoli indigeni, Debito climatico, 
Visione condivisa, Protocollo di Kyoto, 
Adattamento, Finanziamento, Sviluppo 
e trasferimento di tecnologia, Foreste, 
Pericoli del mercato del carbonio, Stra-
tegie d’azione, Agricoltura e sovranità 
alimentare. I gruppi hanno discusso le 
aree tematiche delle negoziazioni e le 
questioni messe sul tavolo delle trattati-
ve dalla società civile organizzata.
La dichiarazione finale soffre un po’ 
di “andinocentrismo”, ovvero di una 
prospettiva molto influenzata dalla co-
smovisione delle forti rappresentanze 
indigeno-contadine degli altipiani andi-
ni (principalmente Aymara e Quechua). 
Nonostante questo dovuto tributo al po-
polo che ha reso possibile l’evento, nella 
dichiarazione si esprimono chiaramente 
principi di equilibrio con la natura inte-
sa come Madre Terra, soggetto di diritto 
contro lo sfruttamento imposto da un 
modello di sviluppo predatorio, principi 
comuni alla critica ecologista internazio-
nale. Altri popoli indigeni sono risultati 
meno rappresentati, tuttavia la voce dei 
più vulnerabili è stata amplificata dai 
segretari e presidenti internazionali dei 
gruppi di lavoro per formulare una di-
chiarazione dei “popoli del mondo”. 
Il rifiuto a Copenhagen, che consentireb-
be un riscaldamento del pianeta fino a 4 
gradi C e oltre, è completo e si insiste sul-
la validità di Kyoto fintanto che un vero 
accordo post-Kyoto non venga raggiunto.

Sovranità alimentare
La sovranità alimentare è stato un asse 
portante del processo, considerando che 
l’agricoltura è l’attività più vulnerabile 
e che il problema della fame continua a 
peggiorare come conseguenza della crisi 
mondiale. Il modello di sviluppo agricolo 
dominante è parte del problema in termi-
ni di emissioni e vulnerabilità al cambia-
mento climatico e alle crisi finanziarie. 
La sovranità alimentare è stata definita 
come “Il diritto dei popoli al controllo 
del proprio germoplasma, terre, acqua e 
produzione di alimenti, garantendo attra-
verso una produzione in armonia con la 

Cochabamba,  
l’altra Copenhagen
Oltre 35000 partecipanti alla Conferenza Mondiale dei Popoli 
sul Cambiamento Climatico svoltasi ad aprile in Ecuador

reportage
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Madre Terra, locale e culturalmente ap-
propriata, l’accesso dei popoli a alimenti 
sufficienti, variati e nutrienti, in armonia 
con la pachamama e favorendo la produ-
zione autonoma (partecipativa e comuni-
taria) di ogni nazione e popolo.
Per questo motivo, la conferenza ha 
espresso anche un rifiuto ai mercati del 
carbonio, affermando che sarebbe folle 
affidare il futuro dell’umanità a mercati 
finanziari che non sono gestibili, come 
la recente crisi mondiale ha dimostra-
to. Quindi un modello di sviluppo agro-
ecologico e degli obiettivi vincolanti e 
esigibili di riduzione delle emissioni. La 
riforma delle Nazioni Unite e la forma-
zione di un tribunale internazionale in 
grado di sanzionare quegli stati che non 
rispettano il protocollo di Kyoto, che per 
quanto insufficiente è l’unico accordo 
vincolante attualmente vigente, sono 
una priorità. L’obiettivo finale proposto 
dalla CMPCC è di tornare alla concentra-
zione di 300 ppm di CO2 e al principio 
del 1900 e di non superare 1.5 gradi C di 
riscaldamento globale considerando che 
attualmente si stima abbia raggiunto un 
0.75 gradi oltre i livelli pre-industriali.

Cambiamento climatico  
e migrazioni
Il rifiuto va anche agli schemi REDD o 
di off-setting tipo piantagioni di cresci-
ta rapida. Piuttosto dovrebbero essere 
appoggiati progetti di recupero della 
copertura vegetale e alberi da frutta 
autoctoni. L’adattamento agli effetti del 
cambiamento climatico è una necessità 
che tutti i popoli devono affrontare, in 
particolare quelli più vulnerabili. Se il ri-
scaldamento globale non si contiene e le 
strategie di adattamento non risultano 

efficaci, le proiezioni peggiori stimano 
un miliardo di migranti climatici entro il 
2050. Oggi oltre 1 miliardo di persone 
soffre la fame e le conseguenze di tali 
movimenti demografici potrebbero es-
sere devastanti, considerando anche 
che molte di queste persone si trovano 
già ad abitare contesti urbani di grande 
precarietà. La CMPCC ha stimato in un 
6% del PIL annuale dei paesi sviluppati 
i fondi necessari per affrontare il cam-
biamento climatico nei Paesi in Via di 
Sviluppo, oltre all’aiuto ufficiale per lo 
sviluppo (ODA). Ogni progetto di mitiga-
zione o adattamento deve godere di un 
consenso preventivo, libero e informa-
to delle popolazioni locali interessate 
quando non nasce, come sarebbe op-
portuno, da esse medesime. La gestione 
di questi fondi dovrebbe essere sovrana 
e senza le condizionalità tipiche della 
cooperazione bilaterale o degli istituti 
finanziari internazionali. 

Gli sviluppi
La dimensione storica dell’evento non 
può essere diminuita in nessun modo e 
mai prima d’ora era stata svolta una con-
sultazione popolare di tali dimensioni. 
L’autorità morale della Bolivia, dell’Ecua-
dor e di altri Paesi impegnati nella lotta 
al cambiamento climatico cresce ogni 
giorno. Movimenti sociali, ONG e accade-
mici hanno dato il proprio contributo alla 
CMPCC che verrà sostenuto da vari gover-
ni a Cancun, prossima sede delle nego-
ziazioni sul clima a fine anno. Si è anche 
discusso di un referendum mondiale che 
verrà organizzato nei prossimi anni e che 
costituirà probabilmente l’iniziativa di 
maggior rilevanza dopo la CMPCC. I po-
poli del mondo alzano la testa chiedendo 

giustizia e soluzioni adeguate, e questo 
sembra essere solo l’inizio di un nuovo 
capitolo nella storia delle negoziazioni 
internazionali e della partecipazione dei 
popoli. La dichiarazione finale è portatri-
ce di una visione necessariamente “dal 
Sud” del mondo, considerando il debito 
climatico radicato nel modello di svilup-
po della cultura occidentale. Attualmente 
per esempio la Bolivia emette appena lo 
0.27% contro il 25% degli Stati Uniti di 
gas serra. Il dibattito, centrato sulle re-
sponsabilità comuni però differenziate, 
si è focalizzato principalmente su questo 
aspetto di debito storico.

Sebbene i Paesi sviluppati posseggano 
le risorse per far fronte agli impatti ne-
gativi del cambiamento climatico non 
sempre adottano politiche adeguate, 
mostrandosi irresponsabili verso i pro-
pri popoli. Per esempio la mala gestio-
ne dell’inondazione di New Orleans a 
causa dell’uragano Katrina è costata 
la rielezione al governo per il partito 
repubblicano in vari Stati, ma non ha 
portato a cambiamenti radicali nella 
politica climatica degli Stati Uniti. Non 
a causa delle responsabilità storiche 
le vite umane dei popoli di Paesi svi-
luppati valgono meno di quelle di altri 
paesi. Le perdite in termini di vite uma-
ne e agricole a causa di eventi climatici 
estremi si fanno sentire anche in Italia, 
ma le politiche di mitigazione e adatta-
mento sono attualmente del tutto in-
sufficienti. Non solo si rende necessa-
ria un’assunzione di responsabilità sto-
rica, bisogna mostrare la buona volontà 
di fare ammenda per il danno causato 
ed evitare danni futuri. C’è da augurarsi 
che a Cancún siano presenti molte più 
delegazioni internazionali. n

http://cmpcc.org

Web

reportage

Evo Morales

I popoli del mondo alzano la 
testa chiedendo giustizia e 
soluzioni adeguate e questo 
sembra essere solo l’inizio
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tualità che ne vuole custodire il benes-
sere e la durevolezza nel tempo. Inoltre, 
sul versante culturale, l’interpretazione 
ambientale può condurre (Carter, 1997; 
Van Matre S., 1990; Veverka J.A., 1994; 
National Park Service, 1996), alla sen-
sibilizzazione dei visitatori delle aree 
protette, rendendo consapevoli sempre 
più soggetti dell’importanza della tute-
la della biodiversità e della diffusione di 
stili di vita sostenibili. 
Per raggiungere tali risultati l’interpreta-
zione ambientale utilizza un approccio 
sistemico incentrato sulla relazione tra 
interprete, visitatore e area protetta in 
cui appare fondamentale l’arte del co-
municare (vedi box). Raccontare con un 
linguaggio vicino al pubblico il comples-
so sistema di valori tangibili e intangibili 
che costituiscono il senso del luogo, ne 
svela le relazioni sistemiche e suscita 
curiosità ed interesse. 
Se l’interpretazione ambientale può con-
tribuire al raggiungimento di importanti 
obiettivi di tutela e sensibilizzazione, 
tuttavia non esaurisce affatto gli sforzi 
che è necessario intraprendere anche 
in altri contesti politici e culturali, come 
la pianificazione della governance delle 
aree protette e la riconversione ecolo-
gica dei sistemi formativi formali, infor-
mali e non formali. Perciò ovviamente 
non rappresenta la soluzione onnicom-
prensiva dei problemi posti dalla lucida 
e coraggiosa sollecitazione di Elisabetta 
Falchetti (.eco n°3, XXII), ma soltanto 
uno degli strumenti che vanno messi in 
campo per orientare i processi gestiona-
li verso la responsabilità e quelli cultu-
rali verso l’alfabetizzazione ecologica. 
Uno strumento che, come l’anno della 
biodiversità, rischia anch’esso di rima-
nere solo una buona intenzione, se non 
applicato in contesti esperienziali e sulla 
base di pratiche partecipative realmente 
inclusive e aperte al coinvolgimento de-
gli attori sociali. n

Piergiorgio Pizzuto

I n Sicilia sta emergendo un settore di 
ricerca, di pratiche comunicative e di 
marketing ambientale caratterizzato 

da un impianto fortemente interdiscipli-
nare (Angelini, 2008), che potrebbe con-
durre a importanti risultati in termini di 
sensibilizzazione ambientale e di raffor-
zamento delle politiche di gestione delle 
aree protette. 
L’interpretazione ambientale, disciplina 
olistica e multidisciplinare nata negli Stati 
Uniti d’America negli anni venti del secolo 
scorso (Mills E., 1920), si è diffusa in segui-
to alla pubblicazione di Interpreting our 
Heritage di Tilden F. (1957), soprattutto in 
Canada, Australia, America Latina e Nord 
Europa. In Italia è apparsa recentemente, 
grazie a Maurilio Cipparone e all’Istituto 
Pangea, al Wwf Italia, al Ministero dell’Am-
biente (2008) e all’Associazione Italiana 
Interpreti Naturalistici Educatori Ambien-
tali (Inea, 2000, 2009). 
Secondo le Linee guida per l’interpre-
tazione ambientale delle Aree Protette, 
pubblicate dall’Arpa Sicilia nel 2008, 
l’interpretazione ambientale costituisce 
“lo strumento adeguato a progettare e 
contemperare la fruizione con la con-
servazione e la tutela. Può costituire un 
formidabile volano per lo sviluppo locale 
e la valorizzazione delle risorse che carat-
terizzano il territorio. Ciò sarà reso possi-
bile solo da un’impostazione di sistema 
delle politiche applicate all’interpretazio-
ne ambientale delle aree protette”. 
Da questa prospettiva la Sicilia risulta 
una regione all’avanguardia nel pano-
rama italiano, poiché si è già dotata di 
indispensabili strumenti di pianifica-
zione (come le già citate Linee guida e 
il Master Plan e l’Interpretive Plan del 
Drafd Sicilia) per orientare le politiche di 
gestione delle aree protette verso la so-
stenibilità, valorizzando i propri territori 
e le proprie comunità con una proget-

ambiente

Interpretazione ambientale,  
il caso siciliano
Uno strumento olistico per la gestione sostenibile delle aree protette e per l’alfabetizzazione 
ecologica. La Sicilia si dota degli strumenti di pianificazione per la fruizione delle aree protette

I seI prInCIpI  
dI TIlden
-  L’interpretazione che non mette in 

relazione ciò che è descritto o mostrato 
con la personalità e l’esperienza 
individuale del visitatore, sarà 
inevitabilmente sterile.

-  L’informazione in quanto tale non è 
interpretazione. L’interpretazione è una 
rivelazione che si basa sull’informazione, 
ma le due categorie sono totalmente 
differenti. Tutte le interpretazioni 
contengono comunque informazioni.

-  L’interpretazione è un’arte che combina 
diverse arti. Questa affermazione è 
valida sia quando i materiali presentati 
siano di natura scientifica, storica o 
architettonica. Ogni arte, in quanto tale, 
può essere insegnata nei suoi elementi 
essenziali.

-  Lo scopo principale dell’interpretazione 
non è istruire, ma provocare.

-  L’interpretazione dovrebbe aspirare a 
presentare il tutto piuttosto che una parte. 

-  L’interpretazione dedicata ai ragazzi 
(fino ai 12 anni) non dovrebbe essere 
una diluizione della presentazione 
offerta agli adulti, ma dovrebbe 
seguire un approccio differente. La 
soluzione ottimale è quella di prevedere 
un’interpretazione separata.
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ACQUA PULITA
per un mondo sano
Stefano Moretto

Sul nostro Pianeta non ci sarebbe la vita se non ci fosse 
l’acqua. Eppure c’è chi fatica a comprendere l’importanza 
degli aspetti legati alla ricerca di nuove fonti di approvvi-
gionamento e alla salvaguardia della qualità delle acque. 
Dopo gli scempi accaduti in un recente passato che han-
no contribuito ad abbassare la qualità della vita, la corretta 
gestione delle acque è l’obiettivo primario per qualunque 
processo che intenda mantenere costante il controllo sul-
la salute umana e il rispetto dell’ambiente. Questo anche 
in relazione al fatto che non è possibile pensare di avere 
una buona qualità per l’acqua destinata unicamente al 
consumo umano vista la correlazione con quella destina-
ta all’agricoltura, all’industria, ai servizi, ecc. 
È quindi importante evitare gli sprechi, preservare le risorse 
idriche da ogni tipo d’inquinamento, recuperare il massi-
mo delle acque di processo riducendo il più possibile la 
necessità di trattamenti in modo da poterne disporre senza 
eccessive manipolazioni. In questo contesto assumono una 
particolare importanza tutte quelle tecnologie capaci non 
solo di risolvere problemi contingenti ma anche capaci di 
non crearne. Sistemi sicuri, poco costosi e in grado di agire 
su ogni tipo di acqua, civile, agricola, reflua, industriale, di 
processo; tecnologie innovative capaci di contrastare, in-
vece che aggravare ulteriormente, il grado di inquinamen-
to, sia batterico che chimico delle acque.
Basti pensare che tra le maggiori notizie nazionali e in-

ternazionali spesso si è parlato di disastri ambientali ed 
ecologici (che fine hanno fatto le notizie dei volontari di 
Legambiente che senza mezzi termini definiscono quan-
to accaduto in Brianza: «nel fiume Lambro sono finiti 
600mila metri cubi di sostanza inquinante fuoriuscito 
da una ex-raffineria, una catastrofe che potrebbe avere 
conseguenze di lungo periodo»), proprio tra il 22 marzo 
– Giornata Mondiale dell’Acqua e l’8 giugno – Giornata 
Mondiale degli Oceani.
La prima è una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 
1992, prevista all’interno delle direttive dell’Agenda 21 
e risultato della conferenza di Rio. “Acqua pulita per un 
mondo sano” è stato il tema per la Giornata Mondiale 
del 2010 che si inserisce in “un decennio internazionale 
per l’azione”. Il Decennio “Acqua per la Vita” mira a pro-
muovere gli sforzi per il raggiungimento degli impegni 
internazionali sull’acqua e sulle questioni legate ad essa 
entro il 2015, ponendo enfasi sul coinvolgimento delle 
donne in questi sforzi.
L’obiettivo generale della campagna è quello di elevare il 
profilo della qualità delle acque a livello politico, in modo 
che le considerazioni sulla qualità delle acque siano effet-
tuate insieme a quelle della quantità d’acqua (per info: 
sito dell’ONU dedicato alla Giornata Mondiale dell’Acqua 
www.worldwaterday2010.info/).
La seconda invece è nata nel 1992 a Rio de Janeiro du-
rante il Vertice sull’ambiente e, pur non essendo stata an-
cora riconosciuta ufficialmente dalle Nazioni Unite, viene 
ricordata in tutto il mondo.
E proprio in occasione della Giornata Mondiale degli Oce-
ani, mentre nel Golfo del Messico si sta consumando uno 
dei più pesanti disastri ambientali mai subiti dal “pianeta 
blu” (Obama lo ha definito “Un nuovo 11 settembre”). Dal 
20 aprile la marea nera, il disastro ambientale più grave 
della storia americana e uno dei più pesanti mai subiti dal 
Pianeta, sta distruggendo un intero ecosistema naturale. 
I conseguenti danni sociali ed economici e quelli arrecati 
agli ecosistemi marini e costieri dureranno per almeno 50 
anni. Non è ancora chiaro quale sia la quantità di greggio 
disperso. Le autorità federali hanno stimato la fuoriuscita di 
petrolio tra i 12mila e i 25mila barili al giorno. 
Mentre sta succedendo tutto questo nel mondo, in Ita-
lia sono quasi 900mila le firme raccolte fino ad oggi per 
i 3 referendum sulla ripubblicizzazione dell’acqua, ma ora 
l’obiettivo del comitato promotore è quello del milione di 
firme. “H2ORA, l’acqua scende in piazza” è la nuova mo-
bilitazione svoltasi in moltissime città italiane il 12 e 13 
giugno. Un modo per incontrarsi, parlare dell’acqua come 
bene comune e per condividere la straordinaria esperienza 
di partecipazione e mobilitazione che i comitati territoriali 
stanno vivendo (info su www.acquabenecomune.org).
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Primavera ricca e feconda di iniziative per 
l’uso sostenibile dell’acqua nel Mediterraneo. 
Il 30 maggio si è svolta a Barcellona una 
grande manifestazione per la protezione 
del fiume Ebro e dei suoi eco-sistemi e per 
chiedere al governo spagnolo di rispettare la 
legislazione europea in materia ambientale. 
In Italia in quindici giorni sono state 
raccolte centinaia di migliaia di firme per il 
referendum contro la legge Ronchi che apre 
alla privatizzazione dei servizi idrici.

L’acqua nel Mediterraneo

Patrizia Bonelli

Gli incontri ufficiali della IV Conferenza Euromed sull’ac-
qua sono iniziati il 4 marzo a Barcellona con la cerimonia 
di insediamento nel nuovo quartier generale dell’Unio-
ne per il Mediterraneo (UpM) a Palazzo Pedralbes, sede 
prestigiosa e di alto profilo simbolico. Nel discorso di 
apertura il nuovo segretario generale Ahmad Masadeh 
ha detto che Barcellona è diventata “capitale e motore 
dell’unione per il Mediterraneo”. Durante la conferenza 
stampa, poi, la Presidenza Spagnola dell’Unione euro-
pea ha auspicato una nuova fase delle relazioni eurome-
diterranee, più dinamica sia per i paesi UE che per i loro 
partner mediterranei. 

Sei progetti prioritari

L’UpM ha ereditato e sviluppato principi, valori e obiettivi 
posti 15 anni fa nella Dichiarazione di Barcellona: lavora-

re insieme per fare del Mediterraneo un luogo di pace, 
di sviluppo e di dialogo umano e culturale. Sei i progetti 
prioritari: il disinquinamento del Mediterraneo, le auto-
strade marittime e terrestri, la protezione civile, le energie 
alternative e la produzione di un Piano di Energia Solare 
Mediterranea, la creazione di una Università euromediter-
ranea e lo sviluppo di imprese nella regione.
I buoni auspici non hanno avuto gli effetti sperati e l’esito 
della IV Conferenza Euromed sull’acqua dell’UpM è sta-
ta deludente – sostengono Ahmad Masadeh e la Presi-
denza Spagnola UE – perché la strategia a lungo termine 
per l’acqua non ha fatto passi avanti. Gli obiettivi stabiliti 
nell’incontro interministeriale in Giordania nell’autunno 
del 2008 sono indispensabili per preservare le risorse idri-
che nei paesi del Mediterraneo e migliorare la loro ge-
stione, con un risparmio del 25% dell’acqua – rispetto ai 
consumi del 2005 – da raggiungere entro 2025. In man-
canza di questo impegno oltre 290 milioni di persone nel 

Migliaia di garzette, aironi 
e gabbiani di ogni tipo, 
pettegole, piovanelli 
pancianera, storni neri 
e pavoncelle danno il 
benvenuto ai visitatori 
del Parco dell’Ebro, parco 
nazionale dal 1983. La riserva 
ha un’estensione di 6.232 
ha ed è situato sulla costa tra 
Barcellona e Valencia. Il Delta 
del fiume Ebro copre un’area 
di 320 chilometri quadrati 
ed è la seconda palude 
dell’Europa occidentale dopo 
la Camargue francese: è un 
habitat naturale dove vivono 
numerose specie di piante e 

di animali, più di 426 specie 
di vertebrati – 350 di questi 
sono uccelli – e 600 specie 
di piante.  Ci sono grandi 
laghi di acqua salata (come 
La Tancada) e di acqua non 
salata (come L’Encanyissada), 
spiagge lunghe chilometri 
(El Ullals), e paludi di acqua 
salata (Erms la Tancada, Punta 
de la Banya). Vi sono anche 
posti dove l’acqua dolce riesce 
a penetrare per lunghi tratti, 
terre basse (El Fangar), fiumi 
in mezzo alle foreste, poi 
campi di riso e saline.
Vediamo in distanza i gabbiani 
rosei, sui pali delle coltivazioni 

di ostriche, i beccapesci e le 
sterne comuni e, dal tuffo 
fulmineo, notiamo un martin 
pescatore che cattura pesci.
La prima tappa è la Riserva 
di Riet Vell, una delle aree 
naturali dove l’associazione 
ornitologica SEO Birdlife 
gestisce una fattoria di diversi 
ettari. La coltivazione del riso 
si basa sul rispetto della natura 
e dell’ecosistema, soprattutto 
della ricca avifauna che si nutre 
liberamente del riso coltivato, 
tanto che alcuni dei lavori, 
come la pulizia delle piante, 
vengono fatti a mano. In 
questa fattoria la SEO Birdlife, 

REPORTAGE

I mille uccelli del Delta dell’Ebro
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oConferenza delle ONG 
sulla Direttiva Europea 
sull’Acqua WFD (Water 
Framework Directive)
Il 22/24 aprile a Barcellona si è tenuta la Conferenza del-
le ONG sulla direttiva europea sull’acqua WFD (Water 
Framework Directive) per facilitare il dialogo fra gli Stati 
membri mediterranei dell’UE, esperti sull’acqua e società 
civile, per discuterne l’applicazione che indirizzi alla soste-
nibilità della gestione dell’acqua nella regione mediterra-
nea e contribuisca alla conservazione della sua irripetibile 

biodiversità. Non a caso infatti il 2010, anno 
dell’Unione europea  per la biodiversità, è 

anche l’anno in cui gli Stati membri si so-
no impegnati, per l’applicazione della 

direttiva WFD sull’acqua, a pubblica-
re i loro piani di gestione di bacino 
per riportare in salute le loro acque 
entro il 2015. 
Le misure strategiche che la diret-
tiva WFD invita a prendere riduco-
no oltretutto la vulnerabilità degli 

ecosistemi e delle società rispetto 
fenomeni estremi come le siccità e 

le inondazioni. E perciò di importan-
za fondamentale ottenere una crescente 

interazione fra le diverse amministrazioni 
centrali e locali, soggetti interessati e società nel 

suo complesso, attraverso una partecipazione attiva allo 
sviluppo e all’applicazione di politiche sostenibili di ge-
stione dell’acqua.
Nella conferenza sono state presentate e discusse le buo-
ne pratiche da applicare nei diversi contesti nazionali per 
uno scambio di esperienze fra gli Stati membri in partico-
lare sui4 temi chiave:
-  la trasparenza e partecipazione pubblica, poiché sen-

za l’informazione non si può ottenere il coinvolgimen-
to e l’impegno di tutti i soggetti;

-  l’acqua sotterranea, il cui buono stato qualitativo e 
quantitativo gioca un ruolo fondamentale per il rifor-
nimento di acqua sia per gli ecosistemi che per la so-
cietà; 

-  la richiesta di gestione, perché l’acqua è una risorsa li-
mitata e il suo consumo oggi è esagerato. È necessario 
limitarne la richiesta anche per rendere le società più 
resistenti in tempo di siccità;

-  l’Environmental Flows, che significa mantenere i fiu-
mi vivi nel loro letto e le paludi sature di acqua per non 
compromettere gli ecosistemi che ci sostengono con 
beni essenziali e servizi.

I Paesi euro mediterranei mostrano grande difficoltà 
nell’adottare politiche sostenibili e ciò è ancora più evi-
dente per i Paesi della riva sud del Mediterraneo dove i 
problemi ambientali diventano ulteriore o principale cau-
sa di conflitto. Cresce però anche l’impegno dei cittadini, 
come dimostrano le mobilitazioni sull’acqua in Spagna e 
in Italia che affrontano i nodi di uno stesso problema da 
angolazioni diverse.

Mediterraneo avranno problemi di approvvigionamento 
d’acqua nel 2025 a causa dell’espansione demografica e 
degli effetti della siccità aggravata dai cambiamenti cli-
matici.
L’adozione della strategia è stata bloccata dalla delega-
zione israeliana che ha messo in discussione l’intesa non 
per problemi inerenti alla strategia stessa ma soprattutto 
per la definizione “Territori occupati”. Anche la Turchia 
ha espresso riserve sulla convenzione dell’Onu del 1997 
che regola le relazioni fra i Paesi che condividono lo stesso 
corso fluviale. 
Del resto sono note le “divergenze” sulla questione idrica 
tra Israele e Palestina che non favoriscono certamente la 
pace; così pure è nota la politica di Ankara, che con le me-
ga dighe sui fiumi Tigri e Eufrate limita le risorse idriche 
di Siria e Iraq. 
Già oggi oltre 180 milioni di persone nel Me-
diterraneo soffrono di scarsità di acqua, 
soprattutto al sud e all’est della regione 
e dispongono di meno di 1.000 me-
tri cubi di acqua pro capite l’anno, 
mentre aumentano le richieste di 
acqua per tutti i settori di consumo. 
Inoltre 47 milioni di persone nel 
Mediterraneo non hanno accesso 
ad acqua depurata e un terzo delle 
città non dispongono di impianti. 
Questi numeri saranno ancora più 
allarmanti al prossimo vertice, se nel 
frattempo la politica non metterà in cima 
alla lista delle urgenze la questione acqua e 
se non saranno superati i veti incrociati, perché 
i dati necessari ad innescare una pianificazione condivisa 
su ampia scala, sono più che sufficienti.
Nonostante le divergenze, la Dichiarazione della Società 
Civile è stata letta e molto applaudita e il portavoce, il 
professor Scoullos, nell’introduzione ha insistito perché i 
ministri trovino una soluzione e adottino velocemente la 
strategia; fonti del ministero spagnolo per l’ambiente di-
cono che sarà comunque approvata al più tardi nel pros-
simo incontro interministeriale di Dubrovnik.

una delle organizzazioni 
più antiche di protezione 
ambientale, porta avanti attività 
che vanno dalla promozione 
dell’agricoltura biologica del 
riso, al recupero degli habitat 
naturali delle zone umide, 
con una ricerca applicata per 
promuovere le specie protette, 
al mantenimento della qualità 
ambientale e paesaggistico, allo 
sviluppo rurale e all’ecoturismo. 
Si sviluppano inoltre, specifici 
programmi di ricerca, 
divulgazione nelle scuole, 
conservazione, diffusione del 
volontariato.  
Poi, sulla striscia di terra del 
Trabucador, l’escursione 
riprende il carattere di studio. 

In quel punto infatti la 
regressione della zona umida 
è più evidente. L’acqua bassa 
del grande lago costiero, 
che una lingua di sabbia 
separa dal mare, non è più 
protetta dall’infiltrazione 
di acqua salmastra. Ci 
dirigiamo, infine, verso la 
palude dell’Encanyissada dove 
l’acqua più alta consente una 
piccola darsena coperta per le 
imbarcazioni ed un ristorante in 
un’antica costruzione di legno.
Ma ritorniamo al lavoro. Si 
tiene all’aperto la conferenza 
stampa in cui Peter dell’EEB 
e Annelies dello XARSA 
spiegano e rendono pubblici i 
risultati della conferenza. 
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Uomo e natura
Angelo Mojetta

Bhopal, Chernobyl, Katrina, Banda Aceh, Eyjafjallajökul, 
Deepwater Horizon. Sono nomi alla rinfusa, pochi, i primi 
che mi sono venuti in mente senza fare una ricerca spe-
cifi ca – che avrebbe aumentato notevolmente il numero 
– ma tutti sono legati da un fi lo comune. Infatti, sono 
tutti disastri che hanno procurato danni a persone e cose 
e spesso morti e distruzioni. Tuttavia, se prestiamo atten-
zione e facciamo uno sforzo di memoria, scopriamo che ci 
sono importanti differenze. Alcuni sono stati determinati 
da fattori naturali, fattori legati alla “fi siologia” del nostro 
pianeta e sui quali le capacità d’intervento o di previsione 
da parte dell’uomo sono molto limitati. A ben vedere ura-
gani, terremoti ed eruzioni sono solo semplici scrollatine 
della Terra, un prurito passeggero o uno starnuto. E que-
sto con buona pace di chi vuole vedere in essi l’anticipo 
della fi ne del mondo, del nostro ovviamente perché di 
quello degli altri esseri viventi poco c’importa visto che 
per quanto concerne la perdita di biodiversità, uno dei 
nove grandi problemi planetari, abbiamo già superato 
i limiti indicati dagli scienziati e continuiamo ad andare 
al galoppo oltre i confi ni, veri pionieri dell’incoscienza. Il 
resto dei disastri sono, invece, prettamente umani e, ciò 
che è peggio, avvenuti in nome del profi tto, del massimo 
guadagno di pochi a spese di chi a volte non ha alterna-
tive che bere o affogare. In verità alternative praticabili 
ci sarebbero, ma signifi cherebbe andare controcorrente 
e questo nonostante la crisi fi nanziaria globale (e perdu-
rante) abbia dimostrato che un cambiamento è necessa-
rio puntando su strade più eque e solidali. Ma forse sono 
cose che tutti, massimamente i lettori di questa rivista, 
ormai conoscono.

L’unione fa la forza

Disastri in nome del profi tto e guerre per la conquista 
delle risorse. Guerre dichiarate e guerre subdole come 
quella dell’acqua condotta con battaglie in apparenza 
legali, perché fondate su leggi discusse e promulgate in 
maniera democratica, in stati detti democratici in nome 
della razionalizzazione, dell’effi cienza e della modernizza-
zione, tre parole magiche che sembrano aprire tutte le 
porte (che contano), ma che hanno molto meno fascino 
delle tre parole simbolo della rivoluzione francese: libertà, 

uguaglianza e fraternità. Sono tre parole, antiche quanto 
l’uomo e, forse per questo, così poco considerate; forse 
perché nessuno ha capito come si potrebbero sfruttare e 
tradurre in denaro. In fondo oggi si vende tutto: pelli di 
tigri prossime all’estinzione, organi di vario tipo come se 
fossero pezzi di ricambio, beni materiali e sogni, il diritto 
di inquinare legalmente attraverso il mercato del carbon 
trade che consente a chi paga di inquinare anche per chi 
non ha le risorse per farlo. Eppure piano piano si potrebbe 
tentare di cambiare qualche cosa. Un piccolo esempio, 
interessante e concreto: qualche tempo fa Greenpeace ha 
avviato un’indagine sul tonno in scatola, considerando-
provenienza del prodotto, sistemi di pesca ecc. Ebbene 
alcuni dei cattivi della lista stanno rivedendo le loro posi-
zioni con aperture insospettabili fi no a poco tempo fa. Se 
ci convincessimo davvero che il numero fa la forza (Gan-
dhi e M. Luther King insegnano), intesa in senso pacifi co, 
quante cose potrebbero cambiare. Ma dobbiamo comin-
ciare da noi, modifi cando un po’ usi e costumi e rispet-
tando un po’ di più il nostro prossimo e le regole, anche 
quelle non scritte, del convivere civile. E qui l’acqua, se ci 
si pensa, occupa uno spazio non certo piccolo.

Piattaforma petrolifera nel Golfo del Messico

Eruzione di un vulcano in Islanda

lug10_23-28_pianeta_azz.indd   26 5-07-2010   11:00:28



n. 6 - luglio/agosto 2010      .eco      27www.educazionesostenibile.it

Il
 P

ia
n

e
ta

 a
zz

u
rr

o

IL BENESSERE
DALL’ACQUA

TUTTI AL MARE 
CON LA 
TALASSOTERAPIA

La Talassoterapia è un trattamento 
benefi co la cui azione si basa sugli 
effetti curativi del clima marino (dal 
grecoThalassa, mare e thérapeia, 
trattamento).
Inventata nel XIX secolo in Bretagna 
viene praticata in molti centri 
benessere e località della penisola.
Non esistono prove scientifi che 
che ne validano i vari utilizzi, ma 
è scontato che l’acqua di mare e il 
clima marino, in assenza di particolari 
patologie, sono un toccasana per il 
nostro organismo.
La Talassoterapia si è man mano 
differenziata in cure e applicazioni 
specifi che come la Balneoterapia, in 
cui i bagni di acqua di mare vengono 
effettuati a diverse temperature a 
seconda delle necessità.
Vi è anche la semplice 
Climatoterapia, che possiamo 
eseguire passeggiando lungo le rive 
del mare associandola all’elioterapia.

Possiamo cimentarci nell’Algaterapia 
o nella Peloidoterapia dove vengono 
eseguite applicazioni di alghe o fanghi.
La Talassoterapia sembra portare 
giovamento a chi soffre di problemi 
circolatori, allergie, patologie 
infi ammatorie, patologie respiratorie, 
affaticamento e a chi vive un periodo 
di convalescenza.
Certi del fatto che una bella gita 
al mare è più salutare di una 
passeggiata nel centro di una grande 
città, in caso di disturbi gravi è 
sempre meglio consultare il medico 
prima di effettuare una qualsiasi 
terapia di supporto. Per il resto 
buona Talassoterapia a tutti.

Marco Ferro

I fiumi 
si raccontano
storie di Dora e altri fiumi
Laura Coppo

Si concluderà con una mostra il progetto “I fiumi si 
raccontano”, che ha visto la collaborazione dell’Istituto per 
l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro Onlus, de il Pianeta 
azzurro, della Circoscrizione 4 di Torino e dell’Ecomuseo 
Urbano della Circoscrizione 4

Il progetto è nato come percorso interdisciplinare di ricerca e conoscenza 
sulla Dora Riparia rivolto a insegnati e studenti, per far riflettere sull’impor-
tanza che il fiume riveste per il quartiere dal punto di vista naturalistico, 
storico, culturale, economico.
La sua prima tappa è stata un seminario tenutosi a febbraio presso la sede 
dell’Ecomuseo nel quale il geografo Cristiano Giorda, l’antropologa Elisa-
betta Gatto e l’esperto in scienze forestali Mariano Salvatore hanno trattato 
vari aspetti legati sia al fiume nello specifico che all’acqua in generale. Si 
è parlato di come la Dora Riparia condivide con gli altri fiumi italiani le 
criticità legate alla presenza di industrie lungo il proprio corso, di scarichi 
di abitazioni private non ancora collegate alla rete fognaria, di cementifi-
cazione degli argini e di difficoltà dovute alla presenza di centrali idroelet-
triche e quindi di dighe lungo il proprio corso. Ma si è anche messo in luce 
come la qualità delle acque sia andata migliorando negli ultimi anni, grazie 
anche all’applicazione delle norme europee, e di come l’atteggiamento 
della cittadinanza nei confronti dei fiumi stia cambiando: dalla concezione 
dell’epoca industriale in cui il fiume era visto essenzialmente come risorsa 
da sfruttare o discarica si sta passando ad una ricoperta del fiume come 
luogo di bellezza, di svago e di interesse naturalistico.
Il seminario è stato seguito da un workshop diretto agli insegnanti in cui 
si sono offerti una serie di spunti e materiali didattici per trattare dei fiumi 
in classe in modo interdisciplinare e stimolante. 
Alla fine dell’anno scolastico, i ragazzi della IQ della scuola media Dante 
Alighieri hano espresso attraverso il disegno le loro impressioni, emozioni e 
preoccupazioni per lo stato dei fiumi e dell’ambiente in generale.
I lavori verranno raccolti ed esposti con una mostra, che sarà inaugurata 
nel mese di luglio in concomitanza con la festa di San Giacomo (24 e 25 
luglio), patrono dei barcaioli.
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cronaca
-soprasotto

Conoscere il Santuario per 
rispettarlo
Vedere dal vivo capodogli, 
stenelle e balenottere co-
muni è un’esperienza che 
cambia il modo di perce-
pire e vivere il mare. 
Greenpeace, Idea Calyp-
so e Fondazione Exodus, 
con il progetto Operazione 
Pelagos 2010 offrono an-
che quest’anno l’occasione di 
vivere una settimana a bordo 
del veliero Bamboo tra delfini, 
snorkeling e biologia marina. 
Questa iniziativa intende far conoscere il 
Santuario dei Catacei Pelagos, un’area protetta 
che si estende tra la Toscana, la Liguria e la Costa Azzurra, 
tutt’intorno alla Corsica e la punta Nord della Sardegna. 
Con la speranza che la conoscenza porti coscienza, il viaggio 
oltre ad offrire l’occasione di vedere dal vivo i cetacei che si 
radunano numerosi in queste acqua, permette allo stesso tempo 
di capire come proteggerlo.
Grazie al successo che l’iniziativa ha avuto nella passata edizione 
le settimane a disposizione per partecipare sono aumentate. So-
no previsti due periodi: dal 12 giugno al 31 luglio e dal 4 al 25 
settembre. La base logistica del progetto è Portoferraio, Isola 
d’Elba, nel mezzo del Santuario Pelagos. In una settimana 
verranno effettuate crociere con possibilità di pernotta-
mento in alcuni dei più suggestivi ancoraggi dell’Isola 
d’Elba e dell’Arcipelago toscano.
 www.greenpeace.it

L’acquedotto delle Valli di Lanzo
Con una comunicazione arrivata agli uffici comunali, 
l’Autorità d’ambito Torinese (ATO 3) invita la Comu-
nità montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, 
che ha realizzato l’acquedotto nel 1974, a mettere a 
disposizione della Smat (Società Metropolitanan Acque 
Torino) l’infrastruttura.
«Una richiesta che respingiamo con determinazione – spiega 
Celestina Olivetti, presidente della Comunità montana –. Non 
possiamo accettare questo ulteriore attacco alla montagna e alle 
sue risorse, che ancora una volta penalizza il territorio montano 
e lo mette a servizio esclusivo delle grandi città». In accordo 

con Celestina Olivetti, hanno sottoscritto 
questa dichiarazione anche i sindaci dei 
25 Comuni delle Valli.

ANEA e il “decreto enti locali”
La conversione in legge del decreto del 
25 gennaio 2010, che prevede l’abolizio-
ne degli ATO (Ambiti Territoriali Ottimali) 
e quindi anche una nuova gestione del si-
stema di controllo e vigilanza delle risorse 
idriche, ha suscitato molte perplessità.
Uno dei principali dubbi è legato al pas-

a cura di Claudia Gaggiottino

saggio dei poteri e delle funzioni di regolamentazione tra Regioni, 
Province e Comuni e ai tempi richiesti da questa operazione. 
Di questo argomento si è discusso durante il convegno “Il go-
verno delle funzioni di regolazione nei servizi idrici” organizzato 

a Torino da ANEA (Associazione Nazionale Autorità e 
Enti di Ambito) durante il mese di giugno.

«Le attività di vigilanza e controllo quando si 
parla di un monopolio naturale come l’ac-

qua – ha spiegato il presidente di ANEA 
Luciano Baggiani – sono essenziali ed 

irrinunciabili per la tutela dei cittadi-
ni. È illusorio sperare di risolvere la 
regolazione sopprimendo gli enti e 
trasferendo altrove il problema». 
ANEA ha quindi proposto alcune 
soluzioni: estendere al settore idri-
co le competenze dell’Autorità per 

l’energia elettrica ed il gas (AEEG), 
rafforzare la Commissione nazionale di 

vigilanza sulle risorse idriche (CONVIRI) 
oppure creare un’Autorità indipendente 

di settore. 
«L’unico modo è creare un’articolazione multi-

livello delle funzioni di regolazione del servizio idrico – ha 
aggiunto Baggiani – formata da un’autorità nazionale indipen-
dente e da regolatori a livello locale, con uno stretto collega-
mento con i Comuni e con il territori».
 www.associazioneanea.it

Il FrankFish non è fantascienza
Siamo tanti e abbiamo fame, forse è per questo motivo (o per 
onnipotenza?) che dopo lunghi e costosi anni di ricerca si è tro-

vato un modo per trasformare i salmoni in superpesci, 
capaci di raggiungere il peso ideale in 16 mesi e 

non più in tre anni. 
Per creare il “BigFish” basta aggiungere il 

gene della crescita dell’Ocean Pout, una 
sorta di “Pescegatto dell’Oceano”, le cui 
proteine hanno una grande resistenza al 
gelo (utilizzata, infatti, anche da Unilever, 
la multinazionale che controlla l’Algida). 
La compagnia che vuole brevettare que-

sta mutazione – l’AquaBounty Technolo-
gies di Waltham, Massachusetts, quotata 

alla Borsa di Londra – assicura che la crescita 
del salmone si stabilizzerà e avrà caratteristiche 

identiche a quelle del salmone atlantico. 
Molti però sono i dubbi degli ecologisti: che cosa potrebbe ca-
pitare, per esempio, se il salmone transgenico si accoppiasse a 
quello naturale? Secondo l’AquaBounty si creeranno solo salmoni 
femmine e sterili che nuoteranno in vasca (l’Oceano sarà per loro 
solo una leggenda). Uno studio  della Purdue University, Indiana, 
però, provò a simulare al computer la fuga di 60 FrankFish – così 
chiamati dagli oppositori – in un ambiente naturale in cui nuo-
tano, per esempio, 60mila pesci. Nel giro di 40 generazioni i 
superpesci distruggerebbero i loro cugini naturali.
Secondo uno studio pubblicato dal “Pnas”, inoltre, in presenza 
di poco cibo le creature transgeniche sarebbero in grado di 
eliminare totalmente le varianti naturali, sfruttano la maggiore 
adattabilità e ricorrendo al cannibalismo se necessario. 
Ad oggi, secondo l’AquaBounty, la Food and Drug Administra-
tion, organismo che decide quello che può finire sulla tavola 
degli americani, avrebbe già approvato 5 dei 7 punti richiesti 
per commercializzare il superpesce.
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rentemente inspiegabili. Analisi che però 
ad oggi non vengono svolte». 

La non-trasparenza in Italia
«Bisognerebbe domandarsi perché re-
centemente in Italia si è assistito a una 
vera rivolta popolare contro l’apertura 
di nuove discariche mentre in altri paesi, 
come la Germania, ciò non accade – con-
tinua Palladino –. Sorge spontaneo chie-
dersi se questo dipenda dall’incapacità 
dello Stato nel difendere i propri citta-
dini o dal probabile coinvolgimento di 
una parte dei suoi funzionari nei traffi ci 
illegali o da entrambe le cause. Forse ciò 
che ha colpito gli abitanti di città come 
Napoli non è stata la Sindrome Nimby 
(Not in my backyard - non nel mio giardi-
no), ma piuttosto quella di “non più con 
queste persone».
«In Italia non vi è trasparenza – dice 
ancora lo scrittore – vi è una sfi ducia 
condivisa verso lo Stato perché per de-
cenni si è vissuta una realtà criminale 
autorizzata dallo Stato stesso». A Borgo 

Montello, frazione del 
Comune di Latina, vi è 
una grossa discarica 
dove, secondo quanto 
raccontato da Carmine 
Schiavone, ex casale-
se pentito e ora prin-
cipale collaboratore 
di giustizia, sono stati 
occultati alcuni dei bi-
doni contenenti rifi uti 
altamente tossici. È for-
se questo il motivo per 
cui le falde acquifere di 
Borgo Montello sono 

inquinate? Questi bidoni corrispondono 
alle “anomalie magnetiche” individua-
te da una ricerca condotta dall’Enea o 
nella discarica e giustifi cati dal comune 
di Latina con la presenza di scatolette 
di omogeneizzati? Ad oggi nessuno ha 
condotto analisi o carotaggi per scopri-
re da dove provengano i veleni che han-
no inquinato le falde acquifere o cosa 
siano i misteriosi corpi metallici presen-
ti nella discarica e gli abitanti di Borgo 
Montello, che diffi cilmente potranno 
convincersi del fatto che sia tutto “in re-
gola”, sono in attesa di risposte. n

Un anno fa il ritrovamento 
della Cunski 
Il 12 settembre 2009 a largo di Cetraro 
(CS), nello stesso punto dove il pentito 
Francesco Fonti aveva precedentemente 
dichiarato di aver fatto affondare una 
nave carica di sostanze peri-
colose, viene individuato un 
relitto. Il 7 ottobre il Ministro 
Prestigiacomo annuncia che 
verrà organizzata una missio-
ne per verifi care se il relitto in-
dividuato è lo stesso di cui ha 
parlato Fonti. Le analisi non 
vengono però effettuate e il 
28 ottobre il caso viene defi -
nitivamente chiuso. 
La storia della Cunski è solo 
una delle tante vicende 
“oscure” descritte dall’au-
tore, perché se è vero, come 
scrive Massimo Carlotto nella prefazio-
ne del libro, che «chi legge Bandiera 
Nera “dopo” non può più affermare di 
non essere suffi cientemente informa-
to», è anche vero che le indagini istitu-
zionali non sempre hanno ricostruito le 
reali vicende e condannato i colpevoli. 
Ancora oggi in Italia la gestione dei rifi uti 
continua a non essere trasparente. «Le 
analisi condotte a largo della Calabria han-
no dimostrato che il mare è pericolosa-
mente inquinato – spiega Palladino – però 
lungo le coste non vi sono stabilimenti 
industriali che possano giustifi care questi 
dati. Una ricerca seria potrebbe dare delle 
risposte ai molti cittadini che vivono sulle 
coste calabre e che vedono morire i propri 
familiari e amici a causa di tumori, appa-

interviste

Marta Taibi

Z anoobia, Jolly Rosso, Karin B, 
Cunski sono solo alcune delle 
navi coinvolte nei traffi ci illegali 

di rifi uti che Andrea Palladino, giorna-
lista romano, racconta nel suo ultimo 
libro-inchiesta, edito da Manifestolibri, 
Bandiera Nera. Le navi dei veleni.
Palladino riporta fatti e date che hanno vi-
sto come protagonisti le società coinvolte 
nello smaltimento illegale di rifi uti alta-
mente pericolosi, i mediatori criminali, la 
‘ndrangheta e i funzionari dello Stato. I ri-
fi uti tossici partiti da rispettabili industrie 
europee per anni sono stati gettati in Ame-
rica Latina e Africa. Tutto ciò ha funzionato 
e non è stato oggetto di alcuna indagine 
fi no al momento in cui “i paesi discarica” 
hanno preteso dei chiarimenti. 
In Italia tutta la vicenda continua ancora 
oggi a non essere spiegata e il riaffi ora-
mento di navi sospette fa sorgere dubbi 
e tristi interrogativi, fi nora senza alcuna 
risposta uffi ciale.

La criminalità organizzata e i bidoni che avvelenano le nostre 
coste: una “balla per ecologisti strampalati e giornalisti in 
cerca di fama” o una realtà dimenticata?

 È possibile leggere l’intera intervista 
ad Andrea Palladino sul sito 
www.educazionesostenibile.it.

La non-trasparenza in Italia
«Bisognerebbe domandarsi perché re-
centemente in Italia si è assistito a una 
vera rivolta popolare contro l’apertura 
di nuove discariche mentre in altri paesi, 
come la Germania, ciò non accade – con-
tinua Palladino –. Sorge spontaneo chie-
dersi se questo dipenda dall’incapacità 
dello Stato nel difendere i propri citta-
dini o dal probabile coinvolgimento di 
una parte dei suoi funzionari nei traffi ci 
illegali o da entrambe le cause.
che ha colpito gli abitanti di città come 
Napoli non è stata la 
(Not in my backyard

La criminalità organizzata e i bidoni che avvelenano le nostre 
coste: una “balla per ecologisti strampalati e giornalisti in 
cerca di fama” o una realtà dimenticata?

Le navi 
 dei veleni

Borgo Montello sono 
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I risultati delle indagini OCSE PISA del 
2006, la cui principale area di ricer-
ca è costituita dalle scienze, hanno 

messo in luce che più del 25% degli ado-
lescenti italiani presi a campione non 
dimostra un livello base di competenza 
scientifica in grado di consentire loro 
di confrontarsi in modo efficace con si-
tuazioni in cui siano chiamate in causa 
scienza e tecnologia2. Alcuni documenti 
più recenti3 rilevano che meno del 5% 
degli studenti quindicenni italiani ha 
acquisito un alto livello di competenze 
scientifiche; in Italia si osserva, inoltre, 
un divario tra aree geografiche e ordini 
di scuola differenti. 
Alcuni autori suggeriscono che tali diffor-
mità ben rappresentino «l’impatto delle 
caratteristiche socio-culturali-economi-
che degli ambienti di provenienza degli 
studenti e del territorio in cui le scuole 
sono inserite»4. Pare che siamo di fronte 
a una reale emergenza educativa in rap-

porto alla literacy scientifica5 dei giovani 
italiani, che rende necessario potenziare 
l’educazione scientifica nel nostro Paese 
nell’arco dell’intero percorso scolastico.
Ciò significa che il raggiungimento di ade-
guate competenze scientifiche comporta 
l’implementazione di processi formativi 
che richiedono un certo tempo e che non 
si esauriscono nell’istruzione/educazione 
impartita nel corso della scuola seconda-
ria. Come sottolineato nelle Nuove Indica-
zioni per il Curricolo 2007, alcune abilità 
devono essere incoraggiate fin dalla prima 
infanzia6 e possono essere promosse an-
che in contesti extrascolastici.
La scuola non può essere lasciata sola 
nella promozione di tali competenze 
complesse. È necessaria una presa in ca-
rico da parte dei diversi attori territoriali 
(non ultimi i decisori politici), che hanno 
il compito di favorire il continuo miglio-
ramento di questa prima istituzione for-
mativa, attraverso l’offerta di strumenti, 
strutture, proposte stimolanti e promuo-
vendo una logica di rete, che metta a 

disposizione e renda accessibili risorse 
formative per il territorio e per i ragazzi.

La città dei bambini
Un significativo esempio di “rete territo-
riale”, impegnata unitamente alla scuo-
la nella promozione della literacy scien-
tifica, è rappresentata da “La città dei 
bambini e dei ragazzi” di Genova, uno 
dei primi Science Centre italiani attivo 
dal 1997 e pensato per una fascia di età 
compresa tra i 2 e i 14 anni7.
La realizzazione e lo sviluppo della “Cit-
tà” è dovuta a una vasta rete di organiz-
zazioni pubbliche e private (inizialmente 
coordinate dal Consorzio Sociale Agorà, 
poi, dal 2004, da Costa Edutainment 
Spa) che hanno in essa investito le pro-
prie risorse umane e materiali: spazi, 
conoscenze scientifiche e didattiche, 
investimenti economici, creazioni di reti 
tra istituzioni, ecc. Oltre ad avere come 
riferimenti e interlocutori privilegiati 
le istituzioni formative, con le quali la 
“Città” ha sviluppato numerosi progetti 
di condivisione di expertise finalizzati 
al reciproco miglioramento, l’organiz-
zazione ha attivamente animato la vita 
socio-culturale del territorio, coglien-
done esigenze formative, promuovendo 
iniziative condivise, producendo positivi 
arricchimenti grazie alla collaborazione 
con enti pubblici e privati.

Istituzioni in dialogo
Una sinergia di particolare interesse è 
quella creata tra il Centro “La città dei 
bambini e dei ragazzi” e la scuola, che si 
concretizza in un dialogo ricorrente, per 
coordinare interventi in un’ottica di dia-
letticità e secondo «linee di complemen-
tarità e interdipendenza delle reciproche 
risorse formative»8.
Gli effetti di questa interazione risulta-
no positivi per entrambe le realtà: per la 
scuola, che può fruire di situazioni di cre-
scita culturale per alunni e insegnanti, at-
traverso visite guidate, approfondimenti 
tematici, attività laboratoriali e interventi 
di animazione scientifica in classe; per il 
Science Centre, che ha modo di raccoglie-
re feedback continui attraverso l’osserva-
zione contestuale dei bambini e la valu-
tazione da parte dei docenti. Un ulteriore 
momento di scambio è poi quello costi-
tuito da iter di formazione e co-progetta-
zione con gli insegnanti: un insieme di in-
contri, che si svolgono in una prospettiva 

La cooperazione tra istituzioni per promuovere la literacy 
scientifica. L’esempio de “La città dei bambini e dei ragazzi”  
di Genova

esperienze didattiche

Literacy scientifica
Un’emergenza educativa
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esperienze didattiche

di cooperazione allargata e costruttiva, di 
un pensare e fare comune. 
Un esempio di questo proficuo inter-
scambio viene offerto anche da una re-
cente sperimentazione, che ha portato 
alla progettazione partecipata dello 
spazio rivolto ai bambini di 2/3 anni9. 
Nell’ambito di un sistema aperto e inte-
grato, si è realizzata una collaborazione 
tra “La città dei bambini e dei ragazzi”, il 
Comune di Genova – Assessorato Servizi 
Educativi Settore 0-6 (con il coinvolgi-
mento nello specifico di due asili nido) 
– e l’Università di Genova (Facoltà di Ar-
chitettura – Disegno Industriale e Facol-
tà di Scienze della Formazione).
Dall’analisi di questa partnership, si può 
evincere che è necessario ricercare un 
costante equilibrio tra gli aspetti di spe-
cificità/autonomia e di dialogo/collabo-
razione da parte dei soggetti coinvolti10.
Questo lavoro reticolare tra vari sog-
getti, unito alla particolare attenzione a 
tutte le età, a partire dalle primissime, 
può porre le basi per una alfabetizza-
zione (literacy) scientifica, la quale si 
riferisce «non soltanto al possesso di 
specifiche conoscenze scientifiche, ma 
anche alla capacità di utilizzare in modo 
funzionale tali conoscenze in contesti di 
vita reale»11. Le stesse attività proposte 
vengono strutturate, infatti, con una me-
todologia che incentiva l’osservazione, 
la manipolazione, la sperimentazione, la 
scoperta, la discussione, ma pure il dub-
bio e il diritto all’errore, per stimolare il 
senso critico e incoraggiare l’acquisizio-
ne di competenze di base, flessibili e tra-
sversali, in evoluzione dinamica12.

La vitalità e la forza educativa di un Cen-
tro come questo si gioca nell’intreccio 
delle varie funzioni che può assolvere, 
nella capacità «di avere una collocazio-
ne spaziale che vada ben oltre la sua 
collocazione fisica», per arrivare a far 
parte sia del «patrimonio e del progetto 
culturale della città», sia del «progetto 
educativo della scuola»13, e, in gene-
rale, delle diverse istituzioni intenzio-
nalmente formative con cui condivide 
obiettivi ed esperienze. n
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Romina Anardo

U scito nelle sale il 16 aprile scor-
so con il titolo: I gatti persiani, il 
film di Bahman Ghobadi, premio 

speciale della giuria al Festival di Cannes, 
narra la storia di due giovani musicisti 
iraniani in cerca di una band per volare 
a Londra e suonare liberamente il rock-
indie. In Iran infatti il genere rock e tutti i 
suoi derivati sono vietati, i musicisti suo-
nano clandestinamente nascondendosi 
come i gatti (in Iran i cani e i gatti non pos-
sono passeggiare per strada). E senza 
dar troppo nell’occhio, il regista iraniano 
ha realizzato il film in tre settimane sa-
pendo che sarebbe stato l’ultimo girato 
a Teheran. Già nel 2007 infatti il governo 
iraniano aveva vietato a Ghobadi di girare 
film a causa, secondo il regista, delle sue 
origine curde. «Prima di iniziare le riprese 
avevo paura di realizzare questo film – ha 
detto Ghobadi spiegando la decisione di 
sfidare il regime – perché avrei rischiato 
di non poter più lavorare in Iran. Ma i ra-
gazzi protagonisti della pellicola mi han-
no dato il coraggio di andare avanti: se 
loro suonano di nascosto, allora anche 
io avrei potuto realizzare un buon film 
senza i permessi, per fare in modo che la 
voce di questi ragazzi potesse arrivare al 
pubblico».  
Dopo essere stato premiato a Cannes il 
regista ha deciso di non tornare in patria 
perché troppo pericoloso. E non aveva 
torto visto che il 2 marzo è stato arresta-
to il regista Jafar Panahi, vincitore di pre-
stigiosi premi internazionali (rilasciato 
su cauzione il 24 maggio dopo 12 giorni 
di sciopero della fame). 
Oltre al regista, anche alcuni protagonisti 
de I gatti persiani sono riparati all’este-
ro. Da anni giovani e promettenti artisti 
sono costretti a fuggire dall’Iran per poter 

esprimere la propria creatività e dopo le 
proteste seguite alla rielezione del Presi-
dente Mahmud Ahmadinejad, la repres-
sione si è intensificata. 
Abbiamo chiesto al giornalista Antonello 
Sacchetti, autore di diversi saggi sulla so-
cietà civile iraniana, la sua opinione sugli 
ultimi avvenimenti accaduti in Iran. 
Cosa pensi del film “I gatti persiani”.
«È una storia credibile, raccontata e re-
citata molto bene. Credo che per chi non 
conosca direttamente l’Iran, il film sia 
una buona occasione per “aprire una fi-
nestra” sulla realtà di Teheran». 
Cosa vuole la gioventù iraniana scesa in 
piazza? 
«Credo che all’interno del movimento 
convivano anime diverse. C’è chi vorreb-
be un superamento totale di questo si-
stema, mentre conosco persone che non 
vogliono affatto una nuova rivoluzione, 
ma delle riforme sostanziali in senso 
democratico. Manca però una strategia 
di lungo corso, se finora questo sponta-
neismo è stata la forza del movimento, 
adesso si sta rivelando un limite». 
Vedi l’ombra degli Stati Uniti nelle prote-
ste scoppiate subito dopo la rielezione 
di Ahmadinejad?
«Sinceramente no. Le proteste nascono 
dal legittimo e comprensibile disagio per 
un’elezione chiaramente falsata. Quel 
risultato schiacciante a 
favore di Ahmadinejad 
non è credibile ed è stato 
un insulto al buon senso 
degli iraniani. Le prote-
ste sono nate in modo 
spontaneo e hanno poi 
assunto i caratteri di un 
movimento». 
Come è cambiato il cli-
ma dopo l’Onda verde?
«L’Onda verde all’inizio 

era il movimento a favore del candidato 
Mousavi. Soltanto dopo il voto è diventa-
to un movimento di protesta. Il clima si è 
fatto pesante dopo gli arresti, le uccisioni, 
le sparizioni. Il panorama politico è cam-
biato perché questa crisi ha reso evidente 
un problema: la Repubblica islamica - così 
come è stata finora – è destinata a cambia-
re, a mutare alcuni suoi tratti distintivi». 
Come andrà a finire il braccio di ferro tra 
Stati Uniti e Iran sul nucleare?
«È una questione strumentale per en-
trambi i contendenti. L’Iran non punta 
all’atomica ma usa questa querelle per 
avere uno strumento di pressione sugli 
Usa. Non penso che l’Iran stia per diven-
tare una potenza atomica. Non ci sono i 
mezzi, il programma è ancora in ritardo 
per quanto riguarda l’uso civile, figuria-
moci per dotarsi di un arsenale nuclea-
re. Ma è un dato di fatto che da qualche 
mese se ne parli di meno. Forse è il se-
gno che a livello sotterraneo il dialogo 
sta procedendo. Forse». 
Come vedi il futuro del regime degli aya-
tollah?
«Nel mio libro: La resa dei conti, conclu-
do dicendo che forse l’Iran di oggi non 
può più essere definito “regime degli 
ayatollah” perché ormai i religiosi hanno 
un peso inferiore rispetto ad altri bloc-
chi sociali e politici. Credo che la strada 

per una via iraniana alla demo-
crazia sia ancora lunga, 
ma ogni Paese ha diritto 
di trovare da solo il pro-
prio destino. Lottare per 
i diritti umani e la libertà 
d’espressione è molto 
nobile e giustissimo, ma 
per cambiare un sistema 
politico servono obiettivi 
chiari e una figura di riferi-
mento autorevole». n

Iran

Tra arresti, sparizioni e musica rock il clima politico in Iran è 
cambiato. La repubblica islamica – così come è stata finora – 
è destinata a cambiare. Intervista al giornalista Antonello 
Sacchetti, esperto della società iraniana  

Chi ha paura  
dei Gatti persiani?
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scoprire quant’è cambiato quel mondo. 
Un esempio? I pinguini. Non ne avevamo 
ancora filmati, e Giovanni mi tranquil-
lizza: «Vedrai, a Ushuaia ne troveremo 
a migliaia. Lo zio mi ha descritto mille 
volte quella distesa di animali che inva-
devano la costa». Ma io a Ushuaia c’ero 
già stato, cinque anni prima, e sapevo 
bene che di pinguini, intorno alla città, 
non vi è neanche l’ombra. Bisogna pren-
dere una barca per vederli. Poco meno 
di un secolo fa Ushuaia ospitava solo un 
carcere e poche baracche. Oggi, ha alcu-
ne migliaia di abitanti, un aeroporto, un 
continuo viavai di navi, turisti dapper-
tutto… E i pinguini sono scappati».
Cos’altro è cambiato? 
«La Terra del Fuoco di De Agostini non c’è 
più, è scomparsa, come gli indigeni che 
la abitavano. Egli amava la montagna, la 
natura, la scienza e l’arte di immortalare 
e descrivere tutte queste dimensioni del 
nostro pianeta. Ma ha dedicato la sua at-
tenzione prima di tutto all’uomo. Non ha 
assistito impotente alla scomparsa degli 
ultimi nativi. Era un uomo abituato a rag-
giungere i suoi obiettivi, ma la battaglia 
per la sopravvivenza degli indigeni l’ha 
persa. Sapeva già che sarebbe finita così, 
ma non per questo si è tirato indietro».
E lei cos’ha trovato alla Fin del mundo?
«Noi l’abbiamo girata in auto, in barca, 
in elicottero, in aereo e anche un po’ a 
piedi. Abbiamo assaggiato il sapore di 
quelle latitudini, di quei panorami scon-
finati, di quelle vette imponenti a picco 
sul mare (“È come vedere il Cervino cir-
condato dal Mediterraneo”, raccontava), 
abbiamo gustato, vissuto e anche girato 
quelle albe, quei tramonti, quei cieli che 
incorniciano cime irraggiungibili, alte 
poco più di duemila metri.  
È questo, è anche questo che abbiamo 
cercato di raccontare nel documentario. 
Con passione». n

tato – e dunque vissuto – la montagna 
con accenti tanto delicati, lasciandosi 
trasportare dall’emozione del contatto 
con la natura. E poi quando guardo e ri-
guardo le immagini in bianco e nero che 
ha scattato, quando penso alle intermi-
nabili giornate di cammino a piedi o a 
dorso di mulo, sotto la pioggia e la neve, 
al vento e al freddo, solo per girare po-
chi fotogrammi… beh, capisco che cos’è 
la passione. E lui di passione ne aveva 
tanta, ma proprio tanta».
Qual è l’originalità di Fin del mundo? 
«Con un personaggio come De Agostini, 
c’è da perdersi. Per fortuna insieme a 
noi c’era il nipote Giovanni. Andare con 
lui alla scoperta della Terra del Fuoco se-
guendo le orme dello zio, rintracciando 
le vette di cui gli aveva tanto parlato, i 
ghiacciai che si tuffavano in mare, i leoni 
marini, la pampa e gli indigeni, è stata 
un’esperienza grandiosa. Giovanni ha 
sempre sognato di percorrere l’itinerario 
che lo zio di suo pugno gli aveva trac-
ciato: da Punta Arenas in Cile a Ushua-
ia in Argentina. E noi abbiamo seguito 
esattamente quella mappa. Che stupore 

documentari

Viaggio alla fine  
del mondo
Il mito della Patagonia e della Terra del Fuoco attraverso lo 
sguardo di padre Alberto Maria De Agostini, radici piemontesi, 
cileno d’adozione, raccontato a cinquant’anni dalla sua morte dal 
regista Davide Demichelis nel documentario Fin del mundo

Elisabetta Gatto

Q uale immagine di De Agostini 
ha voluto presentare in questo 
lavoro?

«Io non lo conoscevo. Non sapevo pro-
prio dell’esistenza di un missionario che 
per mezzo secolo, dal 1910 al ’60, ave-
va esplorato la Terra del Fuoco in lungo 
e in largo. E non sapevo nemmeno che 
quell’esploratore, alpinista, cartografo, 
scrittore, documentarista e fotografo 
era nato a poche decine di chilometri 
dalla mia città, a Pollone. Eppure ho sco-
perto che in Cile, quando lui è scompar-
so, hanno indetto una giornata di lutto 
nazionale. E in Argentina hanno organiz-
zato varie iniziative e commemorazioni 
in suo onore. E lo conoscono tutti quelli 
che in Cile, in Argentina e in molti altri 
Paesi amano la montagna: andinisti e 
alpinisti. E invece, come me, non lo co-
noscono in molti, in Italia». 
A cosa si è appassionato maggiormente? 
«Di De Agostini mi ha colpito l’umanità. 
È straordinario che un piemontese, mon-
tanaro, nel secolo scorso abbia raccon-
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E molti i documentari e cortometraggi pre-
sentati, due gli eventi speciali che hanno 
aperto e chiuso il Festival. The Cove, vin-
citore del Premio Oscar 2010 come miglior 
documentario, denuncia il grave peri-

colo di estinzione dei 
delfini e l’anteprima 
italiana di No Impact 
Man, il film che rac-
conta l’esperimento di 
Colin Beavan e della 
sua famiglia che per un 
anno decidono di viv-
ere ad impatto zero.
Il fatto che Hollywood 
premi un documen-
tario come The Cove 
dimostra che le tema-
tiche ambientali non 
sono più considerate 
un argomento di nic-
chia. Ma non solo. Fi-
nalmente il cinema in-
ternazionale promuove 

documentari sui problemi ambientali 
che già oggi, mentre si sta guardando il 
film, sono presenti e per i quali ognuno 
di noi può fare qualcosa. n

Romina Anardo

«U n festival in continua evo-
luzione, più estivo e po-
polare, ma saldamente 

legato alle sue radici: qualità cinemato-
grafica e rigore scientifico». Con queste 
parole il direttore del Festival CinemAm-
biente, Gaetano Capizzi, ha commentato 
la 13° edizione, conclusasi il 6 giugno. Il 
più importante festival italiano dedica-
to alle tematiche ambientali, ospitato 
dalla città di Torino, ha riscosso anche 
quest’anno un grande successo, il pub-
blico ha partecipato numeroso sia alle 
proiezioni dei film in gara che agli eventi 
collaterali. Dopo 12 anni, questa edizio-
ne di CinemAmbiente è stata anticipata 

dall’autunno alla prima settimana di 
giugno per celebrare la Giornata Mon-
diale dell’Ambiente (5 giugno) istituita 
dall’ONU. Il Festival quindi si propone 
sempre di più come momento di incon-
tri, scambi, azione e 
festa per sensibilizzare 
alle tematiche ambien-
tali e promuovere com-
portamenti ecososteni-
bili. Molti infatti anche 
gli eventi collaterali or-
ganizzati: gli aperitivi 
letterari, il primo Bike 
Pride italiano, il terzo 
raduno dei Guerrilia 
Gardening, Up(stairs) 
– una notte sui tetti. 

cinema

Quando l’ambiente  
è la star
CinemAmbiente, il più importante festival italiano dedicato alle 
tematiche ambientali, si è svolto a Torino dal 2 al 6 giugno: il 
programma per le scuole, i vincitori, gli eventi collaterali

I VInCItorI deL FestIVaL
•	 Concorso internazionale documentari: Life for sale,	di	Yorgos	Avgero

poulos.	Un	film	sulla	privatizzazione	delle	risorse	idriche	e	in	particolare	
su	quanto	accade	in	Cile	dove	l’acqua	è	diventato	un	bene	di	lusso.

•	 Concorso documentari italiani: Le White,	di	Simona	Risi.	La	regista	affronta	la	delicata	questione	
delle	“case	bianche”,	le	abitazioni	popolari	ricoperte	di	amianto	della	periferia	di	Milano.	

•	 Concorso internazionale cortometraggi:	How green was our valley,	di	Fereshteh	Joghataei.	
Un	reportage	sulle	ricadute	della	costruzione	di	una	diga	in	Iran	sull’ambiente	circostante	e	
sulla	vita	delle	comunità	locali.

•	 Premio Consulta Provinciale degli studenti: Garbage dreams,	di	Mai	Iskander.	Un	film	
toccante	e	coinvolgente	sui	“garbage	people”	che	al	Cairo	raccolgono	circa	tre	tonnellate	di	
materiale	di	scarto	al	giorno	e	vivono	in	una	bidonville	di	rifiuti.

•	 Menzione Speciale Green Cross:	Cities on speed: Bogotà change,	di	Andreas	Mol	Dalsgaard.	
Un	documentario	sui	due	sindaci	della	capitale	colombiana	che	hanno	trasformato	la	città	da	
metropoli	pericolosa	ad	ambiente	vivibile	e	verde.		
The end of the line,	di	Rupert	Murray.	Un	viaggio	dallo	stretto	di	Gibilterra	alle	coste	del	
Senegal	e	dall’Alaska	fino	al	mercato	del	pesce	di	Tokyo	per	documentare	lo	stato	della	
pesca	nel	mondo	e	il	conseguente	pericolo	di	estinzione	di	numerose	specie	ittiche.

•	 Premio Sub-ti:	A nord est,	di	Milo	Adami	e	Luca	Scivoletto.	Una	riflessione	sul	degrado	insito	
nella	società	fondata	sulla	mercificazione.

•	 Menzione Speciale Legambiente:	Il suolo minacciato,	di	Nicola	Dall’Olio.	Quanto	ancora	la	
pianura	padana	può	resistere	alla	continua	espansione	urbana?	Il	regista,	tramite	anche	gli	
interventi	di	Carlo	Petrini	e	Luca	Mercalli,	cerca	di	dare	una	risposta	ad	un	problema	quanto	
mai	attuale	come	quello	del	consumo	di	suolo.

•	 Menzione Speciale WWF:	Sun come up,	di	Jennifer	Redfearn.	Il	film	racconta	la	vita	delle	
popolazione	delle	isole	Carteret	affrontando	il	tema	dei	profughi	ambientali.

CInemambIente 
per Le sCuoLe
Anche quest’anno CinemAmbiente ha 
dedicato uno spazio alle scuole con EcoKids, 
un vero e proprio festival nel festival che ha 
proposto un programma di film rivolti alle 
scuole. .eco ha partecipato all’iniziativa 
regalando l’abbonamento annuale ai 50 
insegnanti che vi hanno preso parte.
Sempre per le scuole, inoltre, 
CinemAmbiente TV, un progetto didattico 
di educazione ambientale unico nel suo 
genere, ha messo a disposizione degli 
istituti scolastici l’archivio dei film presentati 
durante le varie edizioni del Festival.
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convegno	internazionale	sulla	mobilità	e	il	trasporto	sostenibile	
di	merci	e	di	persone,	in	cui	è	stata	evidenziata	l’importanza	
dell’intermodalità	e	della	combinazione	di	mezzi	diversi.
Il	focus	del	venerdì	e	del	sabato	è	stato	dedicato	alla	città	
sostenibile	e	si	è	parlato	dei	progetti	di	alcune	Amministrazioni	
particolarmente	virtuose	(come	Venaria	Reale	TO,	Rosignano	
Marittimo	LI	e	Varese	Ligure	(SP).	L’obiettivo	è	quello	di	ispirarsi	
a	progetti	reali	riproducibili	in	altre	località,	fornire	esempi	e	
strategie	utili	a	uno	sviluppo	ecosostenibile	e	una	limitazione	
dello	spreco,	dei	consumi	e	delle	spese.
Sono	stati	consegnati	i	due	Premi	Energethica	2010	(che	
ammontano	a	7.000	euro)	che	hanno	premiato	i	progetti	
di	giovani	talenti	nelle	aree	tematiche	“Energia	e	trasporto	
merci:	risparmio	energetico	e	fonti	rinnovabili	per	una	catena	
logistica	sostenibile”	(con	il	sostegno	di	SBB	Cargo)	e	“Progetti	
che	integrano	la	produzione	di	energia	da	impianti	solari	
fotovoltaici”	(con	il	sostegno	di	Leasint).
In	collaborazione	con	Legambiente	Liguria,	Energethica	
si	è	trasformata	in	una	scuola	all’aperto	per	oltre	50	
istituti	scolastici,	offrendo	laboratori	specifici	sull’energia	
rinnovabile	e	il	risparmio	energetico	abbinati	a	esperienze	
concrete	presso	le	aziende.
Per	ragazzi,	genitori,	insegnanti	ed	educatori,	è	stata	predisposta	
la	mostra	“Spegni	lo	spreco”,	che	offre	attività	dinamiche,	
informazioni	e	buone	pratiche	per	attuare	un	cambiamento	
necessario:	contrarre	i	consumi	del	ricco	Nord	del	mondo	e	
soddisfare	i	bisogni	di	tutti,	avendo	cura	del	Pianeta.	n
i www.energethica.it

energethica 2010, la città è sostenibile

E
nergethica®,	salone	dell’Energia	Rinnovabile	e	
Sostenibile	svoltasi	a	Genova,	dal	4	al	6	marzo,	sta	
sempre	più	consolidando	il	suo	Circuito	dell’Energia	

Sostenibile	per	offrire,	in	maniera	continua	e	capillare,	
opportunità	di	aggiornamento	sui	temi	della	sostenibilità	e	delle	
energie	rinnovabili.	
Anche	l’edizione	del	2010	ha	visto	aree	specifiche	dedicate	alla	
produzione	di	energia	da	fonti	rinnovabili	e	aree	che	evidenziano	
soluzioni	per	il	contenimento	dei	consumi	energetici	e	idrici,	
focalizzando	l’attenzione	sul	risparmio	economico	e	sulla	
sostenibilità	ambientale.
Focus	del	2010	è	stata	la	“Città	Sostenibile”,	con	convegni	e	aree	
dimostrative	dedicate.	L’esposizione	è	affiancata	da	quattro	
Energethica	Congress	in	cui	si	confrontano	relatori	autorevoli	
provenienti	da	diverse	realtà	e	settori.
Al	convegno	inaugurale	di	giovedì	4	marzo	con	ospiti	internazionali,	
provenienti	da	Malesia,	Usa,	Germania	e	Svizzera,	è	seguito	un	

Green City energy: il futuro rinnovabile 
delle città

A	Palazzo	dei	Congressi	di	Pisa	avrà	luogo,	i	prossimi	12	e	3	luglio	Green	City	Energy:	il	
Forum	internazionale	dedicato	alle	nuove	

energie	per	lo	sviluppo	competitivo	e	sostenibile	della	città	
(www.greencityenergy.it).	
L’evento	sarà	strutturato	in	tre	elementi	fortemente	integrati:	
convegni	di	profilo	internazionale,	workshop	tematici	rivolti	
a	enti	nazionali/regionali	o	locali,	aziende,	associazioni	
e	professionisti	che	operano	nel	settore	delle	utilities	e	
dell’innovazione	tecnologica	e	ambientale,	e	il	“Salotto	della	
Green	Energy”	mirato	a	presentare	progetti,	soluzioni	e	servizi	
rivolti	ai	contesti	urbani,	proposti	dalle	aziende	e	dai	fornitori	
maggiormente	qualificati	del	settore.
La	sessione	istituzionale	di	apertura	tratterà	il	tema	delle	“Green	
City	in	Europa”,	mentre	il	convegno	“La	città	che	produce	energia”	
aprirà	una	riflessione	su	come	favorire	una	riprogettazione	e	
riorganizzazione	dei	sistemi	di	approvvigionamento	energetico	
della	città	con	focus	sulle	fonti	di	energia	rinnovabili.	Si	

affronterà,	inoltre,	il	tema	della	“Green	City	che	
risparmia	energia”	partendo	dal	presupposto	che	
per	accrescere	la	propria	autonomia	energetica	le	

comunità	urbane	e	i	territori	non	stanno	solo	puntando	su	una	
pedissequa	applicazione	delle	energie	rinnovabili	ma	anche	
sul	recepimento	e	l’utilizzo	dei	principi	base	dell’efficienza	
energetica.	“Lo	sviluppo	della	mobilità	elettrica”	sarà	un	altro	
argomento	di	discussione:	verranno	presentate	alcune	esperienze	
innovative	in	città	europee	e	sarà	approfondito	il	progetto	
e-mobility	Italia	che	verrà	avviato	a	Pisa	a	partire	da	settembre	
2010.	Il	forum	si	concluderà	con	un	percorso	di	riflessione	
sulla	correlazione	tra	policy	di	sviluppo	della	città	e	sviluppo	
imprenditoriale	nel	settore	delle	tecnologie	verdi.
Green	City	Energy	è	promosso	da	Regione	Toscana,	Comune	di	
Pisa	e	Provincia	di	Pisa.	Patrocinato	dalla	Commissione	Europea	
e	dal	Ministero	dello	Sviluppo	Economico	ed	è	realizzato	in	
collaborazione	con	scuola	superiore	Sant’Anna,	Università	di	
Pisa,	Isis,	Green	Value	Srl	e	Cispel	Confservizi	Toscana.	n

fiere e saloni
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Laura Travierso

S edie di cartone, armadi in par-
quet riciclato, lampade LED a 
due dimensioni. Progetti e idee 

di arredo dove il rispetto per l’ambiente 
è protagonista. La quarantanovesima 
edizione deI Salone Internazionale del 
Mobile, andata in scena lo scorso aprile 
a Milano, ha defi nitivamente consacrato 
il design “eco”. 
Tantissime proposte, installazioni e idee 
innovative, nel segno della sorpresa, del 
divertimento e della sostenibilità. Eco-
logia è la nuova parola d’ordine. Recu-
pero, riciclo, abbattimento dei costi, km 
Zero: il new deal del design si proietta 
nel futuro e riscopre il suo legame con 
l’ambiente. 

Tra ricerca stilistica 
e innovazione tecnologica
Visti da vicino, i principali criteri per una 
corretta progettazione ecocompatibile 
riguardano innanzitutto la minimizzazio-
ne del consumo di energia, la riduzione 
della tossicità e nocività dei materiali, 
l’utilizzo di risorse rinnovabili, biocom-
patibili e preferibilmente locali. L’ecode-
sign è una sintesi tra la ricerca stilistica 
e l’innovazione tecnologica. Va oltre l’at-
tenzione per la sola estetica degli ogget-
ti, poiché tiene conto di tutto ciò di cui 
si ha bisogno per svilupparli e utilizzarli 

(dal reperimento delle materie prime 
fi no alla loro dismissione). I designer 
sono quindi oggi chiamati a interpreta-
re una nuova Rivoluzione Industriale, in 
chiave verde. 
Nella compagine degli eventi presenta-
ti al Fuorisalone, hanno trovato spazio 
moltissime installazioni e oggetti rea-
lizzati per vivere la casa in maniera eco-
logica, senza per questo rinunciare allo 
stile. Si va dai rubinetti dotati di sensori 
per non sprecare acqua a lampade, tap-
peti, ceramiche, ombrelloni e molto al-
tro, realizzati con materiali e modalità 
eco-sostenibili.

L’imperativo è riciclare 
La natura è al primo posto anche 
nelle scelte tecniche e nei colori 
utilizzati per gli allestimenti, tutti 
rigorosamente ecologically 
correct, dando concreto 
esempio di come sia 
doveroso pensare a un 
evento temporaneo in 
chiave sostenibile. 
Tappi di plastica, monitor di vecchie tv, cal-
ze rotte possono sempre tornare utili. Ol-
tre ad essere eco-friendly, la moda del rici-
clo coinvolge artisti di fama, grandi marchi 
dell’arredo e anche artigiani improvvisati. 
Dalla sedia Navy di Emeco, realizzata con 
111 bottigliette di Coca Cola, fi no alle lam-
pade con forme di animali dell’eclettico 
designer Simone D’Auria, alimentate da 
pannelli solari e realizzate con il recupero 
di rifi uti industriali metallici.
Così la società fi nlandese Character sal-
va loghi e insegne cadute ormai in disu-
so per farne esclusivi oggetti di arredo. 
I vecchi tubi al neon vengono sostituiti 
da LED e grazie all’utilizzo di trasforma-
tori e un cavo elettrico viene dato loro 
un nuovo percorso di vita. O, ancora, da 
Essent’ial gli stracci vecchi diventano 
poltrona. E non stracci qualunque, ma 
quelli utilizzati dalla stessa azienda per 
pulire le macchine da stampa. Lavati da-
gli agenti chimici di cui sono intrisi, sono 
pronti per essere riutilizzati come mate-
riale da rivestimento. 

Nell’atrio della stazione Garibaldi di Mila-
no l’architetto olandese Ton Matton ha im-
piantato dozzine di alberi da frutto in vasi 
colorati e nutriti con apposito sistema di 
autoalimentazione eco-sostenibile. 

La città del futuro
Per una settimana Milano ha 

ospitato la città del futuro, la 
città sostenibile. 

Una vera scorpacciata di 
idee e provocazioni per ri-
lanciare il contatto con la 
natura, senza tralasciare 
la passione per il bello ed i 
pezzi unici. Quasi un varie-
gato mercato delle pulci, 

pieno di segni e colori 
elaborati. Una ventata 
di ottimismo parte-
cipe, responsabile e 
funzionale. Un design 
più attento all’am-
biente con un occhio 

di riguardo alla praticità 
e ai nuovi stili di vita. 

Modi personali di inseguire un’idea tra-
sformando i sogni in prodotti reali. Come 
il primo Eco Concept Store Italiano, fi r-
mato da Atelier del Riciclo. Un unico spa-
zio per tutti gli ingredienti del consumo 
sostenibile: swap boutique, libreria de-
dicata all’ecologia, oggetti d’arte e gre-
en design, spazio mostre e corsi dedicati 
ai temi della sostenibilità. 

STILI DI VITASTILI DI VITA

www.atelierdelriciclo.jimdo.com
www.emporioecologico.it 
www.matteriashop.com
www.character.fi

Web

Abitare verde
Il design riscopre la natura e diventa ecologically correct
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www.ferroandfuocojaildesign.it
www.ecolabgattigaleotti.org
www.madeincarcere.it

Web

Disegni sociali
“Ferro & Fuoco”, “Gatti Galeotti” e “Made in carcere”: il social 
design, quando etica ed estetica s’incontrano 

L.P. 

I n un’epoca di allarmismi diffu-
si, dalle sorti del Pianeta alle più 
oscure derive sociali, anche un 

concetto puramente estetico come 
il design può essere rivisitato in 
un’ottica più consapevole, che lo 
avvicini a ideali come ambiente e 
società. Cugino dell’ormai popola-
rissima versione “eco”, il social 
design avvicina il gusto del bel-
lo a tematiche più strettamente 
legate alla collettività e alle sue 
differenti classi. 
Fenomeni sociali che aiutano la so-
cietà. Come le proposte di Ferro & 
Fuoco, esibite durante l’ultima edizio-
ne di “Fa’ la cosa giusta”, fi era nazio-

nale del consumo 
critico e degli stili 
di vita sostenibili, 
svoltasi a Milano 
nel marzo scorso. 
Nuovo progetto 
del C.F.P.P., Casa di 
Carità Onlus per lo 
sviluppo di attività 
produttive all’in-
terno degli istituti 
di pena, Ferro & 
Fuoco propone una 

linea di prodotti per interni realizzati 
in ferro presso la Casa di Reclusione 
di Fossano.
Ripensare con occhio critico non so-

lamente agli oggetti del vissuto 
quotidiano, ma anche a quel-
le fasce sociali dimenticate, 
aprendosi alle storie di uomi-

ni e donne che abitano al 
di qua delle mura. 
Esperienza simile, sep-
pur disegnata su mate-
riali di recupero diffe-
renti, è quella dei Gatti 
Galeotti di San Vittore, 
programma di Ecolab 
Cooperativa Sociale, 

che dal 2006 ha allargato 
il proprio raggio di azione offrendo pos-
sibilità di lavoro anche a detenuti\disa-
bili e disabili deboli. Lo slogan “Pellette-
ria di alta qualità” introduce a un mondo 
di borse, zaini e tracolle per le più diver-
se occasioni, adeguate e personalizzate 
per meglio rispondere alle esigenze dei 
diversi partner commerciali, tra cui an-
che il gruppo Armani. 
L’ironia con cui i materiali di riuso vengo-
no ripensati dalle detenute del carcere di 
Lecce – per diventare colorate e originali 
borse, accessori e shopper bag – è il va-
lore aggiunto del progetto “Made in car-

WE CANNOT NOT CHANGE THE WORLD!
Chi è interessato ad approfondire il tema del social design può visitare www.socialdesignsite.com, 
piattaforma on line ideata dal forum internazionale Social Design Site (SDS), organizzazione 
no-profit nata in Germania nel 2007. Oltre a diffondere la conoscenza del social design 
e mostrare progetti realizzati in diversi campi del settore, il sito vuole promuovere 
l’interattività e lo scambio di opinioni tra tutti soggetti interessati, dai designer al pubblico 
finale. Anche per questo propone e organizza spettacoli, letture, conferenze ed eventi sul 
tema, anche on line. Lo scorso maggio, ad esempio, SDS ha organizzato in Portogallo tre 
incontri internazionali, dal titolo “So you know workshops”, per approfondire il legame tra 
tematiche ambientali e percorsi di design in un’ottica di gestione olistica. Il designer non è 
più solo progettista, ma viene investito del nuovo ruolo di mediatore sociale. Se il design è 
sempre il risultato di un’azione, il social design è allo stesso tempo una grande opportunità e 
una grande responsabilità perché basato sulle nostre scelte quotidiane. È l’uomo, attraverso 
i piccoli gesti di ogni giorno a formare la realtà, non solo la propria ma anche quella di chi gli 
sta accanto. Come urlano i social designer di tutto il mondo: «We cannot not be social. We 
cannot not design. We cannot not change the world!».

cere”, marchio al femminile lanciato nel 
2007 dalla Cooperativa Sociale Offi cina 
Creativa. Pochi giorni fa è stato inaugu-
rato il secondo laboratorio pugliese del 
progetto, presso la struttura peniten-
ziaria di piazza Plebiscito, a Trani, alla 
presenza del governatore Nichi Vendola 
e del gruppo Megamark, che distribuirà 
le borse “Made in carcere” in alcuni dei 
suoi supermercati presenti in Puglia, 
Campania, Lazio e Molise. Perché come 
ricorda la fondatrice di Offi cina Creativa, 
Luciana Delle Donne, «l’innovazione è la 
creatività applicata al buon senso». 
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Annelise Caverzasi

S e c’è un luogo adatto 
a testimoniare l’evo-
luzione del design –  

dalle sue storiche dimensioni 
di processo progettuale di 
intervento sui requisiti presta-
zionali, formali ed estetici di 
prodotto a volano delle econo-
mie della cultura – questa città 
è Torino, premiata nel 2008 
World Design Capital. 
Il design, infatti, è stato – ed è 
– uno dei principali motori del 
cambiamento della città e, a 
partire dal 2000, nella ricerca 
di internazionalizzazione e di 
ri-definizione della propria 
identità, ha puntato proprio 
su quest’ultimo. Il design è 
stato coinvolto in progress 
nei sistemi complementari di 
beni e servizi culturali locali, 
come  forza trainante per lo 
sviluppo economico, sociale e culturale 
del territorio.
Ne parliamo con Claudio Germak, ar-
chitetto e designer, da noi intervistato 
sull’evoluzione ordinamentale del de-
sign nelle Università italiane.
Al Politecnico di Torino il Dipartimento 
di design industriale cambia nome in 
Dipartimento di design e comunicazione 
visiva. Quali mutamenti culturali e socia-
li sono sottesi alla nuova titolazione?
Il design non è più solo mobile, au-
tomobile e moda. Questi settori del 
made in Italy sono stati e sono impor-
tanti per la nostra economia e, grazie 
a loro, il mondo ci osserva da tempo, 
apprezzandone la vitalità e la creativi-
tà. Dietro c’è l’impresa italiana e la sua 
capacità di assicurare qualità al pro-
dotto pur nel cambiamento dei modi 
di produzione: dall’artigianato, quale 
era ancora sessanta anni fa, all’indu-
stria. Ovvio, dunque, che il progettista 
di prodotto fosse principalmente un 
designer industriale e su questa figura 

si concentrasse anche la formazione, 
universitaria e non.
Fino a quando la titolazione “industria-
le” è diventata stretta…
Da un lato si sono ampliati i settori di in-
teresse del design. Oltre a mobile, auto-
mobile e moda, è cresciuta la domanda 
di progetto per sport, salute, benessere, 
lavoro e cibo, solo per citarne alcuni che 
non sfociano unicamente o necessaria-
mente nella realizzazione di oggetti. 
Dall’altro si è modifi cato l’approccio. 
Insieme al design di prodotto sono cre-
sciute le domande per il design del ser-
vizio e per quello strategico e la convin-
zione che il designer non possa essere 
più il solo artefi ce del progetto, ma vada 
affi ancato da ergonomi, medici e cogni-
tivi, economisti, ambientalisti, ingegneri 
gestionali e altre importanti fi gure della 
cultura, sia umanistica sia tecnologica.
Da qui, la prima risposta che il Diparti-
mento di design del Politecnico di Torino 
si è data: porre “l’uomo” e non “il pro-
dotto” al centro del progetto, conside-

randone le diverse culture, 
esigenze e attese.
Come evidenziare, in breve, 
i rapporti attuali tra design, 
territorio e sostenibilità am-
bientale?
Nel nuovo umanesimo che 
pone “l’uomo” al centro del 
progetto, atteggiamento 
che non è proprio solo del 
design, il territorio diventa 
lo strumento per il riscatto 
dalla globalizzazione. Vivia-
mo un periodo storico in cui 
il valore “territorio”, in modo 
diverso – e qui sta l’interesse 
del fenomeno –, mi sembra 
condiviso dalle comunità 
scientifi che, produttive, poli-
tiche e dai consumatori.
Il “design sistemico” sposta 
la visione sostenibile a par-
tire dai modi di produzione, 
promuovendo il concetto che 
ogni rifi uto (output) delle fasi 

di produzione può diventare risorsa (input) 
per nuove fasi di altre produzioni. Che sia 
industriale o artigianale non importa, ma 
deve essere concepita in modo sistemi-
co, pensando al reimpiego del rifi uto non 
a fi ne vita del prodotto, ma a cominciare 
dall’architettura del processo produttivo.
Artigianato/comunità/design è un’ulte-
riore fi lone di ricerca sulla sostenibilità 
dei processi. Il valore territoriale dell’arti-
gianato è diventato un problema di iden-
tità. Si pensa che il design possa contri-
buire al suo riscatto, sempre non da solo, 
dando nuova architettura ai diversi siste-
mi territoriali. Può farlo lavorando non 
sul singolo artigiano ma sulle comunità, 
promuovendo processi di lavorazione 
sostenibili e tecnologicamente adeguati, 
non fornendo progetti conclusi ma linee 
guida, inventando occasioni originali di 
promozione, in grado di attirare il consu-
matore, soprattutto quello giovane. 

L’industriale è demodé!
Il nuovo volto del design nelle università italiane. Un cambiamento che vede  “l’uomo” – e non 
più il “prodotto” – al centro del progetto. Intervista con Claudio Germak, architetto e designer
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 Leggi l’intervista completa sul portale 
www.educazionesostenibile.it
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no due percorsi: uno rivolto all’ambien-
te e alla questione legata all’effi cienza 
energetica, l’altro alla progettazione e 
alla valutazione dei prodotti.
Per chi fosse interessato al lato più 
frivolo ed eccentrico del design verde, 
invece, è il web ad aprire una fi nestra 
sulle ultime curiosità. www.design-
sostenibile.blogspot.com è un blog 
utile per conoscere le ultime novità e 
ideazioni del settore: “Andrea”, il puri-
fi catore che utilizza le piante da interno 
per fi ltrare l’aria ed eliminare le tossi-
ne presenti negli ambienti domestici, 
oppure“Urbine”, semplice doccia che 
sfrutta l’acqua raccolta nelle cisterne di 
stoccaggio, riscaldata attraverso l’ener-
gia eolica sviluppata da turbine.
www.sustainabledesignupdate.com 
descrive i nuovi sviluppi nel campo 
dell’eco design, dell’architettura e del-
la tecnologia, presentando idee alla 
portata di tutte le tasche. Infi ne, col-
legandosi al portale www.sustainable-
designforum.com è possibile reperire e 
scambiare notizie, risorse, informazioni 
e dialogare con gli operatori dell’edili-
zia interessati allo sviluppo sostenibile 
del settore. 

design e sostenibilità a partire 
da un’ampia visione delle que-
stioni che legano l’estetica del 
prodotto ai problemi ambientali. 
L’autore suggerisce a designer, 
imprenditori e consumatori lo 
sviluppo di progetti che vada-

no nella direzione della 
sostenibilità dell’intero 
processo produttivo, in-
nescando comportamen-
ti virtuosi.
Da casi di studio signifi -
cativi parte, invece, Ener-
gia e design. Innovazione 
di prodotto per la sosteni-
bilità energetica, di Lau-
ra Badalucco e Medardo 

Chiapponi (Carocci, 2009). Quale contri-
buto può dare il design allo sviluppo del-
le energie rinnovabili? Gli autori affronta-

STILI DI VITA

Ogni materiale od oggetto, già destinato 
a discariche o inceneritori, può offrire 
interessanti spunti creativi e essere re-
inventato in originali pezzi di design: sedie, 
poltrone, lampadari, tavoli e altro ancora. È 
la proposta del laboratorio gratuito “Recycle 
Eco-design”, ideato dall’associazione 
bolognese Tambaba in collaborazione con 
l’atelier di design artigianale Rik-reazioni e 
Legambiente Emilia Romagna. 
L’associazione Tambaba, nata nel 2008, 
è costituita da educatori, pedagogisti, 
insegnati e artisti che desiderano 
promuovere attraverso differenti progetti 
(culturali, didattici, motori e di interazione 
con il territorio) l’importanza del rispetto 
dell’ambiente, della natura, del proprio 
corpo e della propria mente, della 

conoscenza dell’altro e del dialogo. 
Tra i progetti più recenti - oltre a iniziative di recicle art per 
bambini, fi nalizzate alla costruzione di piccoli oggetti -, il 

laboratorio di arredo urbano dell’eco festival “Paniculture”, in 
programma a Bologna tra il 18 e il 20 giugno. I risultati? Sgabelli 
e poltrone realizzati con copertoni, sedie e tavoli con pallets di 
legno e un palco per concerti allestito con bottiglie di plastica e 
tetrapak. La “fi losofi a” è consumare meno ed educare al riciclo, 
al riutilizzo e alla riduzione dei rifi uti.
 www.myspace.com/tambaba

È rivolta a talenti junior o senior (artisti, architetti, ingegneri e 
designer), invece, la prima edizione di Ecohousing Art - Premio 
Immobiliare 2010, concorso di Ideecostruttive dell’industria 
dell’abitare, organizzato da House Company. I partecipanti sono 
invitati a pubblicare on-line i propri progetti creativi, entrando 
in contatto con le realtà economiche e produttive del settore. 
L’obiettivo? Offrire uno spazio a nuove e originali opere, attente 
all’aspetto ecologico. Perché, come afferma Mario Salomone, 
giurato del concorso e presidente dell’Istituto per l’Ambiente e 
l’Educazione Scholé Futuro, «l’ecohousing rientra tra le principali 
strategie volte a ridurre emissioni e consumi energetici e a 
migliorare la qualità della vita». 
 www.ecohousing-art.it

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

La creatività? Va a scuola di “eco-design”

Origini ed eccessi
Funzionale, bello e sostenibile: i tre volti del nuovo design. 
Un viaggio tra libri e siti web

Claudia Gaggiottino 
e Marta Taibi

S i è sempre pensa-
to al design come 
a un’arte capace di 

aggiungere una componen-
te estetica da integrare al 
ruolo funzionale degli og-
getti di uso quotidiano.
Ultimamente, però, le pro-
blematiche ambientali sono sem-
pre più presenti in ogni ambito 
della vita e della produzione. In 
quest’ottica si sta sviluppando il 
discorso legato al design soste-
nibile. Diversi sono i libri che ne 
trattano la storia e lo sviluppo.
Design sostenibile. Oggetti, sistemi 
e comportamenti di Paolo Tamborrini 
(Electa, 2009) affronta il rapporto tra 

design e sostenibilità a partire 
da un’ampia visione delle que-

ra Badalucco e Medardo 
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Con un altro risparmio, 
questa volta sullo scontrino 
del consumatore: secondo le 
stime dei gestori si aggira tra 
il 30 e il 70%. 
 www.negozioleggero.it - 
www.riducimballi.it   

MATRIMONI
Il “giorno più bello” 
è green
Location in bioarchitettura, 
arredate secondo i canoni 
feng-shui, con menù a km 
zero, vegetariani, vegan o 
biologici. Partecipazioni in 
carta riciclata o certifi cata 
FSC e bomboniere che 
rispecchiano lo stile della 
cerimonia. Da oggi le 
spose eco-friendly possono 
organizzare un matrimonio 
a basso impatto ambientale 
con l’agenzia milanese Insoliti 
Matrimoni. Tra le offerte del 
pacchetto “Matrimonio verde” 
c’è anche la possibilità di 
scegliere vestiti in tessuto 
biodinamico, ordinare scarpe 
e accessori totalmente 
cruelty free e calcolare il 
totale delle emissioni di CO2 
prodotte nella realizzazione 
della cerimonia, in modo da 
provvedere alle eventuali 
compensazioni. 
 www.insolitimatrimoni.com

Nove brani originali che, 
come sottolinea l’autore, 
rappresentano nove 
esperienze di vita in cui 
ognuno può rispecchiarsi 
e riconoscersi. Il disco è 
stato registrato presso la 
Nerolidio Music Factory, 
un vecchio capannone in 
cemento trasformato in centro 
polifunzionale a impatto 
zero, grazie alla copertura a 
pannelli solari. Scuola civica, 
studio di registrazione, sale 
prove, negozio di strumenti e 
spazio per le esibizioni live: 
alla Nerolidio Music Factory la 
musica è la vera protagonista.
 www.nerolidio.it

EDITORIA
Dalla parte delle foreste
Estate: tempo di libri da 
leggere sotto l’ombrellone. 
Sul sito dell’associazione 
Greenpeace è stata da 
poco pubblicata la nuova 
classifi ca “Salvaforeste”. 
Secondo i dati ricavati dal 
questionario compilato dagli 
editori italiani, solo il 6% 
stampa esclusivamente su 
pagine certifi cate FSC (Forest 

STILI DI VITASTILI DI VITA

a cura di Marika Frontino

MOBILITÀ
UNEP: road-map 
per viaggi “eco”
500 milioni in un anno. 
Sono i chilometri percorsi in 
volo dalla Banca Mondiale 
Europea. Per ridurre l’impatto 
ambientale causato dagli 
spostamenti dello staff 
dell’Onu, la Sustainable 
United Nations (SUN) del 
Programma per l’Ambiente 
delle Nazioni Unite (UNEP) 
ha realizzato una guida 
al viaggio sostenibile. Si 
intitola Sustainable Travel 
in the United Nations ed 
è stata realizzata con il 
supporto dei rappresentanti 
di 45 organizzazioni 
Onu che collaborano 
al UN Environmental 
Management Group. Le 
strategie individuate sono 
essenzialmente tre. La prima? 
Viaggiare meno, incentivando 
la promozione di meeting 
online e riducendo lo staff da 
mandare agli incontri, con un 
maggiore coinvolgimento di 
personale locale. E quando 
risulta impossibile evitare uno 
spostamento: compensare 
le emissioni di CO2 prodotte 
e optare per la soluzione di 
viaggio più “sostenibile”. 
È importante, ad esempio, 
scegliere compagnie aeree 
dotate di fl otte moderne e 
ridurre al minimo gli scali, 
visto l’elevato inquinamento 
prodotto nelle fasi di decollo e 
atterraggio. 
 www.unep.org 

MUSICA
Mutamenti: un disco 
a energia pulita
Cerchi una proposta musicale 
per l’estate? Il cantautore 
Riccardo Busana, in arte 
Nerolidio, presenta il suo 
secondo album, Mutamenti. 

Notizie
Stewardship Council), mentre 
il 55% ha dichiarato di non 
poter fornire informazioni 
chiare sulla provenienza 
della propria carta. Come 
maggiore cliente dell’APP 
(Asia Pulp and Paper), il più 
grande produttore di polpa di 
cellulosa e carta in Indonesia, 
l’editoria italiana rappresenta 
una forte minaccia per le 
foreste di Sumatra e per 
gli ultimi oranghi che le 
abitano. Greenpeace stima 
che «per ogni tonnellata di 
cellulosa prodotta dalla APP 
in Indonesia nel 2007 siano 
state emesse circa cinque 
tonnellate di carbonio (CO2) a 
causa della distruzione delle 
foreste pluviali». Da lettori 
possiamo fare qualcosa, 
scegliendo libri di editori 
“Amici delle foreste”.
 www.greenpeace.it/
deforestazionezero

CONSUMI
Sfuso è meglio!
Dopo Torino anche Novara e 
Saluzzo, in Piemonte, hanno il 
loro “Negozio leggero”. Pasta, 
vino, latte, detersivi e prodotti 
per l’igiene personale, spesso 
provenienti dalla fi liera corta 
o dal biologico. Si trova di 
tutto nei punti vendita nati 
dall’esperienza dell’ente di 
ricerca ambientale Ecologos 
in collaborazione con la 
cooperativa Rinova. La merce 
è venduta rigorosamente alla 
spina (si possono portare i 
contenitori da casa), con un 
minore impatto sull’ambiente. 
Qualche dato? A un anno 
dall’inaugurazione del 
negozio torinese, in via 
Napione 37, si parla di 78.600 
chilowattora di energia non 
consumati, 18 tonnellate 
di CO2 non emessa in 
atmosfera e oltre 5,5 milioni 
di litri d’acqua recuperati non 
producendo gli imballaggi. 
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proposte

Mattoidi e criminali al microscopio
Curioso lo studio dei tatuati: la maggior parte 
sono soldati e carcerati. Un buon esempio 
di antropologia culturale “urbana”. Altresì 
Lombroso studia le opere, disegni e manufatti dei 
mattoidi di Collegno. Il 1870 è il suo anno aureo. 
Studiando il cranio del delinquente G. Vilella, 
trova un’anomalia, un carattere atavico: la fossetta 
occipitale mediana. L’ipotesi che ne trae è che i 
non-delinquenti, o per lo meno tanti di essi non 
presentano questa anomalia. Studia i mattoidi e 
i criminali non come uno psicologo, ma come un 
anatomo-patologo legale. La sua collezione di 
armi bianche gli serve per dimostrare che l’uomo 
primitivo è sempre accompagnato da un’arma da 
taglio e che il delinquente ha una preferenza per le 
armi bianche. Un altro studio importante è quello 
relativo alle maschere mortuarie, cere collezionate 
da Lorenzo Tampini e donate a Cesare Lombroso. È 
appunto l’elemento morfologico che interessa allo 
studioso: i tratti somatici. 
Il suo metodo scientifi co parte dalla veridicità 
dell’ipotesi e dallo sforzo di dimostrarla come vera. 
Utilizza l’individuo come cavia, analizza i corpi 

di reato utilizzati per realizzare i crimini, studia i crani con il suo 
craniografo che ricostruisce la morfologia del cranio stesso. Ci si 
chiede come mai nelle sue collezioni Lombroso abbia escluso altri 
tipi di armi; come mai abbia escluso diversi crani di delinquenti non 
presentanti la fossetta occipitale mediana. Come mai, riguardo ai 
tatuaggi, non studi che cosa viene tatuato e dove viene tatuato. 
Lombroso ha aperto comunque un importante fi lone di ricerca, 
suscitando ovunque ampi dibattiti. Non dimentichiamo la scuola 
positiva del diritto penale infl uenzata anche dalle sue posizioni; 
la nascita del concetto dell’individuo “reo nato”, dell’individuo 
socialmente inadatto, in qualche modo spiega il rapporto tra 
società e crimine, in qualche modo pone l’attenzione sugli aspetti 
sociali sub-culturali e determinanti pesanti effetti sull’igiene 

sociale. Il suo determinismo biologico lo porta a 
vedere i tratti dei caratteri selvaggi nel delinquente, 
visto talvolta come un bambino in un corpo di adulto 
e propenso al male per un istinto incontrollabile. 
Lombroso viene, per certi versi, considerato uno 
studioso razzista, ma è pur vero che i primi passi 
dell’antropologia nascono su questa scia. E Lombroso 
fu scienziato, antropologo e criminologo. 
 www.museounito.it/lombroso

Lombroso, cento anni dopo
il “delinquente nato”

Tiziana C. Carena

N
egli anni Settanta l’opera di Lombroso 
ha avuto una pessima fama: come 
partecipe di un’indagine di tipo 

razzistico della realtà umana e di una visione 
non progressiva della devianza sociale 
(in questo spirito erano state concepite le 
ristampe de L’uomo delinquente, L’uomo di 
genio  e de Gli anarchici curate da Emanuele 
Pirella e da Franco Ferrarotti per la Casa 
Editrice Napoleone di Roma). Ora, invece, si 
registra una rinascita di interesse. A Torino 
ad esempio è stato recentemente inaugurato 
il Museo di Antropologia Criminale di Cesare 
Lombroso. Riaprire le porte al medico legale 
per eccellenza signifi ca fare i conti con una 
stagione culturale degna di interesse, proprio 
nel momento più acuto dei dibattiti sull’ordine 
pubblico e sulla sicurezza, per pronunciarsi 
su un uso sociale della scienza del 
comportamento. Uso ovviamente discutibile, 
ma proprio per questo da discutere e da 
conoscere. 
Incontro a questa esigenza vengono i tre volumi di Baima Bollone 
Il romanzo della criminologia; Cesare Lombroso e la scoperta 
dell’uomo delinquente (Priuli e Verlucca, 2008 e 2009) e il vol. di 
AA.VV  Cesare Lombroso cento anni dopo (UTET, 2009).
Nel primo volume si traccia una storia dell’antropologia 
criminale positivistica che cerca di dare una spiegazione 
biologica della devianza e, dunque, del comportamento 
umano deviante. Lombroso, con le sue tecniche, i suoi 
metodi, le sue collezioni di manufatti di criminali, ricerca nel 
dato fisionomico una guida per spiegare il comportamento 
criminale. Famosissima la tesi dell’atavismo che riprende, 
in parte, la tesi di Morel del 1857 sulla “degenerazione”. 
L’atavismo implica l’interpretazione genetica del 
comportamento umano; il suo contributo 
principale è avere posto le domande giuste; 
oggi tante risposte, diverse da quelle date da 
Lombroso sono possibili. Se, però, vogliamo 
trovare oggi una tesi lombrosiana valida, è 
quella del metodo identificativo: le schede 
segnaletiche, le impronte digitali sono metodi 
attuali che, pur sviluppati, hanno la loro 
origine nel metodo lombrosiano. 

A Torino apre il museo di antropologia criminale Cesare Lombroso e alcuni recenti libri 
ripropongono la figura dell’antropologo e criminologo che studiò crani, armi, tatuaggi e tratti 
somatici di pazzi e criminali

Cesare Lombroso
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detto che qualsiasi ripartizione sia ottimale, basta 
che venga fuori dal gioco delle forze impegnate nel 
mercato. Non sono un darwinista economico, anche 
se a volte appare che il mondo realmente rovesciato 
sia un momento vero del falso, come dice Débord 
nella Società dello spettacolo».
Non avrei mai pensato che fra le sue letture ci fosse 
Débord e qualora l’avessi immaginato, non pensavo 
che lo riportasse nei nostri giorni.
«Vuole che non ricordi, io, dinosauro giurassico 
dell’economia politica, per questa scienza, si intende. 
Chi ha detto che la critica dell’economia politica è il 

primo atto di questa fi ne della preistoria? Sono parole di Marx, 
riportate da Débord e da me liberamente interpretate».
Ma che cos’è l’economia politica, professore?
«Veramente io sono stato professore di teologia morale, non di 
economia politica (questa scienza non esisteva ancora, ai miei 
tempi… l’ho creata io!). Però potrei dirle che l’economia politica 
è la scienza della massimizzazione del profi tto e della riduzione 
delle perdite. Le piace come defi nizione minimale?»
E l’economia statica che cos’è, invece?
«Un’economia statica è un’economia senza sviluppo, perché 
manca la mobilità sociale verticale».
Allora, professore, questa nostra epoca ha un’economia che va a 
rotta di collo… o no?
«Lift! Lift! Ascensore per l’inferno… scherzo, naturalmente! A 
proposito: un bel fi lm, l’interprete era Mickey Rourke. Ma perché 
mi è venuto alla mente quel fi lm? Forse perché l’economia ha 
molto a che fare, tradizionalmente, con le cose infernali: l’avidità 
di denaro, la lotta spietata per prevalere nel mercato. Ai miei 
tempi era più facile vederne il lato positivo: per esempio che 
ciascuno perseguendo il proprio fi ne egoistico fornisce beni 
agli altri. Ma eravamo un po’ ciechi e non abbiamo previsto 
che si possano produrre anche cose inutili e persino dannose; 
credevamo alle leggi naturali e meccaniche e pensavamo che 
anche gli individui perseguissero i fi ni universali della massima 
utilità… per tutti».
Quest’economia è una vertigine che massimizza l’adrenalina… 
ecco allora perché “lift!”
«Certo. Un lift come la giostra adrenalinica del luna-park… e ora, 
mi permetta, devo proprio andare. Alle 15 inizia l’asta e voglio 
avere qualche minuto per vedere i pezzi esposti per domani». 

interviste impossibili

La corsa all’oro

Intervista fantastica 
a Adam Smith

Tiziana C. Carena

Adam Smith (1723-1790), filosofo 
scozzese, è stato il fondatore 
dell’economia politica. La sua opera 
fondamentale, pubblicata nel 1776, è 
intitolata Ricerche sulla natura e sulle 
cause della ricchezza delle nazioni

D
avanti a una grande banca del centro incontriamo Adam 
Smith, il fondatore dell’economia politica.
Sta rifl ettendo sulla recessione, dato che è così triste?

«La recessione non è affar mio. Ma mi secca che i responsabili dei 
disastri indirettamente dicano che si sono ispirati alle mie teorie».
Ma chi lo dice?
«Ha mai sentito qualcuno lamentarsi di lacci e lacciuoli che 
imprigionerebbero la libera imprenditoria? Ha mai sentito celebri 
attori schierarsi a favore della deregulation? Ecco chi lo dice!»
Ma come mai lei se ne sta qui, davanti a questa banca?
«Mah, vede, a ben guardare, solo l’oro, oggi è una forma di 
investimento utile. Quindi io guardo la quotazione dell’oro 
giornalmente, sfoglio le pagine economiche – oggi l’oro è a 19, 
656 euro al grammo. Partecipo all’asta. Mi compro un po’ di 
sacchetti e, all’ora del crepuscolo, li rivendo».
Guadagna bene?
«Circa 4000 euro al mese per venti giorni lavorativi, per una media 
di tre ore al giorno, cioè 60 ore al mese. Le pare un guadagno 
miserevole? Le porto un esempio per tutti: un ricercatore 
universitario europeo di nazionalità italiana prende 1200 euro 
prima della conferma, ossia prima del triennio, poi passerà a 
1600; attività che non è soltanto di ricerca, ma anche didattica, e 
che comprende aspetti burocratici; una media di 15-16 ore… Ora, 
veda lei se l’investimento nel bene materiale più vetusto non sia, 
a paragone, un mezzo eccellente per sbarcare il lunario».
Si, mi ha convinta, non è male come mezzo. La potrei defi nire un 
brocker metropolitano…
«Ma non sono l’inventore della teoria della mano invisibile come 
ce la raccontano taluni. Io ho detto che “tendenzialmente” la 
ricchezza prodotta si ripartisce in modo ottimale. Non ho mai 

Adam Smith
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vigenti, pertanto è assidua frequentatrice dei siti internet delle 
organizzazioni che si occupano di queste tematiche: ecco che, 
per esempio, sul sito dell’UNEP (United Nations Environment 
Programme), in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua 
del 22 marzo scorso, si è parlato della necessità di incrementare 
la consapevolezza dei governi e delle istituzioni dell’importanza 
di questa risorsa, nonché dell’urgenza di agire per migliorarne 
le condizioni di accessibilità e la qualità. Tra i molti documenti 
interessanti il Water Policy and Strategy of Unep (scaricabile 
al sito http://new.unep.org/Themes/freshwater/documents/
Water_Policy_Strategy.pdf ), all’interno del quale è possibile 
conoscere quali sono le strategie in termini di gestione delle 
risorse idriche approvate. Anche l’Unesco si occupa di questa 
tematica (www.unesco.org/water/) e inoltre vale la pena 
ricordare che, in seguito a una risoluzione delle Nazioni Unite, il 
periodo compreso tra il 2005 e il 2015 è stato dichiarato Decade 
Internazionale per l’azione “Water for Life”. 
Elisabetta è molto amante dei viaggi, anche solo virtuali, e 
durante le sue navigazioni online per conoscere il mondo, ha 
scoperto che il 22 marzo scorso (data non casuale ovviamente!) 
è stato inaugurato in Cina il Museo Internazionale dell’Acqua, 
pensato per sensibilizzare il vasto pubblico alle tematiche del 
risparmio idrico e della necessità di contribuire alla salvaguardia 
degli ecosistemi: una bella idea, no? Un ultimo aspetto che vale 
la pena ricordare è quello del recente dibattito sulla necessità 
o meno di ricorrere ad acqua minerale in bottiglia piuttosto 
che bere acqua dal rubinetto. La Famiglia Riduci e Riusa al 
completo è molto sensibile a questo discorso e sceglie solo 
ed esclusivamente la seconda opzione; in realtà lo ha sempre 
fatto, ma ancora di più dopo la lettura del recente volumetto 
di Luca Martinelli intitolato Imbrocchiamola! Dalle minerali al 
rubinetto, piccola guida al consumo critico dell’acqua (editore 
Altreconomia), secondo cui dagli acquedotti italiani esce 
un’acqua buona e sicura, ma le aziende imbottigliatrici, facendo 
leva sulla pubblicità, impongono ai consumatori la minerale 
in bottiglia, cara e poco sostenibile, arrivando a generare un 
giro d’affari di 3 miliardi di euro: un approccio intollerabile per 
Elisabetta, Alessandra e Claudio. “Imbrocchiamola!” è anche il 
nome della campagna per promuovere il consumo dell’acqua del 
rubinetto nei locali pubblici, un’iniziativa valida e sicuramente 
da appoggiare: fate quindi come la Famiglia Riduci e Riusa, al 
ristorante pretendete l’acqua in brocca, che aiuta l’ambiente, 
anche attraverso la riduzione dei rifi uti, in quanto permette 
di non avere bottiglie di plastica vuote da smaltire. Allora da 
domani (anzi da oggi!) buona brocca a tutti! 

Elisabetta Cimnaghi

I
l nostro pianeta è composto per circa il 70% da acqua, ma di 
questa grande quantità solo lo 0,08% del totale è considerato 
acqua dolce a disposizione dell’umanità. Se a questo si 

aggiunge il fatto che pur essendo una risorsa rinnovabile non è 
infi nita, che la sua distribuzione non è uniforme a livello mondiale 
e che la maggior parte dell’acqua disponibile viene utilizzata 
per l’agricoltura (circa 3/4) e per scopi industriali (1/5), il tutto 
accompagnato da enormi sprechi e ineffi cienze, si capisce come 
sia un bene prezioso. Lo sanno bene i componenti della Famiglia 
Riduci e Riusa, che nelle loro pratiche di vita quotidiana sono 
molto attenti a non sprecarne neppure una goccia. Da quando 
Elisabetta ha sottoposto all’attenzione dei genitori il recente 
Decalogo del Risparmio dell’Acqua redatto da Federparchi, sono 
molte le attenzioni che si sono decise di mettere in pratica. 
Volete alcuni esempi? Mai lasciare il rubinetto aperto mentre si 
lavano i denti: si consumano oltre 30 litri di acqua. Optare per 
la doccia invece che per il bagno può far risparmiare fi no a 100 
litri di acqua per ogni lavaggio. Se si ha il pollice verde (come 
papà Claudio), conviene innaffi are il giardino verso sera, quando 
il sole è già calato, l’acqua evapora più lentamente e non viene 
sprecata ma assorbita dalla terra. Piccoli gesti che aiutano a 
concorrere a un grande risultato. 
Mamma Alessandra vuole sempre essere informata su quanto 
succede nel mondo e su quali siano le politiche ambientali 

la famiglia Riduci & Riusa

Acqua 
per tutti!

La corsa all’oro
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adesso? Il giornalista ipotizza 
diversi scenari, ma la storia ci 
insegna a non dare per scontato 
nulla, soprattutto quando il 
popolo decide di resistere a un 
regime che, con l’alibi di ideologie 
o religioni, impone il proprio 
potere assoluto soffocando le 
libertà fondamentali.

Romina Anardo

Cultura

E. Cheli, N. Montecucco
I creativi culturali. 
Persone nuove e nuove idee 
per un mondo migliore
Xenia Edizioni, 2009
pp 160, 10 euro

I creativi culturali non sono 
altro che dei “creatori attivi di 
una nuova cultura”, che non si 
accontentano più di risposte 
preconfezionate, di dottrine e 
ideologie, ma si interrogano su 
quale sarà la giusta direzione da 
prendere, perché come diceva 
Einstein «Non è possibile risolvere 
un problema utilizzando la stessa 
mentalità che l’ha creato». Il libro 
fa parte della Collana Percorsi di 
Consapevolezza, che si propone 
di risvegliare la coscienza 
individuale e collettiva, attraverso 
un percorso su persone nuove e 
nuove idee, indispensabili per un 
mondo migliore. Come, quando, 
in che modo e soprattutto 
perché dovremmo cambiare? 
Quale sarà “la goccia che farà 
traboccare il vaso”? Siamo a 
una svolta, e l’unica risposta per 
evitare l’estinzione, così come 
è accaduto migliaia di anni fa 
a popoli come i Babilonesi, i 
Maya o gli abitanti dell’Isola di 
Pasqua, è una trasformazione 
profonda. A Budapest è stata 
creata proprio per questo motivo 
da Laszlo un’associazione 

che obbligherebbero l’Italia 
alla dipendenza da altri Stati. In 
secondo luogo, si introdurrebbero 
nell’ambiente sostanze 
radioattive, creando alterazioni 
nocive dal contenimento oneroso. 
Ciò che dovremmo fare nel tempo 
che ci è ancora concesso dalle 
residue riserve è pianifi care 
un’attenuazione dell’espansione 
e la graduale diminuzione dei 
consumi sociali e individuali. Ciò 
implica il passaggio a una nuova 
organizzazione della società, in 
cui l’umanità da specie infestante 
diventi specie coesistente e dove 
la conoscenza sia patrimonio di 
tutti affi nché ci si possa districare 
nella realtà complessa per non 
essere manipolati da chi pretende 
di decidere per noi.

Giulia Maringoni

Politica

Antonello Sacchetti
Iran. La resa dei conti
Infi nito Edizioni, 2009 
pp. 108, 11 euro

Ancora una volta il giornalista 
Antonello Sacchetti ci conduce 
all’interno della complessa 
società iraniana, addentrandosi 
nei vicoli bui del regime degli 
ayatollah. L’esplosione della 
rabbia dei giovani iraniani, 
sfociata nelle manifestazioni di 
piazza subito dopo la rielezione 
del Presidente Mahmud 
Ahmadinejad, ha occupato negli 
scorsi mesi le prime pagine dei 
quotidiani di tutto il mondo. Come 
sempre in questi casi, a un tratto 
la stampa internazionale scopre 
una società civile che si ribella 
ogni giorno ai soprusi e alle 
ingiustizie del regime iraniano e 
poi, altrettanto improvvisamente, 
cessa l’attenzione dei media e nel 
silenzio inizia la repressione.
L’autore ripercorre le tappe 
salienti che hanno portato a 
questa “onda verde” di cui 
sono protagonisti i giovani che, 
attraverso i social network, 
hanno potuto scambiarsi 
informazioni e comunicare con il 
resto del mondo. Proprio come 
nel 1979, quando i membri del 
movimento di opposizione allo 
shah si scambiavano, tramite 
le audiocassette clandestine, i 
discorsi dell’ayatollah Khomeini 
in esilio. Il sottotitolo La resa 
dei conti pone un interrogativo 
imprescindibile: cosa succederà 

Energia

Giulietto Chiesa, Guido 
Cosenza, Luigi Sertorio
La menzogna nucleare
Ponte alle Grazie (Adriano 
Salani Editore), 2010
pp. 126, 12 euro

Non volete restare al freddo? 
Volete restare a piedi? Non 
volete guai con il riscaldamento 
climatico? Queste le cause di 
forza maggiore invocate dai 
media per mettere inquietudine 
nell’opinione pubblica e 
orientarla a favore del nucleare 
civile, a cui hanno aderito 
alcune delle leadership politiche 
occidentali. Naturalmente, la 
verità abita altrove. I combustibili 
fossili (in fase di esaurimento) 
contribuiscono alla produzione 
di energia a livello globale 
per l’86,6%, a fronte del 5,9% 
imputabile al settore nucleare. 
La prospettiva di energia a 
gogò senza idrocarburi a 
bassa emissione di CO2 non 
è realistica, in quanto ignora 
gli effetti ambientali, la durata 
di sfruttamento degli impianti 
(in media 40 anni), i costi di 
mantenimento delle strutture 
dismesse, la quantità delle riserve 
note di uranio e così via. Chiesa e i 
fi sici Cosenza e Sertorio spiegano 
le contraddizioni nascoste dietro 
la facciata green dell’alternativa 
nucleare: il problema dell’energia 
richiede una visione “storica” 
dello sviluppo umano, rispetto 
alla quale la soluzione nucleare 
costituisce una rappezzatura 
provvisoria, inadatta a 
fronteggiare anche le esigenze 
del medio periodo. Innanzitutto 
per mancanza di materia prima, di 
convenienza economica, del know 
how e dei tempi tecnici necessari, 

internazionale, che opera per 
realizzare una trasformazione verso 
la sostenibilità, promuovendo 
la creazione di reti tra persone, 
generazioni, culture ed associazioni 
etiche di tutto il mondo. 
«Oggi, ad un bivio cruciale nella 
storia dell’umanità, abbiamo 
bisogno di nuovi concetti, nuovi 
valori ed una nuova visione per 
guidare i nostri passi verso un 
futuro umano e sostenibile» 
(E. Laszlo).

Chiara Agresta

Stili di vita

Alice Audouin
Emilie, ecologista in carriera 
Edizioni Ambiente, 2010
pp. 170, 14 euro

Che cosa potrebbe succedere 
se un’affermata donna in 
carriera, interessata ad abiti 
eleganti e fi rmati, macchine di 
lusso, ristoranti raffi nati, con 
un fi danzato che ama spendere, 
decidesse tutto d’un tratto 
di diventare un’ecologista 
convinta al fi ne di ottenere il 
posto di manager nel nuovo 
settore Sviluppo Sostenibile, 
da poco creato nell’azienda in 
cui lavora? Scoprirebbe, come 
accade ad Emilie, la protagonista 
di questo esilarante romanzo, 
che ogni nostra azione produce 
una certa quantità di anidride 
carbonica, che esistono molte 
organizzazioni non governative 
impegnate sul fronte ambientale, 
che risparmio energetico signifi ca 
anche risparmio economico, 
che spostarsi in bicicletta aiuta 
l’ambiente ma anche la salute, 
che si verifi cano nel mondo 
reati di matrice ambientale 
molto gravi, quali ad esempio il 
traffi co illegale di rifi uti tossici. 
Queste ed altre sono le verità 
a cui andrà in contro Emilie 
e in seguito alle quali la sua 
vita cambierà radicalmente: 
avrà infatti, nuovi spunti su cui 
rifl ettere e, di conseguenza, un 
diverso atteggiamento verso il 
mondo che la circonda. Un libro 
divertente e ricco di riferimenti 
interessanti e attuali, ottimo 
punto di partenza per chi voglia 
avvicinarsi al tema dello sviluppo 
sostenibile e approfondire il 
delicato rapporto esistente 
tra esigenze di mercato e 
salvaguardia dell’ambiente. 

Elisabetta Cimnaghi

libri
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strumenti e le preparazioni di 
base della pasticceria.
«Realizzare dolci “senza 
sofferenza”, ossia senza derivati 
animali – sottolineano gli autori, 
tra i fondatori dell’associazione 
Progetto Vivere Vegan –, è 
sicuramente un valore aggiunto, 
un ingrediente importante per 
dare un “sapore nuovo”». Non 
resta che provarli!

M.F.

Narrativa

Giancarlo Narciso 
Solo fango
Edizioni Ambiente, 2010
pp. 271, 16 euro

Il 19 luglio 1985 a Stava, paese 
della Val di Fiemme, Trentino Alto 
Adige, cede l’arginatura di un 
enorme bacino di decantazione 
per lo stoccaggio dei fanghi 
derivanti dalla lavorazione della 
fl uorite, costruito anni prima 
sul versante della montagna: il 
bilancio è tragico, 268 persone 
inghiottite dalla colata di fango, 
3 alberghi, 53 abitazioni e 6 
capannoni distrutti, 8 ponti 
demoliti, 9 edifi ci gravemente 
danneggiati. Al dolore dovuto 
alla perdita delle persone care 
e dei propri averi, si sommano 
la rabbia e la frustrazione legati 
al fatto che “questa tragedia 
si poteva evitare”. Secondo gli 
abitanti del luogo e le perizie 
tecniche successive al disastro, il 
bacino non rispondeva ai requisiti 
minimi di sicurezza, i sopralluoghi 
necessari non erano mai stati 
fatti, i dirigenti della miniera, 
pur avendo le conoscenze per 
intervenire, hanno sempre 
preferito far prevalere gli interessi 
politici ed economici. 
Il libro ripercorre con dovizia 
di particolari l’intera tragedia, 
alternando il racconto di fatti 
veri e documentati alle vicende 
dell’investigatore privato Butch 
Moroni, che si trova a dover 
risolvere un giallo poliziesco 
legato all’uccisione di alcune 
persone e che ha come sfondo la 
Val di Fiemme venticinque anni 
dopo il crollo. 
Per chi volesse approfondire 
la vicenda, si rimanda al sito 
www.stava1985.it, curato dalla 
Fondazione Stava 1985 Onlus, 
nata per mantenere vivo il ricordo 
di quanto successo.

Elisabetta Cimnaghi

Locali Italiane, conclude la 
premessa del libro Produrre 
meno rifiuti. 
Si tratta di una raccolta di alcuni 
degli interventi più signifi cativi 
avvenuti durante gli incontri 
del Gruppo di lavoro nazionale 
del Coordinamento Agende 
21 Locali Italiane (Rifi uti 21 
Network), costituito a Reggio 
Emilia nell’ottobre del 2007 
con l’obiettivo di creare una 
rete effi cace per lo scambio di 
conoscenze in materia di raccolta 
differenziata, gestione integrata e 
minimizzazione dei rifi uti. 
Il libro illustra esperienze di 
consorzi, enti locali (Comuni 
e Province), approfondimenti 
di tecnici e specialisti, casi di 
pianificazione, con particolare 
attenzione alle numerose 
buone pratiche presenti a 
livello italiano ed europeo e alle 
iniziative di comunicazione e 
partecipazione.

R.C.

Cucina

Dora Grieco e Roberto Politi
La cucina etica dolce
Edizioni Sonda, 2010
pp. 232, 24.50 euro

Cucinare senza latte, uova, burro 
e miele. I puristi della buona 
tavola tradizionale storceranno il 
naso, ma il libro La cucina etica 
dolce dimostra che è possibile. 
Il risultato sono dolci golosi, più 
rispettosi della nostra salute e 
totalmente cruelty-free: ricette 
classiche riviste in chiave vegan, 
come il tiramisù o i cannoli 
siciliani, e originali “d’autore”, 
ideati dallo chef Giuseppe 
Morra. Completa l’opera il 
capitolo “Prima di cominciare”, 
per scoprire gli ingredienti, gli 

bambini migliorano le proprie 
capacità motorie, imparano 
a rilassarsi e sviluppano, 
attraverso la pratica dell’ascolto 
consapevole, l’instaurarsi di 
un rapporto “premuroso” nei 
confronti di se stessi, degli altri e 
dell’ambiente circostante.
Ma come avvicinarli a questa 
disciplina? Un suggerimento, per 
educatori e insegnanti, arriva dal 
libro Benessere yoga per bambini 
di Angela Dunemann-Gulde, 
socio-pedagogista e terapeuta 
infantile presso l’Albert-
Schweitzer-Kinderdorf di Wetzlar. 
Con l’ausilio di didascalie e 
foto a colori l’autrice presenta 
semplici posture (asana) ed 
esercizi guidati di meditazione 
e respirazione (pranayama), da 
realizzare individualmente o 
in coppia. Pratiche che, svolte 
in serie, possono trasformarsi 
all’occorrenza nel racconto di 
emozionanti storie fantastiche.

Marika Frontino

Rifi uti

Emanuele Burgin e Pinuccia 
Montanari (a cura di)
Produrre meno rifi uti. 
Politiche e buone pratiche 
per la riduzione dei rifi uti 
Edizioni Ambiente, 2009
pp. 152, 20 euro

«La gestione integrata 
dei rifiuti richiede la 
partecipazione, anche nella 
fase progettuale, degli utenti 
del servizio (cittadini e 
operatori economici), in quanto 
richiede un cambiamento dei 
comportamenti». Con queste 
parole Antonio Kaulard, 
Responsabile Segreteria del 
Coordinamento Agende 21 

Rifi uti

Stefano Montanari (a cura di)
Rifi uto: riduco e riciclo 
per vivere meglio. 
Guida alle buone pratiche
Arianna Editrice, 2009
pp. 200, 12 euro
 
L’umanità si libera 
quotidianamente di milioni di 
tonnellate di sostanze inquinanti, 
per la maggior parte dotate di 
una vita pressoché eterna. Se in 
passato tutta questa immondizia 
veniva allontanata dagli occhi 
della gente, oggi il mondo non 
è più suffi cientemente vasto e 
così poco popolato perché ciò 
possa ancora avvenire. Tutto 
improvvisamente “è venuto a 
galla” a indicarci che produciamo 
e consumiamo troppo.  
Questa, in breve, la rifl essione 
dello scienziato divulgatore 
Stefano Montanari nel libro, da lui 
curato, Rifi uto: riduco e riciclo. 
Che cos’è un rifi uto? Come viene 
smaltito? Rifi uti Zero è davvero 
possibile? Che cosa rappresenta 
la “quarta R”? Lo si scopre grazie 
agli illuminanti interventi di esperti, 
giornalisti e comunicatori scientifi ci 
quali Gianni Tamino, Maurizio 
Pallante, Paul Connett, Gian Luigi 
Salvador, Saverio Pipitone, Marco 
Cedolin e Natale Belosi.

Rossella Coletto

Yoga

Angela Dunemann-Gulde
Benessere yoga per bambini.
Esercizi di respirazione, 
rilassamento e relazione con 
gli altri
Erickson, 2009
pp. 123, 19 euro

Occasione di gioco e 
divertimento, con lo yoga i 

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.

Paolo Calvino.  In Filosofia 
è insegnante di scuola 
superiore.

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.

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

Antonio Masucci. 
Referente del sito 
camminiamo.it

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.

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”.

Stefania Tron. Laureata 
in Scienze della 
Comunicazione. Si occupa 
di sviluppo locale e 
comunicazione ambientale.

Hanno collaborato  
a questo numero:
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.

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).

Annelise Caverzasi. 
Laureata in filosofia 
estetica, ha insegnato nei 
Licei. Ha coordinato per 
l’Amministrazione Scolastica 
progetti di orientamento e 
di integrazione territoriale 
tra enti. È autrice di svariati 
articoli e pubblicazioni su 
tematiche ambientali e 
formative.

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.

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

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.

Elisabetta Gatto. Laureata 
in Scienze internazionali e 
diplomatiche, ha seguito 
corsi di perfezionamento 
in Antropologia applicata. 
Si occupa di antropologia 
museale e dello sviluppo.

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.

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.

Elettra Maggiolo. 
Ricercatrice presso 
l’Università di Padova

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.

Andrea Markos. Sociologo. 
Dottorando in Scienze 
sociali e ambiente presso 
l’Università di Siviglia. 
Docente di italiano 
all’Università di Buenos Aires.

Chiara Mauro. Ricercatrice 
universitaria.

Giacomo Mondelli. 
Dirigente scolastico ITIS 
Gioia del Colle (Ba). Autore 
di numerose pubblicazioni 

a carattere pedagogico e 
didattico.

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.

Piergiorgio Pizzuto. 
Ecologo, dalla metà degli 
anni ‘90 è attivo nelle 
maggiori associazioni 
ambientaliste (Rete di 
Lilliput; WWF; VAS Onlus e 
Green Cross International). 
Nel 1997 fonda 
l’associazione Yellow Hop 
Onlus. Insegna Fondamenti 
di Ecologia nel corso di 
laurea in Scienze per la 
Cooperazione allo Sviluppo 
all’Università di Palermo.

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 stagista presso l’Istituto per 
l’Ambiente e l’Educazione 
Scholé Futuro Onlus.

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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