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L’aerosol fa respirare anche 
l’ambiente
Quando si parla di bombolette 
spray la prima cosa a cui si 
pensa è che costituiscano una 
minaccia per l’ozono e per la 
nostra salute. Ebbene, dal 21 
al 23 settembre a Roma, in 
occasione del 27° Congresso 
e della 16ª Esposizione 
Internazionale Aerosol, si 
riuniranno 80 tra le principali 
aziende al mondo del settore 
aerosol, per trovare nuove 
soluzioni capaci di dare 
una vita più “sana” alle 
bombolette.
La mostra-congresso, 
itinerante e triennale, è 
organizzata dall’associazione 
Italiana Aerosol e vede riuniti 
produttori di macchine e 
impianti, di aerosol e di 
distributori di propellenti, oltre 
ai rappresentanti del settore. 
Obiettivo principale è cercare 

nuovi materiali altrettanto 
sicuri ma meno inquinanti di 
quelli attualmente in uso per 
la realizzazione dei diversi 
prodotti. 
Come punto di partenza verso 
la sostenibilità, l’evento 
aderisce al progetto Impatto 
Zero, portato avanti dal 
network media Lifegate. Così 
facendo i 159.085 kg di CO

2 
previsti come emissioni della 
mostra-convegno saranno 
riassorbiti attraverso la 
creazione e il mantenimento 
di 23.691 mq di nuove foreste 
in Madagascar.
 www.aerosolrome.it 

I ragazzi fotografano l’Africa
Dopo Lombardia e Toscana, 
l’Emilia Romagna è la terza 
tappa del percorso educativo 
“Nuovi sviluppi”, aperto alle 
scuole primarie e secondarie 
di primo grado di Parma per 

l’anno scolastico 2010/2011.
Nell’ambito del progetto 
Fondazioni4Africa – sostenuto 
da Cariplo, Compagnia di San 
Paolo, Cariparma e Monte dei 
Paschi di Siena – le ong Amref, 
Cesvi e Coopi propongono 
un’esperienza interculturale 
per far conoscere, attraverso 
la fotografi a, le diffi cili realtà 
dell’Uganda: una nazione che 
sta ricostruendo il proprio 
futuro dopo 20 anni di guerra 
civile. A tutti gli insegnanti 
interessati verrà distribuito 
gratuitamente un kit didattico, 

per approfondire e meglio 
comprendere la vita in uno dei 
campi per sfollati nel nord del 
paese.
L’iniziativa prevede di 
realizzare laboratori di 
fotografi a e reportage. 
Saranno inoltre attivati gruppi 
di rifl essione che potranno, 
tramite un blog, condividere 
il lavoro svolto con gli 
studenti in Uganda e nel resto 
dell’Italia.
Sempre a Parma verrà 
allestita la mostra fotografi ca 
“Autoritratto di Kalongo” 
realizzata da una ventina 
di studenti della scuola 
S. Charles di Kalongo, 
campo profughi in Uganda, 
che hanno partecipato ai 
laboratori di giornalismo e 
fotografi a tenuti da Fotografi  
senza Frontiere, sempre 
nell’ambito del progetto 
Fondazioni4Africa.
 www.fondazioni4africa.org 

notizie    Italia
a cura di Claudia Gaggiottino

Akello Betty rapita dai ribelli
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Bruxelles, inaugurato nel 
2009, che le utilizza per 
illuminare alcuni moduli 
che animano le fi nestre e 
segnalano l’edifi cio. I Led 
consumano, in media, 5-6 
volte in meno rispetto alle 
lampadine tradizionali, con 
un considerevole impatto 
positivo sull’ambiente, ma 
occorre ancora migliorarne 
le prestazioni in termini di 
potenza e abbassare i prezzi.
 www.led-illuminazione.
com/

concorso di storyboards 
per ragazzi
Per l’anno scolastico 
2010/2011 il Centro per 
il Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO ha indetto un 
concorso internazionale 
che offre agli alunni delle 

chilo di ortaggi e di verdure 
fresche. In questo modo la 
città ha deciso di risolvere 
il problema delle eccedenze 
produttive, recuperandole a 
benefi cio delle famiglie con 
basso reddito. Anche nelle 
scuole sono stati avviate 
iniziative simili, premiando 
con notebook e materiali 
didattici i bambini che 
riciclano con coscienza. Grazie 
a questa effi cace strategia per 
combattere fame e sprechi, 
oggi le discariche locali sono 
ridotte veramente all’osso.
 sustainablecities.net/
plusnetwork/plus-cities/
curitiba-brazil

Musei ecologici con i Led
Il Louvre, celebre museo 
parigino, ha deciso di 
rinnovarsi puntando al 
risparmio energetico. 
Attraverso un accordo 
siglato con Toshiba Group, 
leader nel settore delle eco-
energie, illuminerà a partire 
dal 2012 le sue opere d’arte 
solamente con lampadine 
Led. Ad aprire la strada verso 
la rivoluzione ecologica è 
stato il Museo Magritte di 

Mondo    notizieMondo
a cura di Giulia Maringoni

L’Europa contro la mafia
del legno 
Distruggere le foreste ora 
è un crimine. Il Parlamento 
europeo, dopo anni di battaglie 
ambientaliste e un tortuoso 
percorso legale, il 7 luglio ha 
votato un regolamento che 
blocca la vendita di legname 
abbattuto in modo illegale 
(che rappresenta il 24-40% 
della produzione mondiale) 
nel mercato interno. La 
legge, stabilendo misure di 
tracciabilità fi no alla singola 
area di provenienza e sanzioni 
per i trasgressori, garantirà 
la presenza di aziende 
virtuose, premiate perché 
si adegueranno a parametri 
di sostenibilità, mentre 
metterà al bando produttori e 
commercianti del legno che fi no 
a oggi hanno operato senza 
scrupoli.
 www.eia-international.org

cibo in cambio di rifiuti
Nonostante la povertà diffusa, 
la città di Curitiba, in Brasile, 
sta diventando una delle più 
ecologiche al mondo. Qui 
l’amministrazione comunale 
si è ingegnata per incentivare 
la raccolta differenziata 
con il programma Green 
Exchange. L’idea è semplice 
ma originale: più rifi uti 
porti al centro di riciclaggio, 
più cibo ti viene regalato. 
Un esempio? Con 4 chili di 
rifi uti si possono ottenere un 

ITALIA: S.O.S. PARCHI 
Dobbiamo soltanto 
guardare la natura?
In conseguenza dell’art. 45 del documento contenente 
la manovra finanziaria del governo italiano che indica i 
trasferimenti di risorse dal Ministero dell’Ambiente al 
Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero dell’Ambiente 
si vedrebbe costretto a dimezzare i trasferimenti di risorse 
verso i parchi nazionali. Ciò equivale – secondo un’opinione 
espressa dal ministro dell’Ambiente in un’intervista al Sole 24 
ore del 4 luglio – a chiudere le riserve naturali, o, per lo meno, a 
dimezzarne il numero. Seri motivi impongono le linee di fondo 
dell’attuale manovra finanziaria, suggerite dal Fondo Monetario 
Internazionale e  dall’Unione Europea. Ma proprio quest’ultima 
ha fra le proprie priorità la preservazione della biodiversità (vedi 
il programma “Natura 2000”). La prospettiva paventata dal 
ministro va in controtendenza rispetto a una delle più qualificanti 
politiche ecologiche dell’Unione Europea. Va osservato che è 
grave trovarsi a scegliere se far calare la scure sulla pubblica 
istruzione oppure sui parchi, perché questi ultimi, come 
insegnano gli educatori ambientali (i “portatori di speranza”), 
sono luoghi creativi, permettono la trasmissione della 
conoscenza attraverso il “quadro” naturale. Al contrario, si tratta 
di integrare la politica della pubblica istruzione con le funzioni 
dei parchi, per diffondere una formazione al rispetto e alla 
tutela dell’ambiente. Vorremmo che la minaccia extraterrestre 
inscenata dal film Ultimatum alla Terra non costituisse l’unico 
modo per sensibilizzare al rispetto dell’ambiente soprattutto 
chi ha responsabilità di governo. La minaccia estrema va temuta 
soltanto in termini fantascientifici?

Tiziana C. Carena - Francesco Ingravalle 

scuole secondarie dei 187 
Paesi membri l’opportunità 
di ideare in prima persona 
una puntata della serie 
Patrimoniot’s World Heritage 
Adventures, un DVD animato 
dedicato a uno dei siti 
UNESCO a loro scelta. Le 
“storyboards”, incentrate sui 
temi delle comunità locali, 
della biodiversità, del turismo 
e dello sviluppo sostenibile 
dovranno avere come 
protagonista delle illustrazioni 
“Patrimonito”, il piccolo 
guardiano del Patrimonio 
e mascotte del programma 
educativo dedicato ai siti 
UNESCO. 
Le candidature devono 
pervenire entro il 15 novembre 
alla Commissione Nazionale 
Italiana per l’UNESCO.
 whc.unesco.org/en/
patrimonito/
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parte delle classi, meno corsi e meno ricerca 
all’università. 
I musei devono ridurre i loro programmi, i parchi 
sono gravemente minacciati da tagli pesanti 
proprio nell’anno internazionale dedicato alla 
biodiversità.
Per quanto riguarda lo specifi co dell’educazione 
ambientale, i Comuni e molte Province sono al 
lumicino, mentre le Regioni reagiscono a macchia 
di leopardo.
Alcune confermano i fondi per l’educazione 
ambientale, almeno per il 2010 (per il 2011, 
ovviamente, non si sa), altre operano tagli, in 
qualche caso molto drastici.
A farne le spese, la possibilità di costruire una 
“green economy”, di diffondere comportamenti 

virtuosi che si traducono in un vantaggio anche economico 
per la comunità, di dare strumenti di cittadinanza attiva e di 
aiutare tutti a comprendere il mondo contemporaneo, in cui 
sfi de e criticità ambientali costituiscono l’elemento centrale 
(riscaldamento globale, questione delle risorse, emergenza 
idrica, grandi disastri come quello del Golfo del Messico, 
problema energetico, salute, alimentazione ecc.).
Tagliare sull’educazione ambientale signifi ca, insomma, tagliare 
le prospettive di un futuro più desiderabile e vivibile.
E tagliare posti di lavoro, sia pure per la maggior parte precari, 
come ci ricordano i 21 lavoratori dei Laboratori di educazione 
ambientale del Lazio (LEA), cui la società Capitale lavoro della 
provincia di Roma non ha rinnovato il contratto. 

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!



S
ul web abbondano i materiali 
utili per l’educazione 
ambientale (di cui parla il 

“Tema” di questo numero della 
rivista) e l’abbondanza rischia di 
essere un problema: bisogna sapere 
fi ltrare, per selezionare l’essenziale 
e per scartare ciò che è meno valido. 
Il piccolo manuale di questo numero 
può essere un aiuto.
Da poco, c’è qualcosa in più 
online: la versione in PDF del 
nostro mensile. Ma in questo caso 
il filtro è a monte, sta nella qualità 
e nella “lentezza” del processo 
produttivo di una rivista. All’edizione online 
si affianca ora anche una newsletter con una nuova grafica e 
periodicità più fitta. 
Mentre .eco rafforza gli strumenti di comunicazione (anche il 
sito www.environmental-education.org della rete internazionale 
WEEC, quella dei congressi mondiali di educazione ambientale, 
è stato rinnovato), la comunità italiana di quanti sono impegnati 
nell’educazione ambientale segue con apprensione gli effetti 
della crisi e dei tagli ai bilanci.

Ambiente e cultura in difficoltà per la crisi
Scuole e università hanno sempre meno fondi, come tutto il 
comparto istruzione-ricerca-cultura e quello ambiente-natura. 
Questo vuol dire meno progetti e meno uscite sul campo da 

editoriale    la copertina

Novità sul web. Ma anche 
allarme tagli

A farne le spese, la possibilità di costruire una 
“green economy”, di diffondere comportamenti produttivo di una rivista. All’edizione online 

set10_01-06_intro.indd   6 27-08-2010   15:14:28



tema | ambiente in rete

Piccolo manuale 
di educazione ambientale
via web
Il numero di fruitori dell’informazione offerta da Internet è in costante aumento. 
Secondo Audiweb il 43 per cento degli italiani naviga sul web. 
Ma quali sono le potenzialità della rete nell’ambito dell’educazione ambientale? 
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tema | ambiente in rete

namiche di un’educazione “trasformati-
va” della realtà in cui viviamo. Se non c’è 
trasformazione l’educazione ambientale 
ha mancato il suo scopo.
Ma anche Internet (e i cellulari) è un 
modo per arrivarci. Le reti di cooperazio-
ne per una “altra economia” (gruppi di 
acquisto solidale, mercati di fi liera corta, 
reti di consumo critico, ecc.) si tengono 
in contatto grazie alle mailing list. Una 
dimostrazione pro-ambiente può esse-
re convocata con un tam tam di SMS. 
La pagina su Facebook può essere un 
modo per diffondere facilmente ed eco-
nomicamente informazioni, così come il 
“vecchio” blog (forse ora un po’ appan-
nato di fronte al successo di altre forme 

Naturalmente, sul web ci siamo anche 
noi, come sanno i nostri lettori, con 
www.educazionesostenibile.it e c’è la 
rete mondiale di educazione ambientale 
WEEC di cui curiamo il Segretariato Per-
manente, con il sito www.environmen-
tal-education.org (il primo  segnalato da 
Ecosia e in prima pagina su Google).

Reti di comunicazione e reti 
di persone 
Fare esperienza, andare sul campo, rea-
lizzare azioni concrete che si traducano 
in meno emissioni, meno rifi uti, consumi 
più sobri, maggiore equità è senz’altro la 
via maestra per acquisire consapevolez-
za ambientale e capire le complesse di-

Mario Salomone

S ul web si possono trovare gad-
get ambientali (come l’Energy 
Aware Clock, l’orologio-mo-

nitora consumi elettrici ideato da un 
gruppo di designer svedesi (http://
www.designboom.com/weblog/cat/8/
view/7501/visual-voltage-exhibition-
at-design-vlaanderen-brussels.html) o 
una montagna di documenti, esperienze 
e risorse sull’educazione ambientale. 
Una ricerca fatta a luglio 2010 con Ecosia 
(vedi box pag. 21) ci consegna 7.400.000 
risultati per la frase esatta “Environmen-
tal education” e 606.000 per “Education 
for sustainable development”. Men-
tre un’analoga ricerca su Google, fatta 
sempre a luglio 2010, mostra 3.170.000 
risultati per la frase esatta “Environmen-
tal education” (che continua a battere la 
dizione “Education for sustainable de-
velopment”, cui corrispondono 480.000 
risultati e “Education for sustainability”, 
ferma a 71.000). Anche l’italiana “educa-
zione ambientale” non se la cava male 
(577.000 risultati secondo Google, ma 
ben 1.680.000 secondo Ecosia). Segno 
che anche per i motori di ricerca conta la 
sensibilità ambientale? 

L’esperienza diretta è irrinunciabile, ma anche quella via Internet e social network costituisce 
ormai una forma indispensabile di conoscenza e di collegamento tra persone e tra gruppi
L’esperienza diretta è irrinunciabile, ma anche quella via Internet e social network costituisce 
ormai una forma indispensabile di conoscenza e di collegamento tra persone e tra gruppi

Tutto è interconnesso. 
In formato digitale

UN POPOLO DI NAVIGATORI
IL 43 PER CENTO DEGLI ITALIANI NAVIGA ONLINE

Sono quasi 24 milioni (pari al 43,4 per cento) gli italiani gli utenti attivi di Internet in un mese 
(il 14,8 per cento in più rispetto a un anno prima), 11,7 milioni gli utenti attivi nel giorno medio 
con un incremento su base annuale del 12%. 
Questi, almeno, sono i dati della rilevazione Audiweb-Nielsen di giugno 2010.
A passare più tempo su Internet sono i giovani tra i 18 e i 24 anni, con 1 ora e 47 minuti e 195 
pagine viste per persona nel giorno medio, seguiti a una incollatura dai 25-34enni (il 22,2% 
degli utenti attivi nel giorno medio), che spendono al giorno 1 ora e 43 minuti consultando 
195 pagine per persona. Un navigatore su quattro si trova nel Nord-Ovest, gli altri, in ordine 
decrescente, nel Nord-Est, nel Centro e nel Sud e Isole. 
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più dinamiche di so-
cial network). Lungo 
i cavi e nell’etere è un 
continuo via vai di bit, 
scambiati tra pc, tele-
fonini, fotocamere.
In un mondo in cui, 
come sappiamo, tutto 
è interconnesso, ognu-
no di noi è più interconnesso 
con tutti: siamo sempre più un’uni-
ca grande comunità umana mondiale 
(anche se molti, abbarbicati a identità 
e appartenenze “fortilizio”, non voglio-
no ammetterlo), che reagisce in pochi 
istanti agli stimoli provenienti da ogni 
parte del pianeta e che corrono lungo 
le dorsali della trasmissione dati. Anche 
se, paradossalmente, la maggior parte 
dei fl ussi scorre forse a livello locale: 
comunichiamo con chi conosciamo già, 
incontriamo di persona chi abbiamo già 
conosciuto via email o Facebook, ci in-
teressano le previsioni del tempo locale, 
cerchiamo su un sito informazioni sulla 
nostra città. Nella società delle reti, la 
piazza virtuale integra (o sostituisce) la 
piazza reale.
Certo, c’è anche un eccesso di connes-
sione, che in alcuni casi diventa perfi no 
patologico e rischia di trasformare pal-
mari, chiavette usb e wifi  in guinzagli 
elettronici. Viviamo ormai in una dimen-
sione incerta, sospesi tra il reale e il vir-
tuale, sollecitati, informati, interrogati 
da messaggi e messaggini, in un vortice 
di rapporti multipli.
Qualcuno comincia a proporre cure di-
sintossicanti o a consigliare tattiche 
di uso moderato e responsabile delle 
email e del telefonino. Volenti o nolenti, 
comunque, le nuove o nuovissime tec-
nologie della comunicazione fanno par-
te della nostra vita, come le meno nuove 
stampa, radio e tv.
Anche l’educazione ambientale, dun-
que, non può farne a meno.

Percorsi possibili via web
In qualche modo, anzi, quello digitale è 
un “ambiente” da esplorare. Per difen-
dersene, come da un ambiente inquina-
to, in senso proprio dalle onde elettro-
magnetiche e in senso ampio dalla  pos-
sibile “diseducazione” ambientale che 
passa via web (cosa trova, ad esempio, 
quel 43 per cento di italiani che naviga 
sul web, secondo i dati Audiweb?).

Lasciando per il momento da parte la 
questione controversa delle nuove 
tecnologie e l’uso (pur interessante 
e importante) delle tecnologie per 
costruire eco-reti sociali, concentria-
moci sull’utilità di Internet per l’edu-

cazione ambientale, di cui possia-
mo individuare come minimo i 

seguenti usi:
1. Ricerca di dati e 

studi. Banche dati, 
agenzie per l’am-
biente, istituti di 

ricerca pubblici e privati (come i celebri 
Worldwatch Institute e Earth Policy In-
stitute), riviste scientifi che, università, 
organizzazioni internazionali, musei, 
associazioni, comitati: dal riscalda-
mento climatico ai rifi uti, dallo stato 
dell’ambiente nella nostra città alla 
lista delle specie minacciate non c’è 
aspetto su cui non sia possibile trovare 
una miniera di informazioni.

2. Accesso a materiale visivo. Il web è 
una gigantesca cineteca, ricca di do-
cumentari, spot, video lezioni, denun-
ce per un’educazione ambientale per 
immagini, spesso più effi cace di tante 
parole.

3. Conoscenza del territorio, prepara-
zione di visite. Non c’è parco natu-
rale che non abbia il suo sito ricco 
di informazioni su flora e fauna che 
possono servire a preparare una 
visita. In generale, grazie a In-
ternet possiamo conoscere 
meglio il territorio, selezio-
nare priorità, pianificare 
attività sul campo.

4. Comunicazione. “Gior-
nalab”, un progetto 
di giornalismo sco-
lastico a tema am-
bientale di cui .eco ha 
parlato recentemente, 
è solo uno dei tantissi-
mi esempi di uso del 
web per comunicare. 
Al diritto ad essere 
informati (ovvero a 

un sistema di raccolta, conservazio-
ne e diffusione del dato ambientale) 
e a quello di informarsi (ovvero di ac-
cedere alle informazioni desiderate) 
si aggiunge un terzo fondamentale 
diritto a informare gli altri. E la comu-
nicazione ambientale via web, come 
si è visto prima, è facile, economica e 
produce poca CO2.

5. Documentazione di attività. Un sito 
web può essere un buon modo di 
concludere un’attività e di farla cono-
scere agli altri. Documentare un pro-
getto in modo accessibile a tutti aiuta 
a migliorare le procedure (per docu-
mentare dobbiamo osservare, tene-
re memoria, organizzare il materiale 
prodotto, riflettere sul linguaggio, 
ecc.) e, quindi, la qualità di un pro-
getto: ne assicuriamo la trasparenza 
rendendo pubblici i risultati e mettia-
mo i prodotti a disposizione di tutti gli 
interessati.

6. Raccolta di informazioni, censimento 
di realtà. Cosa si muove nella nostra 
zona? Cosa fanno gli enti pubblici? E 
le aziende private? Che risorse ci sono 
(associazioni, organi di informazione, 
laboratori, archivi, ecc.)? Quali buone 
pratiche? Quali servizi? Quali criticità? 
Cosa sta emergendo nella società? Il 
web aiuta a mappare il tutto.

Maneggiare con cura
Che questa enorme quantità di materia-
li sia a portata di mouse è un segreto di 
Pulcinella. Se non lo ignoriamo, tanto 
meglio. Navigare insieme ai nostri stu-
denti, tra l’altro, previene il rischio di ri-
cerchine a casa copia-e-incolla (usando 
Internet la tentazione del plagio è sem-
pre forte).

L’abbondanza può anche signifi care 
rischio di indigestione o, 

peggio, di scarsa qualità. 
Abituarsi a usare il web è 
dunque anche un modo 

per affinare i gusti, 
sviluppare la capacità 
di fi ltro, capire cosa è 
utile, cosa inutile o ad-
dirittura spazzatura.
Come in altri campi, 
anche in quello del 
web un’educazione 
a un uso critico e re-
sponsabile è oramai 
imprescindibile. 

Nella società delle reti 
la piazza virtuale integra 
la piazza reale
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Ambiente via web

Istituti di ricerca, centri 
per la formazione, agenzie 
internazionali ed enti pubblici: 
i siti internet da non perdere 
per aggiornarsi sui temi della 
sostenibilità

Elisabetta Cimnaghi 

U n valido contributo per racco-
gliere informazioni relative al 
tema dell’ambiente e dell’edu-

cazione ambientale viene fornito dai siti 
uffi ciali di istituti di ricerca, centri per la 
formazione, agenzie internazionali ed 
enti pubblici. Molti di essi, infatti, per-
mettono all’utente della rete di scaricare 
a titolo completamente gratuito mate-
riale di alto livello scientifi co. Qui di se-
guito una breve rassegna.

Siti internazionali
L’IPCC (Intergovernamental Panel of 
Climate Change) propone su www.ipcc.
ch report regolarmente aggiornati sullo 
stato delle conoscenze scientifi che re-
lative al cambiamento climatico. Inoltre 
sono presenti numerose  pubblicazioni 
fi nalizzate a sensibilizzare il pubblico su 
temi quali il surriscaldamento globale, 
le implicazioni politiche, sociali ed eco-
nomiche del fenomeno, le possibili solu-
zioni prospettate. 
Chi è interessato ad approfondire le te-
matiche relative alla conservazione de-
gli ecosistemi e ai servizi da essi resi alla 
collettività in termini ambientali, può 
visitare il sito del Millennium Ecosystem 
Assessment (www.millenniumasses-
sment.org). Tra i documenti da sca-
ricare: dati e informazioni relative 
alle politiche di pianifi cazione e di 
gestione degli ecosistemi intrapre-
se dai vari organi di governo, ana-
lisi di scenario e trend di sviluppo, 
risultati di studi sulla biodiversità, 
sulla desertifi cazione, sulle risorse 
idriche ecc..
Il Worldwatch Institute (www.worl-
dwatch.org) propone una ricca 
bibliografi a suddivisa per macrote-
mi, “green economy”, “produzione 
di cibo”, “agricoltura”, “clima”, 
“energia” ecc.. A differenza di altri 
enti, in questo caso molte pubbli-
cazioni sono a pagamento. 

I volumi più recenti scaricabili dal sito 
del Wuppertal Institut for Climate, Envi-
ronment and Energy (www.wupperinst.
org) riguardano la gestione sostenibile 
delle risorse naturali, il biogas, le poli-
tiche energetiche, il comparto dei tra-
sporti.  A questi si aggiunge una ricca 
bibliografi a di report annuali, articoli 
scientifi ci e materiale divulgativo prove-
niente da convegni e seminari. 
Il tema dell’educazione ambientale è af-

frontato in maniera esaustiva dalla Rete 
Internazionale di Educazione Ambientale 
WEEC (World Environmental Education 
Congress) che, oltre ad organizzare con 
cadenza biennale l’omonimo congresso 
mondiale, permette all’utente del sito 
www.environmental-education.org di ot-
tenere approfondimenti e aggiornamenti 
relativi all’educazione ambientale. 
Talmente numerose sono le pubblicazioni 
proposte dall’Agenzia Europea dell’Am-

biente che sul sito www.eea.
europa.eu è presente un motore 
di ricerca per velocizzare la con-
sultazione, restringendo il cam-
po a parole chiave. I documenti 
sono presenti in tutte le lingue 
europee e affrontano molte te-
matiche: dalla salute pubblica al 
turismo, dall’acqua all’ambiente 
urbano. Si tratta di un riferimento 
uffi ciale da tenere assolutamente 
in considerazione per ogni ricerca 
e studio che affronti il tema della 
sostenibilità. 
Sul sito www.unesco.org l’agen-
zia delle Nazioni Unite presenta 
una eterogenea sezione di ma-

Ambiente via web
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teriali consultabili: report, informazioni 
su seminari e convegni, dati raccolti e 
risultati ottenuti sui temi dell’educazio-
ne, delle scienze naturali, delle scienze 
umane e sociali, della valorizzazione 
culturale e della comunicazione. 
L’IUCN (The International Union for 
Conservation of Nature) mette a dispo-
sizione su www.iucn.org una quantità 
elevata di informazioni, materiali e pub-
blicazioni di alto livello scientifi co. L’or-
ganizzazione infatti ritiene fondamenta-
le lavorare per una capillare informazio-
ne e formazione del pubblico sulle 
tematiche ambientali, presentando 
da un lato le problematiche attua-
li con cui dobbiamo confrontarci e 
dall’altro illustrando i risultati posi-
tivi ottenuti in termini di politiche di 
sostenibilità. Sul sito, inoltre, sono 
consultabili video, registrazioni au-
dio, fotografi e e opinioni di esperti: 
spunti molto interessanti per chi è 
interessato al tema dell’ambiente 
e che rappresentano una base co-
noscitiva valida per chi si occupa di 
educazione ambientale. 

Italia on line
Venendo a realtà di tipo nazionale, 
anche in questo caso sono nume-
rose le possibilità offerte. Riferi-

mento uffi ciale per chi si occupa di 
tematiche ambientali è il sito del 
Ministero dell’Ambiente e della Tu-
tela del Territorio e del Mare, www.
minambiente.it. Qui si possono 
consultare le novità in campo nor-
mativo e legislativo, visionare pro-
getti e procedure di valutazione 
ambientale, conoscere le strategie 
nazionali per quanto riguarda le 
politiche di sostenibilità. 
L’ISPRA (Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale) 
mette a disposizione dell’utente 
pubblicazioni di vario genere, rap-
porti di ricerche scientifi che, 
banche dati, aggiornamenti 

normativi, informazioni relative a 
eventi in programma e cartografi e. Il 
sito di riferimento è www.isprambien-
te.it ed è consigliata un’attenta visita 
a tutti coloro i quali sono interessati a 
mantenersi aggiornati sul tema della 
salvaguardia dell’ambiente. 
Interessanti spunti di rifl essione, 
richiami a iniziative fi nalizzate alla 
salvaguardia del patrimonio ecosi-
stemico, proposte di attività a cui il 
singolo cittadino oppure le scuole 
possono aderire, sono presenti sul 
sito del WWF (www.wwf.it).  
Per chi ama la natura e vuole esse-
re sempre aggiornato sulle attività 
che vengono organizzate nei parchi – 
seminari, convegni, escursioni, rievoca-
zioni storiche ecc. – è utile consultare il 
sito www.parks.it, il “portale dei parchi 
italiani”. Al suo interno, oltre ad esserci 
informazioni dettagliate su tutti i parchi 

presenti sul territorio nazionale, esiste 
una sezione espressamente dedicata 
all’educazione ambientale: in questa 
area sono consultabili tutte le proposte 
rivolte alle scuole organizzate nelle di-
verse aree protette e sono esplicitate le 
modalità di partecipazione. 
Rimanendo in tema di parchi e aree pro-
tette, anche il sito di Federparchi (www.
federparchi.it) è da tenere sotto con-
trollo perché costantemente aggiornato 
e ricco di curiosità. A livello regionale 
il riferimento sono i siti delle singole 
Agenzie Regionali per la Protezione Am-
bientale (ARPA). Oltre a report relativi a 

Ambiente via web mento uffi ciale per chi si occupa di 
tematiche ambientali è il sito del 
Ministero dell’Ambiente e della Tu-
tela del Territorio e del Mare, www.
minambiente.it. Qui si possono 
consultare le novità in campo nor-
mativo e legislativo, visionare pro-

bonifi che, dissesto idrogeologico, rumo-
re, valutazioni di impatto ambientale, vi 
sono anche spunti per l’educazione am-
bientale e iniziative per le scuole. 

Ma non finisce qui
L’elenco di siti internet relativi a istituiti, 

centri di ricerca e di formazione che 
rappresentano punti di riferimento 
potrebbe continuare, a testimo-
nianza del fatto che le possibilità 
per raccogliere materiali e dati 
sono veramente tante. Forse trop-
pe, addirittura. 
Il mondo del web, infatti, a fronte di 
richieste di approfondimenti legati 
all’ambiente e alla sostenibilità, ri-
sponde con una quantità enorme di 
materiale. Il problema che si pone è 
la reale attendibilità di tutte queste 
informazioni. Da qui deriva la neces-
sità di fare riferimento in maniera 
prioritaria a fonti uffi ciali, di cui tutti 
i siti web presentati in questo artico-
lo sono degli esempi. 

Dalle Nazioni Unite ai Parchi: 
video, documenti, report 
e dati sull’educazione 
ambientale
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momento, non credeva che comunicare 
l’ambiente potesse emozionare, diverti-
re, commuovere e legare il destino di uno 
a quello di tutti.
Se si svolge una veloce ricerca su YouTu-
be si scopre che sono milioni i fi lmati che 
trattano le tematiche ambientali. Queste 
sono affrontate in modo scientifi co, con 
documentari in cui intervengono esperti 
dei diversi settori, ma anche con fi lmati 
divertenti, capaci di spiegare le differen-
ti questioni in modo originale.
Qui di seguito indichiamo alcuni video, 
che mostrano realtà che tutti dovrebbe-
ro conoscere e far conoscere.

Consumo critico e commercio 
equo e solidale
The story of stuff – La storia del-
le cose (Annie Leonard, Usa 2007, 
21’, animazione. www.youtube.com/
watch?v=18a1GQUZ1eU) è diventato un 
fenomeno di internet, tanto da contare 
oltre 6.5 milioni di spettatori in più di 
200 nazioni. 

Il documentario mostra i costi sociali e 
ambientali del nostro sistema di produ-
zione e di consumo, analizzando tutte le 
fasi che portano alla distribuzione fi nale 
degli oggetti che vediamo sugli scaffali 
dei supermercati. Annie Leonard inizia 
dal reperimento delle materie prime e 
termina allo smaltimento dei rifi uti, pas-
sando per la fase produttiva e la politica 
consumistica inneggiata dai diversi go-
verni, più attenti a soddisfare i grandi 
signori delle multinazionali che il benes-
sere del popolo.
L’autrice del fi lm ha passato quasi 20 
anni investigando e analizzando que-
stioni di carattere ambientale e giuridi-
co. Ha viaggiato in 40 nazioni, visitato 
centinaia di fabbriche dove i nostri og-
getti sono prodotti e le discariche dove 
questi vengono gettati.
Seguendo lo stesso stile, Leonard ha 
creato The story of cosmetics – La storia 
dei cosmetici (Annie Leonard, Usa 2010, 

di fi lm amatoriali. Ed è proprio grazie alla 
sua capacità di propagazione che è giu-
sto considerare YouTube uno strumento 
utile per tutti coloro che si impegnano 
nell’ambito dell’educazione ambientale. 
Grazie ad esso, infatti, è possibile tocca-
re un target non facilmente raggiungibile 
attraverso forme più istituzionali. Combi-
nando insieme suoni, immagini, racconti 
e creatività, i video che girano su internet 
riescono, infatti, a entrare in contatto 
con l’universo giovanile. A volte i fi lmati 
colpiscono così tanto che fanno parlare 
di sé, arrivando anche a chi, fi no a quel 

Claudia Gaggiottino

Y ouTube è un sito internet che 
consente la condivisione di fi l-
mati tra i suoi utenti. Sebbene 

ad oggi il documento visualizzato più 
volte sia un videoclip musicale di Lady 
Gaga, cantante famosa per il suo stile 
eccentrico, il sito può essere utilizzato 
anche come strumento di sensibilizza-
zione e approfondimento.
Nato dall’idea di tre dipendenti della 
PayPal – Chad Hurley, Steve Chen e Ja-
wed Karim – nel febbraio del 2005, il 
primo video caricato sul website è stato 
Me at the zoo, girato da Karim, che ha ri-
preso la gabbia degli elefanti dello zoo 
di San Diego. 
Passato appena un anno dalla sua nascita, 
YouTube è diventato il terzo sito più visi-
tato dopo Google e Facebook, con oltre 
65.000 nuovi fi lmati caricati ogni 24 ore.
Ogni giorno sono milioni i YouTubers, 
così vengono chiamati in gergo gli utenti 
del portale, che lo utilizzano per le ragio-
ni più disparate grazie alla varietà dei 
suoi fi lmati. 
A testimoniare il potere divulgativo e di 
infl uenza del sito è il fatto che molte per-
sone sono diventate celebri grazie al pas-
saparola che ha permesso la diffusione 

Documentari, spot, videoclip, film di animazione e di fiction. Su 
YouTube i video parlano di ambiente e sostenibilità, ai giovani 
ma non solo…

che mostrano realtà che tutti dovrebbe-
ro conoscere e far conoscere.

Consumo critico e commercio 
equo e solidale
The story of stuff – La storia del-
le cose 
21’, animazione. 
watch?v=18a1GQUZ1eU
fenomeno di internet, tanto da contare 
oltre 6.5 milioni di spettatori in più di 

Documentari, spot, videoclip, film di animazione e di fiction. Su 
YouTube i video parlano di ambiente e sostenibilità, ai giovani 

I “corti” che 
vedono lontano

A volte i filmati colpiscono 
così tanto che fanno parlare di 
sé, arrivando anche a chi, fino 
a quel momento, non credeva 
che comunicare l’ambiente 
potesse emozionare, 
divertire, commuovere e 
legare il destino di uno a 
quello di tutti

The story of stuff – La storia delle cose
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Diventano coscienti del loro divenire essi 
stessi parte di una catena economica in 
cui una scelta e non un’altra, relativa ai 
propri consumi, può aiutare i bambini di 
tutto il mondo. 

Tra i fi lmati che illustrano ciò che si na-
sconde realmente dentro i nostri piatti, 
il video Backwards hamburger (Luis Fox, 
USA 2006, 3’, animazione. Link: www.
youtube.com/watch?v=0U7w92UW52E) 
porta alla luce i lati nascosti legati all’in-
dustria americana delle carni destinate 
ai fast food: abuso di conservanti, sfrut-
tamento della manodopera, mancato 
rispetto delle norme di sicurezza e di 
igiene e maltrattamento degli animali. 
Sempre Luis Fox esprime il suo disap-
punto verso il cibo-spazzatura con il di-
vertente fi lm The mouth devolution – La 
rivoluzione delle bocche (Luis Fox, USA 
2007, 5’, fiction. www.youtube.com/
watch?v=4nicOP2NLC0). Le bocche del 
mondo sono stufe, pretendono cibo bio-
logico e lo vogliono subito. La rivoluzione 
è cominciata! 

Il riscaldamento globale 
in pochi minuti
Live Earth è un’associazione senza sco-
po di lucro fondata dal produttore Kevin 
Wall, in collaborazione con Al Gore, ed è 
nata dall’idea che l’intrattenimento ha il 
potere di trascendere le barriere socia-
li e culturali e di spingere la comunità 
mondiale ad agire. 
Ha iniziato le sue attività nel 2007 con 
Live Earth: Concerts for a climate in cri-
sis presso il Wembley Stadium di Lon-
dra. La risonanza mediatica dell’evento 
è stata enorme: numerosi e famosi can-
tanti si sono esibiti in concerti ospitati in 
sette continenti, mandati in onda in 132 
paesi, e hanno raggiunto un pubblico di 
2 miliardi di persone, spingendole a im-
pegnarsi per affrontare i problemi legati 
alla crisi climatica globale.
Live Earth ha continuato con numerose 

8’18’’, animazione. www.youtube.com/
watch?v=J3UwwyZll-Y&feature=player_
embedded). Il documentario esamina 
l’uso di sostanze chimiche tossiche nei 
prodotti per la cura personale, dai rossetti 
ai baby shampoo. 
Entrambi i fi lmati sono stati ideati nella 
speranza che, dopo essere venuti a co-
noscenza del prezzo reale degli oggetti 
che si comprano, i consumatori optino 
per acquisti più responsabili, da un pun-
to di vista ambientale e sociale.
L’obiettivo, declinato su un prodotto di 
largo consumo come il caffè,  rimane lo 
stesso anche per Un’altra via d’uscita (Da-
niele Sepe, Italia, 5’, animazione. www.
youtube.com/watch?v=m2LhIE5eD5I). 
Il videoclip racconta le varie fasi della 
produzione e quello che dovrebbe esse-
re il giusto guadagno per i lavoratori del 
sud del mondo, mentre Le caffè (Stepha-
nie Marguerite e Emilie Tarascou, Fran-
cia, 2’52’’, animazione. www.youtube.
com/watch?v=-UsR9Ap41R8) pone l’ac-
cento sull’abuso che di questa bevanda, 
spesso, fanno i paesi industrializzati, 
senza curarsi di come il prodotto fi nale 
sia giunto fi no a loro e dei costi reali che 
si nascondono dietro all’agognata tazzi-
na di caffè.

Mange ta banane (Jeanne Biras, Francia 
2006, 3’, fiction. www.youtube.com/
user/adminmax) è stato commissiona-
to insieme ad altri due cortometraggi 
dall’associazione Max Havelaar per la 
promozione del commercio sostenibile. 
Nel corto, una mamma spiega alla fi glia 
Laura che mangiare una banana non 
fa bene solo al suo fi sico, ma anche a 
persone che vivono dall’altra parte del 
mondo.
La bambina e, grazie a lei, i suoi compa-
gni di scuola comprendono, così, la re-
sponsabilità individuale che si cela die-
tro alle più semplici abitudini alimentari. 

iniziative come il Live Earth Global War-
ming Survival Handbook, divertente 
guida di sopravvivenza al riscaldamento 
globale, campagne di informazione e il 
“Live Earth Film Series”. Per quest’ulti-
ma l’associazione ha commissionato a 
60 registi di cortometraggi la creazione 
di videoclip provocatori per sensibiliz-
zare al tema dei cambiamenti climatici 
e promuovere soluzioni al problema. Il 
risultato è una serie di fi lmati che spa-
ziano dal drammatico alla fantascienza 
fi no al comico.
H2 Uh Oh (Matt Mahurin, nessun dialogo, 
5’16’’, fi ction. video.liveearth.org/video/
H2UhOh-mp4 – http://www.youtube.
com/watch?v=DEJv9aVtQ2Y), ambien-
tato nel prossimo futuro, mostra come 
gli effetti del riscaldamento globale che 
oggi stiamo vivendo non siano altro che 
la punta dell’iceberg.
Don’t let it all unravel (Sarah Cox, UK 
2006, 2’, animazione. video.liveearth.
org/video/DontLetitallunravel-NY-h264-
mov), fi nalista nell’edizione del 2008 del 
concorso Rushes Soho Shorts, lancia un 
semplice messaggio: non tiriamo troppo 
la corda.

In Mermaid (Paul Friedman, 2008, 3’02’’, 
fi ction. video.liveearth.org/video/Mer-
maid-mp4) una bambina è preoccupata 
per il fondale marino, malato a causa 
dell’inquinamento. Troppo piccola per 
poter agire, la bimba chiede un favore e 
lo chiede a tutti noi.
Al di fuori del Live Earth Film, ma asso-
lutamente da segnalare, è The age of 
stupid (Franny Armstrong, UK 2009, 89’, 
fi lm. Link del trailer http://www.youtube.
com/watch?v=8L8hayEk408). Citato 
come uno dei fi lm più importanti del no-
stro tempo, “manifesto” sui cambiamenti 
climatici, l’acclamato documentario di 

The mouth devolution – La rivoluzione delle bocche

Un’altra via d’uscita
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Franny Armstrong è stato proiettato sugli 
schermi di tutto il mondo, lo stesso gior-
no, via satellite.  WWF e Greenpeace sono 
impegnati nel promuoverne la diffusione 
in Italia e nel mondo. 
Il protagonista, Pete Postelethwite è 
un anziano signore che vive nel mondo 
devastato del 2055. Guardando un ar-
chivio composto da registrazioni di te-
legiornali, fotografi e, storie e testimo-
nianze del 2008 si chiede perché non si 
sia arrestato il cambiamento climatico 
quando era ancora possibile. Perché si 
sono ignorati gli evidenti segnali di una 
necessaria svolta?

Piccole gesti, grandi successi
Divertente è la fiction di Rupert Jones 
che con Think (Rupert Jones, in ingle-
se, 4’03’’, Link: www.youtube.com/

I MILLE VOLTI 
DI FACEBOOK 
Marta Taibi

Con 16.845.440 di utenti solo sul territorio 
italiano, Facebook è uno dei social network 
più usati. La sua ampia diffusione è la 
conseguenza di un fenomeno globale: nel 2010 
il numero totale di iscritti ha superato i 500 
milioni.
Facebook mette in comunicazione in modo 
gratuito e veloce, permette alle persone 
di incontrarsi virtualmente, di scambiare 
informazioni, di condividere passioni o idee. 

Può anche essere un utile mezzo per educare alle tematiche ambientali e per discutere su 
come vivere in un mondo più sostenibile. Certo è uno strumento che da solo non basta, 
ma può accompagnare e aggiungere valore all’esperienza pratica.
La grossa potenzialità di questo social network è utilizzata da molti, tra cui associazioni, 
ONG ed enti che da anni sviluppano le tematiche ambientali. Il WWF ha, ad esempio, 
diversi profili (nazionali e internazionali) attraverso i quali interagisce e comunica con i 
propri sostenitori, tenendoli costantemente aggiornati sulle campagne in corso.
Sono tanti anche i profili istituzionali, come quello del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare, grazie ai quali si ha l’impressione di poter comunicare 
velocemente con gli organi istituzionali, riferendo loro osservazioni, richieste e riflessioni.
Molte sono le pagine dedicate al 2010, Anno Internazionale della Biodiversità. 
Biodiversity We are all in this together è il profilo nato con un recente progetto europeo. 
Visitando questa pagina è possibile utilizzare una semplice applicazione e trasformare la 
foto del proprio profilo in un’immagine formata da una composizione di elementi naturali 
diversi: uccelli, piante, mammiferi. Attraverso una semplice immagine diventa visibile lo 
stretto legame che vi è tra l’uomo e le altre forme di vita.
2010 International Year of Biodiversity, con più di 40.000 fan, possiede una ricca bacheca 
in cui vengono segnalate notizie, aggiornamenti, conferenze, riportati video di interventi 
o pubblicizzati studi. A ciò si accompagna una sezione ricca di materiali, dove è possibile 
scaricare studi e ricerche.
Molti sono anche i profili delle piccole realtà locali, come i laboratori di educazione 
ambientale, che quotidianamente lavorano sul territorio e utilizzano Facebook per 
diffondere informazioni sulle attività svolte, interagendo con un più ampio pubblico.

watch?v=51r4NX2tUQ) ha trovato un 
modo per rispondere ad alcune, fon-
damentali, domande. Cosa si può fare 
per cambiare le cattive abitudini dei 
consumatori? Come si possono spin-
gere le persone a pensare in modo “re-
sponsabile” quando fanno gli acquisti? 
Il consiglio è riflettete prima di agire, 
se non volete ricevere brutte sorprese. 
Il film è stato realizzato per la serie di 

corti Live Earth Films, sui temi dei cam-
biamenti climatici.
Switch on switch of (Chris Bran, 2007, 
2’51’’, film. video.liveearth.org/video/
SwitchOnSwitchOff-mp4) riproduce con 
una veste grafi ca “ritmata” cosa signifi -
chi il semplice accendere e spegnere un 
interruttore in termini di costi ambientali. 
Vedere e ascoltare questo video fa pen-
sare a quante volte tali gesti vengono ri-
petuti nell’arco di una sola giornata.
Nel corto Round and Round (Deakin Su-
zanne, 2008, 3’28’’, animazione. video.
liveearth.org/video/RoundAndRound-
mp4) la creatrice inscena il radicarsi 
delle cattive abitudini nelle nostre vite. 
Deakin mostra come la rete degli effetti 
negativi portati da uno stile di vita in-
sostenibile diventi “normalizzata” nella 
nostra routine quotidiana. Fare un pas-
so indietro per vedere come si generano 
le cattive abitudini è la prima azione da 
compiere per rompere questo ciclo e 
cambiarlo in meglio. 

Immagini dal mondo 
per il mondo
Infi ne due fi lmati capaci di commuovere.
Hey you (Madonna, USA 2009, 
4’42’’, videoclip. www.youtube.com/
watch?v=0kP_u_mPoj0) è una canzone 
scritta e prodotta da Madonna e Pharrell 
Williams in occasione del Live Earth: Con-
certs for a climate in crisis. Il brano è scari-
cabile solo dal web e i proventi del down-
load vanno tutti a favore di Live Earth. Ma-
donna canta un inno al cambiamento: «Tu 
hai una scelta. Un giorno avrà senso. Ama 
prima te stesso, poi potrai amare qualcun 
altro. Se puoi cambiare qualcun altro, allo-
ra avrai salvato qualcun altro». 
Il film HOME (Yann Arthus-Bertrand, 
Francia 2009, 1’29’’ www.youtube.com/
watch?v=I1fQ-3-CEFg) ha un solo obiet-
tivo: far crescere il rispetto per il nostro 
pianeta e per farlo usa l’arma più effi ca-
ce, la bellezza. Il fotografo, giornalista 
e ambientalista francese Yann Arthus-
Bertrand ha sorvolato 54 Paesi e ha cat-
turato gli scenari più spettacolari visti 
dall’alto. Il fi lm, nato da un progetto di 
Luc Besson e sostenuto dal gruppo Pi-
nault, è stato realizzato senza scopo di 
lucro al fi ne di diramarsi il più possibile 
e raggiungere, così, un ampio numero di 
persone. La speranza? Accrescere in loro 
il rispetto nei confronti del delicato equi-
librio di Madre Terra. 

Think
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Tuscia e di Napoli (www.improntawwf.it/
carrello). Il concetto di fondo è che la spe-
sa di tutti i giorni incide sui cambiamenti 
climatici in atto e quindi il peso dei nostri 
acquisti può essere valutato attraverso il 
calcolo dell’impronta di carbonio, ossia 
delle quantità emesse di gas a effetto 
serra. Per valutare le emissioni specifi che, 
l’impronta di carbonio segue il percorso di 

un alimento, ad esempio di un po-
modoro, “dall’azienda alla forchet-
ta” (from farm to fork), ossia dalla 
produzione agricola o zootecnica 
primaria, attraverso la trasfor-
mazione dei prodotti alimentari, 
alla distribuzione all’ingrosso e 
al dettaglio, per fi nire con il con-
sumo fi nale e con la valutazione 
della fase di gestione degli scarti. 
L’utente web dovrà quindi fare vir-
tualmente la propria spesa tipica 
settimanale, trascinando i pro-
dotti all’interno del carrello e sce-
gliendo le quantità che abitual-
mente consuma: sullo scontrino 
troverà il contributo complessivo, 
in termini di emissioni di CO2, dei 
propri acquisti.

Poca energia
Sul sito della Regione Piemonte (www.
regione.piemonte.it/energia/test-rispar-
mio-energetico.html) viene proposto 
un’interessante “Test sul risparmio ener-
getico” L’utente, rispondendo a una se-
rie di domande, può conoscere il rispar-
mio energetico ed economico derivante 
dall’utilizzo di semplici accorgimenti e da 
piccole modifi che delle proprie abitudini. 
Alla fi ne del gioco si riscontra quale sia il 
risparmio parziale dato da un comporta-
mento più responsabile in un determina-
to ambito (mobilità sostenibile, uso abi-
tativo e consumo consapevole), mentre 
la somma di tutte le azioni adottate per-
mette di ottenere il risparmio energetico 
ed economico totale ottenibile da una 
famiglia in un anno.
Pur presentando livelli di semplifi cazio-
ne abbastanza elevati rispetto ai modelli 
scientifi ci da cui derivano – e che richie-
dono analisi decisamente più dettaglia-
te – i calcolatori restano uno strumento 
divulgativo utile, in quanto capace di 
far rifl ettere su temi importanti quali 
il risparmio energetico, la necessità di 
ridurre gli impatti antropici, il cambia-
mento climatico. 

ta la cittadinanza. Attualmente la quan-
tità di CO2 risparmiata dai 1570 cittadini, 
398 scuole, 1 azienda e 2353 enti iscritti 
ammonta a 3.078.287.240,07 kg all’an-
no: un bel risultato!
Un altro interessante strumento è il cal-
colatore proposto da Impattozero sul 
sito www.lifegate.it, che permette non 
solo di quantifi care la CO2 prodotta dal 
proprio stile di vita, ma anche di cono-
scere la superfi cie che dovrebbe ave-
re un’ipotetica foresta per garantire la 
compensazione delle nostre emissioni.

Dall’azienda alla forchetta
Il WWF (www.improntawwf.it) propone 
un tool utilizzabile gratuitamente che 
permette di calcolare la propria impronta 
di carbonio mostrando quali risultati del 
modello la differenza tra lo stile di vita 
dell’utente, quello dell’italiano medio e 
quello dell’abitante medio del pianeta, 
raffrontati con gli obiettivi di forte ridu-
zione auspicati dal WWF e dalla comunitá 
scientifi ca internazionale per contrastare 
i cambiamenti climatici. 
Risultati simili sono forniti da “Il Carrello 
della Spesa Virtuale” realizzato dal WWF 
in collaborazione con le università della 

Elisabetta Cimnaghi 

S iete curiosi di quantifi ca-
re i risultati delle vostre 
azioni virtuose messe in 

opera per ridurre l’impatto antro-
pico sul pianeta, ad esempio in 
termini di risparmio di CO2 emes-
sa in atmosfera o di ettari di terre-
no non sottratti alla natura?  Sì? 
Allora il web vi fornisce molti stru-
menti utili e divertenti. Si tratta 
dei cosiddetti “contatori” o “cal-
colatori di impatto”, tool di facile 
gestione che possono condurre a 
interessanti rifl essioni.

Cittadini consapevoli
Sul sito del progetto “Fermiamo la febbre 
del Pianeta” (www.stopthefever.org), a 
cura di Legambiente, è possibile calco-
lare quanti kg di CO2 ciascuno di noi può 
arrivare a risparmiare se decide di optare 
per scelte di vita quotidiana più sosteni-
bili. In particolare, il singolo utente può 
iscriversi alla “Stop The Fever City” e, 
dopo aver ricevuto sulla casella di posta il 
benvenuto da parte del sindaco, utilizza-
re il calcolare automatico per quantifi care 
il risparmio di CO2 derivante da eventuali 
scelte di vita più consapevoli e rispettose 
dell’ambiente. Le categorie di comporta-
mento analizzate sono cinque e riguarda-
no la riduzione dei rifi uti prodotti e la rac-
colta differenziata, l’energia elettrica e i 
relativi consumi, la mobilità, la possibilità 
di piantare nuovi alberi in ambito urbano, 
il tema delle energie rinnovabili. 
Diventando cittadino di “Stop The Fever 
City” e mettendosi in gioco dichiarando 
gli obiettivi che si intende perseguire a 
favore dell’ambiente, non solo si ottiene 
un quadro di quale possa essere il risul-
tato personale in termini di riduzione 
dell’inquinamento, ma si contribuisce al 
contenimento globale degli impatti che 
deriva dai comportamenti virtuosi di tut-

I conti tornano
Fare bene la raccolta differenziata, muoversi in bici piuttosto 
che in auto, scegliere prodotti di stagione e a Km 0. Sono 
tante le azioni che ogni giorno possiamo compiere per aiutare 
l’ambiente: come misurare i risultati ottenuti?
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(eco-spesa, moda e abbigliamento, re-
gali, riciclo e riuso ecc.) alimentazione 
(prodotti biologici, fi liera corta, cibo e 
salute) casa (arredamento, bioedilizia, 
bioarchitettura). Le notizie sono curio-
se, interessanti e capaci di coinvolgere 
e appassionare anche i meno esperti 
del settore. La fi losofi a che sta alla base 
del progetto è essere “green” partendo 
da se stessi per poi coinvolgere anche 
gli altri. Le buone pratiche presentate 
consentono di vivere in armonia con la 
Terra senza diminuire la qualità della 
propria vita. Un esempio? La cosmesi 
naturale. È noto che pubblicità e mar-

www.350.org e www.youimpact.
it, il progetto lanciato da LifeGa-
te. Mentre per i più piccoli esi-
ste www.habitatheroes.com, 
dove i bambini possono adot-
tare un animale in via d’estin-
zione, comunicare con gli altri 
utenti, giocare e imparare fatti e 
curiosità sulla natura.
Tuttavia i social network sono di-
spersivi e possono facilmente trasfor-
marsi in una fonte di distrazione, quindi 
potrebbe essere utile ricorrere ad ambien-
ti web maggiormente “chiusi”, con acces-
so riservato solo alle persone coinvolte nel 
processo di apprendimento. 
Sempre più fonte di notizie legate 
all’ambito della sostenibilità i blog, 
come i social network, corrono anche 
il rischio di veicolare informazioni non 
attendibili, non verifi cate, e di diventare 
possibili paraventi per operazioni di gre-
en washing, cioè vetrine di prodotti che 
di ecologico hanno solo l’aspetto “eco”. 
Ancora una volta la parola d’ordine è 
“attenzione”. 
Qui di seguito indichiamo alcuni blog 
e social network che risultano partico-
larmente interessanti e utili per tener-
si sempre aggiornati sulle tematiche 
ambientali. E per chi vuole ap-
profondire ulteriormente la na-
vigazione in rete, un altro utile 
punto di partenza può essere 
la classifica curata da Wikio, 
relativa ai trenta migliori blog 
dedicati all’ambiente. L’ulti-
ma, pubblicata in anteprima su 
gogreen.myblog.it, è riferita al 
mese di agosto. 

www.greenme.it

GreenMe informa a 360° su te-
matiche ambientali (natura e 
biodiversità, agricoltura, energie 
rinnovabili, rifi uti ecc.), consumo 

Hai una richiesta d’amicizia… 
dall’ambiente
Blog e social network a servizio dell’educazione ambientale

Andrea Castellano 
e Luisa Signoretto

S ocial network e blog sono il feno-
meno del momento e il loro pote-
re aggregante è ormai noto. Ma 

quali sono le loro potenzialità nell’ambi-
to dell’educazione ambientale?
I social network, ad esempio, permet-
tono di imparare in modo divertente, 
stimolare l’interesse dell’utente e una 
tipologia di apprendimento partecipa-
to/collaborativo, in connessione con 
altri. Inoltre consentono di reperire e 
condividere diversi tipi di risorse (link, 
articoli, materiali audio o video, ecc.) 
e, proprio per questo motivo, possono 
garantire agli utenti l’occasione di am-
pliare la propria conoscenza e il pro-
prio livello di informazione. Qualche 
esempio? Nell’ambito dell’educazione 
ambientale molto interessanti risultano 

Per approfondire…

Un social network consiste in 
una piattaforma che consente la 
comunicazione on-line tra gruppi 
di persone connesse tra loro. La 
comunicazione è svincolata da 
limiti spazio-temporali, ha carattere 
reticolare, permette lo scambio molti-
molti, si possono allestire forme di 
condivisione e visibilità del lavoro 
dei singoli, la comunità dialogica può 
sempre espandersi.
Il termine blog, invece, deriva dalla 
contrazione dei termini “web” e 
“log”. Web è un servizio di internet 
in cui vengono pubblicati contenuti 
multimediali resi accessibili a tutti 
gli utenti. Log è un diario in cui 
vengono registrati gli eventi in ordine 
cronologico. I blog sono quindi siti 
personali, spesso a mezza strada tra 
il diario e il giornale, quasi sempre 
espressione di voglia di esprimersi, o di 
apparire, del suo autore.
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www.repoweramerica.org
www.climateprotect.org

Se volete diventare “amici” su Facebo-
ok del Nobel per la pace Al Gore il consi-
glio è di visitare le sue pagine Repower 
America e The alliance for climate pro-
tection. Quest’ultima è un’organizza-
zione no-profi t e no-partisan con scopo 
educativo ad ampio raggio, che conta 
più di 5 milioni di membri nel mondo. 
I due siti, che rimandano ai relativi pro-
fi li su Facebook, forniscono indicazioni 
su come coinvolgere la classe politica e 
incentivare i cittadini a partecipare alla 
transizione verso le energie pulite con 
l’obiettivo di condividere possibili solu-
zioni alla crisi climatica.

www.earthpolicy.org

Su Facebook è possibile consultare e 
commentare la pagine dell’Earth Policy 
Institute (EPI) fondato da Lester Brown, 
che provvede a fornire tutti gli elemen-
ti necessari per passare dall’economia 
tradizionale a quella sostenibile. L’EPI 
si pone tre obiettivi: sensibilizzare i me-
dia e i politici ai problemi ambientali, 
fornire un’analisi di come la sostenibi-
lità ambientale si stia diffondendo nel 
mondo e, infi ne, stimolare la popolazio-
ne mondiale ad agire secondo le buone 
pratiche consigliate.

www.ewg.org

L’Environmental Working Group (Ewg) 
è una ONG che sfrutta il potere dell’in-
formazione pubblica per tutelare la sa-
lute e l’ambiente. In particolare si pone 
l’obiettivo di proteggere i segmenti più 

vulnerabili della popolazione 
dalle malattie attribuibili a una 
vasta gamma di sostanze tossi-
che e di far sentire la sua voce 
nelle decisioni politiche relative 
all’ambiente, sostituendo alle 
politiche federali – inclusi i sus-
sidi governativi che danneggiano 
l’ambiente e le risorse naturali – 
politiche che investano in con-
servazione e sviluppo sostenibi-
le. Insieme ad alcuni blog, il sito 
rimanda alle pagine Facebook e 
Twitter di EWG, dove potete con-
dividere opinioni e commentare 
notizie e video. 

della contaminazione da diossina degli 
alimenti in Italia. Il sito è alla ricerca di un 
miglioramento continuo della qualità del-
le informazioni attraverso la comparteci-
pazione di utenti e blogger nella scelta 
dei temi da trattare.

www.wikio.it/sources

Se volete essere quotidianamente in-
formati sulla situazione dei rifi uti in 
Italia e all’estero non potete perdervi il 
blog La voce dell’emergenza, una rac-
colta di news, approfondimenti e comu-
nicati stampa riguardanti lo smaltimen-
to illecito di rifi uti, l’apertura di nuove 
discariche o inceneritori, le eco-mafi e e 
molti altri temi.

www.letiziapalmisano.it

Letizia Palmisano, giornalista ambientale, 
ha creato il suo blog con il motto “Sosteni-
bilità non è solo nel saper fare. Ma anche 
nel far sapere”. Oltre ai classici articoli e 
commenti, la rubrica Ecoconsigli offre una 
serie di buone pratiche per renderci più 
responsabili nei confronti della natura, 
cambiando le abitudini sbagliate e dando 
il nostro contributo nella vita quotidiana.

www.100ambiente.it

Questo blog è caratterizzato da categorie 
specifi che, ad esempio fauna e fl ora inve-
ce della più generica “natura”, fotovoltaico 
ed eolico invece di “energie rinnovabili”. In 
più potete trovare categorie curiose: in-
novazione, elettrodomestici verdi e ittica. 
È un blog creato per chi deve effettuare 
ricerche mirate e ha poco tempo. 

keting inducano al consumo di prodot-
ti che in realtà contengono sostanze 
dannose e inquinanti, elementi non 
biodegradabili e molecole dall’effetto 
sconosciuto. Il consiglio di GreenMe è 
di acquistare pochi prodotti prediligen-
do l’eco cosmesi. Burrocacao, scrub e 
dopobarba non sono indispensabili e 
possono essere sostituiti dall’olio d’oli-
va e da una spugna.

gogreen.myblog.it

Curato da alcuni “eco-esperti” il blog fa 
parte del canale internet Virgilio Go gre-
en, dedicato alla sostenibilità ambienta-
le, nato dalla collaborazione tra Virgilio, 
il portale di Telecom Italia e Go Green 
Digital. Go green si presenta come un 
network di blog dedicati. Avete bisogno 
di consigli per coltivare un orto con me-
todo biologico? Volete imparare sfi ziose 
ricette cucinate con prodotti di stagione 
a km zero? Non resta che leggere i sug-
gerimenti dell’Eco Agricoltore e dell’Eco 
Chef. Ma non fi nisce qui. Chi vuole con-
ciliare viaggi e rispetto per l’ambiente si 
può affi dare ai consigli dell’Eco Travel 
Planner. L’Eco Legale, invece, vi aiuterà 
a districarvi tra le complesse normative 
ambientali e i certifi cati verdi. 

ecoalfabeta.blogosfere.it

Sottotitolato “Ambiente, scienza e varia 
umanità”, Ecoalfabeta è uno dei 200 blog 
appartenenti alla piattaforma Blogosfe-
re, dedicato alle tematiche ambientali. Si 
occupa di cronaca, cultura, notizie eco-
nomiche, tecnologia, scienza e salute, 
sport e motori e, inoltre, style e tempo 
libero. Il blog è caratterizzato dal-
la trattazione dettagliata di alcuni 
temi specifi ci tramite grafi ci, dati 
aggiornati e link di approfondi-
mento all’interno dei post. Uno dei 
più recenti (la ricerca è di venerdì 
6 agosto) è dedicato al problema 

l’obiettivo di proteggere i segmenti più 

notizie e video. 

Blog .eco
Non dimenticate che anche la 
rivista .eco ha un blog che è 
possibile visitare sul portale www.
educazionesostenibile.it. Tante 
informazioni, aggiornamenti e 
dibattiti sull’educazione ambientale 
e non solo.
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sono vedere i loro avatar e sapere cosa 
hanno fatto le loro star per l’ambiente.

My Abodo
Il gioco permette di costruire online la 
propria casa dei sogni e, nel contempo, 
imparare a rispettare l’ambiente. Cliccan-
do su Make my Abodo si possono sele-
zionare il colore, lo stile dell’edifi cio e le 
dotazioni interne (luci, fi nestre ecc.) ed 
esterne all’abitazione (ad esempio l’au-
tomobile o l’orto), che corrispondono a 
scelte più o meno ecologiche, come spie-
gato dalle numerose schede grafi che. 
Sostituire la lampadina a bulbo con una 
a basso impatto ambientale, spegnere 
i led degli elettrodomestici, coibentare 
le pareti sono scelte che fanno la diffe-
renza nel calcolo della propria impronta 
ecologica. Una volta ultimato, il proprio 
“Abodo” può essere collocato in un quar-
tiere ed essere visitato dagli altri. Chi ha 
un blog o un sito web, inoltre, può condi-
viderlo in rete tramite un codice embed. 
Anche attraverso il gioco si può contribui-
re a cambiare il mondo. 

li” si scoprono una serie di informazioni 
che aiutano il giocatore a rispettare il 
benessere e la salute degli animali, così 
come previsto dalle normative europee, 
che si basano sulle cosiddette “cinque 
libertà”: libertà dalla sete, dalla fame e 
dalla malnutrizione, dai disagi, dal dolo-
re, dai maltrattamenti e dalla malattia e, 
infi ne, la libertà di comportarsi secondo 
natura e libertà dalla paura e dalla sof-
ferenza.
Si impara a nutrire un vitello nelle stalle, 
a fare un salto nel porcile per vedere di 
quante cure hanno bisogno i maiali e ad 
osservare come aumenta il numero delle 
uova deposte dalle galline quando que-
ste ultime godono di ottima salute. Si 
ricorda, così, che gli “animali sono esse-
ri senzienti” e che gli allevatori migliori 
hanno per loro un grande rispetto.
Farmland è stato lanciato dall’Unione 
Europea ed è sviluppato in varie lingue, 
tra cui l’italiano. 

Habitat Heroes
La frase “La Terra è il nostro habitat e i 
bambini sono i nostri eroi!” sottotito-
la Habitat Heroes, gioco di ruolo e rete 
sociale per bambini ecologici dai 6 ai 12 
anni. I piccoli utenti scelgono il loro ava-
tar e possono adottare un animale in via 
di estinzione, chattare e giocare a salva-
re la Terra, ottenendo in maniera diver-
tente informazioni su ambiente ed eco-
logia. Il gioco, nato nel 2009, è il primo 
social network globale per eco-bambini, 
inventato dall’australiana Sharon Lowe. 
Divertente anche l’idea di dedicare uno 
spazio alle celebrità: da Leonardo di 
Caprio a Brad Pitt, da Kirsten Dunst a 
Courteney Cox Arquette, da Dustin Hof-
fman a Elisabeth Taylor. I bambini pos-

L’educazione 
ambientale? 
È un gioco!

Elena Giardina

L e proposte di giochi interattivi 
sul web con lo scopo di educa-
re e sensibilizzare i bambini alla 

conoscenza e al rispetto dell’ambiente 
sono svariate. 
Sul sito http://ec.europa.eu/environ-
ment/youth/fun_and_games_it.html si 
trova “L’eco quiz di Jiffy”, adatto a ra-
gazzi dai 10 anni in su. Il gioco evidenzia 
quattro aree tematiche: aria, acqua, ter-
ra e energia, su cui basano 20 domande. 
Quanto aumenta il consumo energetico 
con un lavaggio a 90° C invece di 40° C? 
Quanto tempo occorre alla natura per 
decomporre una busta di plastica? Dopo 
che il giocatore sceglie la sua risposta, 
sulla parte destra dello schermo compa-
re la spiegazione utile per approfondire 
l’argomento. 
“La stanza dei giochi” è uno spazio del 
sito http://www.formeducambiente.
apat.it/site/it-IT/ dove trovare diversi, 
interessanti strumenti. Flepy è un kit di-
dattico rivolto a bambini da 3 a 7 anni, 
ideato nell’ambito del progetto-pilota 
promosso dalla UE, al quale hanno par-
tecipato 11 Paesi oltre all’Italia. È possi-
bile consultare il materiale multimediale 
relativo al progetto Flepy e vedere fi lma-
ti, con l’ausilio del software Windows 
Media Player.

Farmland
In Farmland (www.farmland-thegame.
eu), il cui motto è “Rispetto, salute e 
qualità sono sinonimo di una fattoria fe-
lice”, il giocatore deve vestire i panni di 
un fattore e prendersi cura di maiali, gal-
line ovaiole, polli, mucche e vitelli. Clic-
cando sul pulsante “La vita degli anima-

www.farmland-thegame.eu/
www.habitatheroes.com/  
www.myabodo.com/ 
www.dienneti.it/giochi.htm
www.edulinks.it/PICCOLI.htm
www.ildiogene.it/didattica.php
www.infanziaweb.it/link/siti_bambini.htm
www.bdp.it/intercultura/scaffale/
esperienze2.php
www.eniscuola.net/getpage.
aspx?id=222&lang=ita

Web

Come avvicinare i più piccoli al rispetto della natura? 
Un breve viaggio per scoprire le risorse a portata di mouse, 
per imparare divertendosi…
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teo. Progresso. Sviluppo. Sostenibilità.” 
di Adnkronos (www.adnkronos.com/
IGN/Sostenibilita/). 
E in tv? Dal sito della trasmissione Striscia 
la notizia è possibile vedere tutti i servizi 
della rubrica “Occhio allo Spreco” di Cri-
stina Gabetti: consigli utili per spendere, 
sprecare e inquinare meno (www.striscia-
lanotizia.mediaset.it/inviato/inviato_cri-
stina_gabetti.shtml). Mentre  all’indirizzo 
web ambienteitalia.blog.rai.it/ sono se-
gnalati i sommari di tutte le puntate tra-
smesse dal settimanale del TGR Ambien-
te Italia, curato da Carlo Cerrato e Beppe 
Rovera, in onda ormai da 15 anni.

All’estero
Se guardiamo i media internazionali, par-
ticolarmente ricco di informazioni è il sito 
della BBC (www.bbc.co.uk). Nella sua 
sezione scienza e ambiente vi si posso-
no trovare articoli di attualità, corredati 
da pareri di esperti e dibattiti on line, ma 
anche, video e interviste e un ricco elenco 
di link utili. Inoltre si possono visionare 
i programmi sul tema che sono stati tra-
smessi dall’emittente BBC. 
Altrettanto ricche sono le pagine dedicate 
all’ambiente dall’americana CNN (www.
cnn.com). Oltre alle ultime notizie e una 
serie di interessanti video vi si possono 
trovare diverse sezioni di approfondimen-
to che vanno dal clima alla conservazione, 
le eco-soluzioni, le energie alternative e 
molto altro. Ciascuna sezione è riccamen-
te corredata di video, notizie e link. 

Oltre a una sezione specifi ca (www3.
lastampa.it/ambiente/), il sito del quoti-
diano La Stampa propone i blog dei gior-
nalisti Alessandro Mondo e Antonella Ma-
riotti: “Il conte verde” e “S.O.S.tenibile”. 
Tra gli ultimi post si parla dei tagli ai Par-
chi nella Regione Piemonte e del nuovo 
progetto per stampare celle fotovoltaiche 
su carta, al quale stanno lavorando i ri-
cercatori del Massachusetts Institute of 
Technology (Mit). 
Da non perdere, sul sito di La Repubbli-
ca, “2050” di Valerio Gualerzi ed “Eco-
LOGICA” di Antonio Cianciullo, suddiviso 
in categorie che facilitano la ricerca delle 
informazioni (“acqua”, “biodiversità”, 
“clima” ecc.). Inoltre all’indirizzo www.
repubblica.it/ambiente si trovano archi-
viati tutti gli articoli sull’ambiente.
Franco Foresta Martin – «nomen omen» 
dicevano i latini –, giornalista scientifi co 
e geologo, fi rma il forum “Ambiente e 
clima” del Corriere della Sera, che a dif-
ferenza delle testate concorrenti manca 
di una sezione dedicata, se si esclude 
quella “Scienze/Animali”. 

Agenzie di stampa e Tv
Interessanti, per quanto concerne i siti 
delle agenzie di stampa italiane, il ca-
nale “Ambiente & Energia” dell’ANSA 
(www.ansa.it/web/notizie/canali/ener-
giaeambiente/index.shtml) e “Prome-

Ambiente  e media: 
qualcosa è cambiato
Relazione, consapevolezza e uso integrato dei media: il futuro 
della comunicazione ambientale

Marika Frontino e Laura Coppo

«P otrebbero morire pesci o 
uomini, il bagno nei mari 
e nei fi umi potrebbe cau-

sare malattie, potrebbe non esserci più 
benzina nei distributori e la temperatura 
media potrebbe crescere o calare: fi no a 
che su questo non si comunica, ciò non 
ha nessun effetto sociale»1. 
Nel 1989, anno della traduzione italiana 
del testo Comunicazione ecologica di 
Niklas Luhmann, ancora non si parlava 
dell’importanza strategica che il web 
avrebbe potuto assumere nella diffusio-
ne di una nuova e più effi ciente “comuni-
cazione ambientale”. 
Quali sono oggi le prospettive per il futu-
ro? Secondo Erik Balzaretti e Benedetta 
Gargiulo, autori di La comunicazione am-
bientale: sistemi, scenari e prospettive2, 
la nuova  fase passa necessariamente 
attraverso il concetto di “relazione”. 
Non c’è comunicazione se non c’è relazio-
ne. Non si realizza cambiamento se non 
cresce la consapevolezza. E in questo 
lento processo un ruolo fondamentale è 
rivestito dai media (web compreso), il cui 
utilizzo integrato diventa strategico per 
informare, formare e sensibilizzare la cit-
tadinanza sulle tematiche ambientali. 

Quotidiani
Dall’ultima inchiesta di .eco sull’infor-
mazione ambientale3, che denunciava 
la scarsa attenzione dedicata a questo 
specifico (e complesso) settore dai 
media italiani, qualcosa è cambiato. 
Almeno sul web l’ambiente è riuscito 
a trovare un suo spazio. 
Sui siti dei principali organi di 
stampa nazionali (giornali, TV 
e agenzie) sono diversi i blog, i 
forum e le sezioni ad esso dedi-
cati, dove è possibile trovare 
informazioni, curiosità, docu-
menti. Vediamone alcuni.

1 N. Luhmann, Comunicazione ecologica: può la so-
cietà moderna adattarsi alle minacce ecologiche?, 
Franco Angeli, Milano 1989, pag. 8. 
2 E. Balzaretti – B. Gargiulo, La comunicazione 
ambientale: sistemi, scenari e prospettive. Buone 
pratiche per una comunicazione effi cace, Franco 
Angeli, Milano 2009, p. 246.
3 .eco, l’educazione sostenibile, n°6 giugno.luglio 
2007, pp. 5-12.
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L’aspetto economico del problema è uno 
degli elementi più ricercati. Secondo gli 
analisti di Crédit Suisse, i cui dati sono sta-
ti pubblicati in prima pagina dal Washing-
ton Post, il danno ammonterà a 31 miliardi 
di dollari, circa 25.8 miliardi di euro. Sinora 
il prezzo delle operazioni di pulitura e di 
copertura del pozzo si sono aggirate intor-
no ai 990 milioni di dollari, con una media 
giornaliera che varia tra i 14 e i 30 milioni 
di dollari. Ma questa cifra non è nulla in 
confronto alla montagna di soldi che si 

dovranno spendere in futuro: secondo 
questo studio, per terminare le operazio-
ni di pulitura del Golfo, tra mare e coste, 
serviranno tra gli 11 e i 17 miliardi. A questi 
vanno aggiunti i circa 14 miliardi necessari 
per risarcire i danni che la marea di petro-
lio sta già causando all’industria della pe-
sca e del turismo. Il gigante petrolifero Bp 
ha fatto sapere che procederà nel pagare 
risarcimenti alle vittime della marea «per 
tutto il tempo che sarà necessario».
Ma ci sono anche altri modi per fare una 
ricerca su Internet. Ne sa qualcosa Miche-
le che chiede «chi sa farmi un tema sulla 
marea nera?». La risposta non si fa atten-
dere e Lory risponde con un’argomen-
tata paginetta che ripercorre date, fatti, 
cifre e sviluppi della questione (http://
it.answers.yahoo.com/question/index?q
id=20100618035614AAqzYZb)

Bhopal e Chernobyl
Passiamo a un’altra ricerca, ad esempio 
su altri grandi disastri ambientali quali 

Primo passo, aprire il motore di ricerca 
più usato al mondo: Google e comincia-
re a selezionare le informazioni.
La prima videata rimanda quasi esclusi-
vamente a siti dei maggiori media: AGI, La 
Repubblica, Tg 24 Sky, Il sole 24 ore, ANSA, 
Tgcom, Corriere, Panorama, Rai news 24, 
segno che il fatto è ancora di grandissima 
attualità. Ad oggi (la nostra ricerca è dell’11 
luglio) il bilancio di uccelli e animali mari-
ni vittime del disastro è crescente. Molti 
animali semplicemente affondano sotto 

la chiazza e non sono più ritrovati. Come il 
pellicano marrone, l’uccello simbolo della 
Louisiana, che dopo essere stato per molti 
anni in pericolo di estinzione era stato can-
cellato solo l’anno scorso dalla lista delle 
specie a rischio.
Le conseguenze sono gravissime sia dal 
punto di vista economico che ecologico 
e le operazioni a 1500 metri di profon-
dità per tentare di limitare la peggiore 
catastrofe ambientale degli Stati Uniti 
sono seguite dalle telecamere che le ri-
lanciano in diretta sul web.
Ma come è fatta una “marea nera”? Ce 
lo dice, anzi ce lo mostra, Euronews 
(http://it.euronews.net/2010/07/06/
marea-nera-tracce-greggio-in-texas/), 
Piero Angela ne parla su YouTube (www.
youtube.com/watch?v=DyQ5Ye9E-uU) 
mentre per quanto riguarda i danni eco-
nomici e le responsabilità politiche si 
può dare un’occhiata a Sky (http://tg24.
sky.it/tg24/mondo/2010/06/13/ma-
rea_nera_obama_nytimes.html)

Vado in biblioteca con un clic
Video, articoli, documenti e immagini. Le ricerche scolastiche? Oggi si fanno sul web
Tre casi di studio sui disastri ambientali

Bianca La Placa

«A i miei tempi le ricer-
che si facevano in 
biblioteca».«Io ritagliavo 

foto di piante e animali da fascicoli che 
compravo apposta in edicola». Sembra-
no frasi di un’era preistorica, eppure le 
generazioni precedenti agli studenti di 
oggi facevano così per preparare tesi e 
tesine, dalle elementari all’università 
Adesso c’è il web. E tutto succede lì. 

Come si scrive quella certa cosa, come si 
traduce? C’è una foto? Un video? Si, c’è. 
Praticamente sempre. Basta cercarla. In 
fondo sempre di ricerca si tratta, cambia 
il mezzo ma l’obiettivo è sempre quello: 
conoscere, imparare, apprendere.
E allora proviamo a cercare anche noi, 
tra le tante ricerche possibili e vediamo 
cosa succede.

Deepwater Horizon
Immaginiamo che ci venga chiesta una 
tesina sulla marea nera che dal 20 aprile 
scorso, dopo l’esplosione e il crollo della 
piattaforma petrolifera Deepwater Hori-
zon della Bp, ha invaso non solo il mare 
del Golfo del Messico, ma anche i nostri 
teleschermi e i nostri discorsi.  È l’ultimo, 
gravissimo, danno ambientale con il qua-
le dobbiamo confrontarci. Si parla, infatti, 
di 3-5 milioni di barili di petrolio fi niti in 
mare, con 700 chilometri di costa tra Te-
xas, Louisiana, Mississippi, Alabama e 
Florida inquinati dalla marea nera.

La piattaforma petrolifera esplosa nel Golfo del Messico, le conseguenze dell’inquinamento sulle coste americane, il presidente Obama sulle coste toccate dalla marea nera
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radiazioni e al bilan-
cio delle vittime (sia 
stimate uffi cialmente 

che da Greenpeace). 
Due contributi più tecnici ven-

gono dall’Agenzia internazionale per 
l’energia atomica, che dispone di un 

Chernobyl forum all’indirizzo http://
www-ns.iaea.org/meetings/rw-summa-
ries/chernobyl_forum.htm e dalla World 
Nuclear Association, che rappresenta 
le persone e le associazioni delle pro-
fessioni legate al nucleare (www.world-
nuclear.org/info/chernobyl/inf07.html). 
Entrambi i siti sono ricchissimi di link e 
approfondimenti: relazioni, video, foto, 
report di convegni e seminari.
Facciamo ancora parlare le immagi-
ni, come nel video Chernobyl, il più 
grande disastro nucleare della storia 
(www.youreporter.it/video_Chernob-
yl_Il_piu_grande_disastro_nuclea-
re_nella_storia_1) oppure ascoltia-
mo Mario Tozzi che si è occupato di 
Chernobyl nel suo programma Gaia il 
pianeta che vive (www.youtube.com/
watch?v=kKRvWCruckI). 

Si può anche visitare – per completez-
za di informazione – il sito che la Union 
Carbide ha aperto sull’incidente (www.
bhopal.com/). “Bhopal 20 anni dopo” è 
il titolo del video consultabile su www.
youtube.com/watch?v=L5elPobrVZE, 
mentre la ricostruzione di Marco Paolini 
si può vedere su http://www.youtube.
com/watch?v=LNhaPb-DsHY.
Anche per quanto riguarda Cher-
nobyl si può partire da Wikipedia 
( i t .wik ipedia.org/wik i/Disastro_
di_%C4%8Cernobyl%27), che presenta 
la natura dell’incidente (cause e svilup-
pi), notizie sulla centrale, gestione della 
crisi (dichiarazioni, evacuazione, rimo-
zione dei detriti). Molte informazioni ri-
guardano le conseguenze del disastro, 
con tabelle dedicate all’esposizione alle 

Chernobyl o Bhopal. Qui viene subito 
in aiuto la grande enciclopedia libera 
di Wikipedia (http://it.wikipedia.org/
wiki/Disastro_di_Bhopal), che pre-
senta storia, indagini contro la Union 
Carbide, danni alla salute umana, bi-
bliografia e siti correlati quali quello 
internazionale della campagna per 
la giustizia a Bhopal (http://bhopal.
net/) dal quale è tratta l’immagine di 
questa pagina.
In fondo bastano i tre minuti e 48 secondi 
del video Hush, baby (http://bhopal.net/
fi lm-shorts-bhopal/) per saperne abba-
stanza. Basta vedere i feti deformi, i corpi 
mutilati, i cadaveri allineati, le manife-
stazioni, le proteste davanti alle sedi del 
governo, le testimonianze dei sopravvis-
suti per capire che cosa è successo quella 
notte tra il 2 e il 3 dicembre del 1984.

Ecosia: le ricerche in rete diventano ecologiche
B.L.P.

E
cosia è un motore di ricerca ecologico sostenuto da 
Yahoo, Bing e dal WWF. Funziona come qualsiasi altro 
motore di ricerca, ma dona almeno l’80% dei guadagni 

pubblicitari per sostenere un programma di protezione della 
foresta pluviale gestito dal WWF nel Juruena National Park, 
nell’Amazzonia brasiliana. Inoltre tutti i server di Ecosia, 
funzionando con energia verde, non producono emissioni di CO2.
Yahoo e Bing garantiscono i risultati di ricerca e forniscono i 
link sponsorizzati necessari per 
generare guadagni pubblicitari. 
Le società pagano per ciascun 
passaggio sul link sponsorizzato, 
generando un guadagno di alcuni 
centesimi. Si calcola che Ecosia 
guadagni circa 0,13 centesimi a 
ricerca di cui almeno l’80% va al 
WWF. Grazie a queste donazioni, 
è possibile salvare almeno due 
metri quadri di foresta per ogni 
ricerca effettuata.

Perché utilizzare Ecosia?
Ogni anno viene incendiata o tagliata un’area di foresta pluviale 
grande quanto l’Inghilterra. Per questo, la deforestazione delle 
foreste tropicali pluviali è la causa principale delle emissioni di 
CO2 nel mondo e del 20% circa delle emissioni globali.
Ogni ricerca con Ecosia protegge un pezzo di foresta pluviale. 
Quindi, utilizzando Ecosia, un utente medio di internet può 
proteggere ogni anno 2000 metri quadri circa di foresta.
Per effettuare delle ricerche basta accedere alla pagina iniziale 
ecosia.org, digitare i termini della ricerca e fare clic sul pulsante 

cerca. Si può anche istallare la casella di 
ricerca di Ecosia aggiungendola direttamente 
al proprio browser.
Una volta installato il programma, si può 
anche vedere quanta foresta pluviale si è 
già salvata. Al momento Ecosia è disponibile 
in più di 30 paesi. Grazie a questo tipo di 
ricerche sono stati salvati oltre 117 milioni di 
metri quadri di foresta pluviale e sono stati 
raccolti quasi 80 mila euro (dati luglio 2010).
Anche .eco usa Ecosia (www.ecosia.org), il 
motore di ricerca che aiuta l’ambiente. 

L’interno della fabbrica 
di Bhopal.
Foto di Maude Dom

La piattaforma petrolifera esplosa nel Golfo del Messico, le conseguenze dell’inquinamento sulle coste americane, il presidente Obama sulle coste toccate dalla marea nera
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VERDEinsegnare

Ogni anno migliaia di classi e d’insegnanti aderiscono alle iniziative proposte dall’associazione, partecipando 
a progetti, visitando le Oasi, aderendo ai concorsi, iscrivendosi a momenti di formazione.
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A scuola con il WWF

Il mondo della scuola è da sempre 
un interlocutore privilegiato del 
WWF. Dalla fine degli anni ottan-
ta l’associazione promuove insie-
me agli insegnanti l’educazione 
ambientale nelle scuole. In linea 
con i principi promossi dall’UNE-
SCO nell’ambito delle iniziative 
legate al Decennio ONU 2005-
2014 dell’Educazione allo svilup-
po sostenibile, il WWF si propone 
di attivare un processo di cam-

biamento nei sistemi educativi, 
nelle pratiche quotidiane e nella 
cultura dell’ambiente, per svilup-
pare nelle giovani generazioni una 
coscienza più vicina all’ambiente 
e al proprio territorio.
Le proposte educative sono 
apprezzate dagli insegnanti per-
ché, oltre a fornire validi stimoli 
culturali e conoscenze, sono 
attente al benessere della classe 
e in particolare alle relazioni che 

si sviluppano al suo interno; rifiu-
tano l’approccio nozionistico in 
favore di uno stile scientificamen-
te rigoroso ma contestualmente 
ludico ed emozionale; privilegiano 
la pratica e l’operatività favoren-
do le esperienze dirette, perché si 
impari facendo; invitano all’azio-
ne concreta, per passare dalla 
lettura e comprensione della real-
tà all’adozione di atteggiamenti 
e comportamenti più attenti e 
consapevoli nei confronti dell’am-
biente e del territorio.
L’azione educativa del WWF 
coinvolge studenti e insegnanti 
attraverso corsi di formazione, 
pubblicazioni, Centri di Educa-
zione Ambientale, campi scuo-
la e programmi didattici che 
annualmente vengono proposti 
alle classi iscritte al WWF nelle 

categorie associative Panda Club 
e Panda Explorer.
I percorsi educativi WWF sono 
legati ai principali temi ambientali, 
all’attualità e alle scelte d’appro-
fondimento indicate dai Ministeri 
dell’Istruzione e dell’Ambiente. 
Sono programmi didattici che sti-
molano nei ragazzi l’osservazione 
del mondo che li circonda, partono 
dalle loro esperienze concrete con 
l’ambiente e li invitano all’indivi-
duazione e all’adozione di soluzio-
ni personali e praticabili.
Nel corso dell’anno scolastico 
2010 – 2001 il WWF Italia si 
rivolge al mondo della scuola 
ampliando la propria offerta. 
Infatti ai tradizionali programmi 
Panda Club e Panda Explorer si 
aggiungono alcune altre iniziati-
ve interessanti.
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I programmi Panda Club e Panda Explorer
Ogni anno, le classi iscritte al 
WWF come Panda Club e Panda 
Explorer ricevono i kit educativi 
realizzati appositamente per loro. 
Si tratta di materiali ricchi d’infor-
mazioni e di proposte di attività, 
che stimolano nei ragazzi l’osser-
vazione del mondo che li circonda, 
partono dalle loro esperienze con-
crete e li invitano a essere prota-
gonisti nell’impegno per la cura 
della natura e del territorio.

Programma Panda Club
 Il valore della biodiversità
Per la scuola primaria e 
secondaria di primo grado
Il 2010 è stato proclamato 
dall’ONU Anno della Biodiver-
sità. È un atto molto importante 
che vuole spingere governi e cit-
tadini ad adottare comportamen-
ti virtuosi a favore dell’ambiente. 
Nella presentazione dell’Anno 
Internazionale della Biodiversità, 
il segretario generale Ban Ki-
Moon ha affermato che «le atti-
vità umane hanno determinato 

nel secolo scorso una distruzione 
senza precedenti della biodi-
versità, ad una velocità che non 
lascia scampo alla Natura».
Nell’anno internazionale della 
biodiversità il WWF promuove, 
in collaborazione con REX Elec-
trolux, partner da molti ani dei 
progetti educativi del WWF, un 
programma sull’importanza e il 
valore della diversità biologica. 
La ricchezza della vita sulla Terra, 
i servizi resi dalla natura, le specie 
in pericolo, le azioni necessarie e 
quelle possibili per “invertire la 
rotta” sono alcuni dei contenuti 
del kit di materiali didattici per 
ragazzi e insegnanti.

Il kit didattico previsto per • 
l’anno scolastico 2010 – 2011 
comprende un manuale per 
l’insegnante, ricco di infor-
mazioni aggiornate e con una 
parte dedicata ai percorsi di 
lavoro che si possono da svol-
gere con le classi.
Alla classe è riservata la • 
mostra in dodici pannelli 

colorati “Il Professor Varietà”, 
scritta e illustrata da Luca 
Novelli. L’intera mostra potrà 
essere appesa in classe o in 
un altro spazio della scuola e 
ogni suo pannello è una minie-
ra di informazioni e spunti per 
attività pratiche.
Tutte le classi riceveranno • 
infine le tessere di socio Pan-
da Club (per l’insegnante e i 
ragazzi), il cartello di apparte-
nenza al Panda Club, un poster 
sulla natura e le riviste Panda e 
Panda Junior in abbonamento.

Con il programma Panda Club è 
inoltre in arrivo l’ormai tradizio-
nale appuntamento con il concor-
so WWF – Electrolux, che ogni 
anno vede l’adesione di centinaia 
di scuole. Dopo il successo delle 
edizioni precedenti, nel corso 
dell’anno scolastico 2010 – 2011 
il concorso “si fa in tre”, aggiun-
gendo due nuove sezioni al con-
sueto concorso di disegno. Le 
classi potranno cimentarsi nella 
produzione di un Eco – TG del 

ragazzi, mentre agli insegnanti 
è riservata una sezione che pre-
mierà la loro progettualità. Su 
www.wwf.it/educazione e su 
www.greenspirit.it sono disponi-
bili tutte le informazioni e i mate-
riali per aderire al concorso.
Non va infine dimenticata l’op-
portunità offerta dalle oltre 100 
Oasi del WWF, veri e propri scri-
gni di biodiversità. Qui, nel corso 
di giornate alla scoperta dell’ine-
stimabile patrimonio costituito 
dal sistema delle aree protette 
gestite dall’associazione, potran-
no essere ospitati i ragazzi e i 
bambini dei Panda Club.

Programma Panda Explorer 
Il mare
Per la scuola d’infanzia e primaria
Panda Explorer è il programma 
studiato per la scuola dell’in-
fanzia e per le prime classi del-
la scuola primaria e introduce 
i ragazzi nel mondo della natu-
ra, favorendo l’apprendimento 
attraverso il gioco. Le classi 
che s’iscriveranno come Panda 
Explorer potranno richiedere i 
materiali della collana Giocare, 
Fare, Scoprire con il WWF, dedi-
cata, per l’anno scolastico 2010-
2011, al mondo di mare.
Grandi poster colorati e un manua-
le per il docente aiuteranno a sco-
prire la vita sopra e sotto il mare, 
a interpretare le tracce rinvenute 
sulla spiaggia, a comprendere tut-
te le relazioni che legano tra loro 
gli elementi naturali del mare, a 
capire i problemi di un ambien-
te unico. Con una sorpresa: un 
testimone d�eccezione raccon-
terà la sua storia legata al mare. 
È Caretta, una tartaruga marina 
che narrerà le sue peripezie, dalla 
schiusa dell�uovo sulla spiaggia, 
alle prime nuotate, ai pericoli e 
agli incontri affascinanti in mare 
aperto. 
Informazioni sui programmi 
e modalità d�iscrizione su 
www.wwf.it/scuole
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Oasi tutto l’anno!
A settembre inizia un nuovo anno scolastico e il WWF propone alle classi di uscire dalla scuola e di entrare 
nelle Oasi per un incontro molto speciale con l’immensa varietà delle forme viventi del nostro Pianeta

Progetto Semi di Sostenibilità

Per accostarsi all’ambiente l’oc-
casione migliore, più ricca di 
spunti educativi e sicuramente 
più coinvolgente per i ragazzi, è 
senz’altro quella di fare scuola 
sul territorio e nella natura, rea-
lizzando percorsi caratterizzati da 
una forte componente di concre-
tezza che permettano di appren-
dere dall’esperienza.
Uscire dalla scuola, o da qualsia-
si altro luogo “chiuso”, per porsi 
a diretto contatto con i fenomeni 
e con gli ambienti esterni, occu-
parsi di problemi reali e “vici-
ni”, scoprire il proprio territorio 
osservando e interpretandone le 
caratteristiche aiuta, poi, bambi-
ni e ragazzi ad attivarsi nel pro-
prio ambiente di vita.
Le Oasi del WWF sono i luoghi 
ideali per questo genere di espe-
rienze poiché non soltanto vi si 
osserva la natura protetta ma 
vi si sperimenta attivamente la 
conoscenza. Vere e proprie aule 
all’aperto, le Oasi sono palestre, 
laboratori dove realizzare percor-
si diversi, in cui tornare più volte 
nel corso dell’anno per scoprire 
i cambiamenti, le diversità e 
cogliere le tante occasioni edu-
cative che ogni ambiente, nelle 
diverse stagioni, offre.

La classe in Oasi e l’Oasi 
in classe
La proposta delle Oasi è mol-
to ricca non solo perché gli 
ambienti da scoprire sono i più 
vari (dai fondali marini, ai gran-
di fiumi di pianura, ai boschi 
alpini) ma soprattutto perché 
la tipologia di attività offerta è 
davvero completa.
Si spazia dalla classica visita 
guidata di poche ore - comun-
que realizzata per permettere 
una conoscenza dell’ambiente 
molto attiva e partecipata anche 
attraverso il coinvolgimento dei 
cinque sensi - ai campi scuola 
della durata di più giorni, nei 
quali ragazzi e insegnanti si 
immergono letteralmente nella 
natura, esplorano e conoscono 
il contesto che li ospita alter-
nando attività sul campo, gio-
chi, laboratori.
I percorsi proposti dalle Oasi 
WWF possono essere modula-
ti e comprendere interventi in 
classe degli educatori, seguiti 
dalla visita nell’area protetta, 
alternando momenti di appro-
fondimento in aula ad attività 
pratiche sul campo. Possono 
prevedere più uscite successive 
nell’Oasi per realizzare esperien-

ze diverse: l’analisi delle acque, 
la ricerca di tracce e impronte, 
le osservazioni al microscopio, 
le esperienze con semi, foglie, 
licheni, e altri elementi naturali 
sono solo alcune delle attività 
proposte all’interno dei labora-
tori pratici di sperimentazione.
Non solo, ogni Oasi, nelle diverse 
stagioni, svela nuovi aspetti di 

sé. Sceglierne una non lontana 
dalla scuola e tornarvi più volte 
con la classe nel corso dell’anno 
permette di stimolare nei ragazzi 
quel senso di cura per l’ambiente 
e quel legame affettivo col terri-
torio che è la base per costruire 
un futuro sostenibile.
Informazioni su www.wwf.it/
educazione 

La rivoluzione della cultura della 
sostenibilità è già iniziata. Sono 
le persone comuni che per prime 
hanno colto la necessità di un 
cambiamento per raggiungere un 
equilibrio tra le esigenze dell’uo-
mo e quelle della natura e sono 
ormai moltissime, e si moltipli-
cano ogni giorno, le esperienze e 
le iniziative di scuole, istituzioni, 
associazioni coinvolte nella pra-
tica della sostenibilità.

Con “Semi di sostenibilità” defi-
niamo le numerose esperienze 
realizzate in questo senso dal-
le scuole, dalle aziende, dalle 
amministrazioni, dalle istituzioni 
religiose, dai mass media ecc., 
che possono svilupparsi e conso-
lidarsi, per facilitare, con la loro 
testimonianza, il cambiamento 
culturale.
I giardini naturali a scuola e gli 
orti scolastici, i blog dedicati, 

le riviste e i singoli giornalisti 
impegnati in quest’ambito, le 
aziende che realizzano prodot-
ti con risparmio delle risorse e 
riduzione dell’impatto sull’am-
biente, le comunità che si pren-
dono cura del proprio territorio: 
sono i “Semi di sostenibilità” che 
vogliamo valorizzare.
Il progetto intende far emerge-
re in modo strutturato queste 
esperienze facendole diventa-
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Insegnare Verde - Inserto redazionale - eco n. 7/2010 
Testi di Barbara Albonico e Antonio Bossi

In collaborazione con: 
WWF Italia ONG - ONLUS - Ufficio Educazione

La formazione per i docenti

I Centri di educazione ambientale (CEA)

Il WWF Italia, ente accreditato 
dal MIUR  per la formazione dei 
docenti, organizzerà nel corso 
dell’anno scolastico 2010 – 
2011 alcuni corsi di formazione 
e aggiornamento per insegnan-
ti legati ai temi e ai contenuti 
dei principali programmi pro-

mossi a livello nazionale. Tali 
corsi prevedono la possibilità 
di scaricare via web i materiali 
e le pubblicazioni realizzate per 
i docenti.
Per informazioni sui corsi per 
insegnanti e sulle attività 
educative del WWF potete 

scrivere a docenti@wwf.it 
oppure iscrivervi alla newsletter 
educazione direttamente dal 
sito www.wwf.it. L’invio, a 
cadenza bimestrale, mantiene 
un contatto diretto fra WWF 
e mondo della scuole e 
dell’educazione.

I centri di educazione ambienta-
le del WWF sono luoghi in cui si 
promuove una nuova sensibilità 

nei confronti dell’ambiente. Si 
tratta di strutture che consentono 
di svolgere un’esperienza educa-

tiva di campo, molto pratica e 
diretta, immersi in un ambiente 
naturale e umano ricco e coinvol-
gente.
Sono dotati di propri spazi attrez-
zati e personale competente e si 
prefiggono di raggiungere, con 
differenti proposte, il maggior 
numero possibile di persone. Le 
aule verdi, le biblioteche, i labo-
ratori e le attrezzature disponibili 
agevolano al massimo la rea-
lizzazione di percorsi educativi 
e formativi. Vi si possono effet-
tuare ricerche sull’ambiente e 
sulle nuove tecniche di didattica 
ambientale. Per i docenti impe-
gnati in progetti di educazione 
ambientale, inoltre, c’è l’oppor-

tunità di ricevere una consulenza 
specifica.

Gli educatori del WWF
Il WWF realizza percorsi educa-
tivi su tutto il territorio nazionale 
grazie ad alcune realtà professio-
nali che arricchiscono la proposta 
dell’associazione.
Gli educatori, formati e coordina-
ti dal WWF, si identificano nella 
sua filosofia educativa e ne con-
dividono gli obiettivi, operando 
spesso anche all’interno di oasi 
e CEA.
L’elenco dei centri di educazione 
ambientale del WWF 
è disponibile su www.wwf.it/
educazione 

Anche il 2010 conviene “Insegnare verde”

Per tutti i soci WWF e gli insegnanti che partecipano ai programmi scuola dell’associazione, l’abbonamento annuale a .eco, l’educazione sostenibile (9 
numeri che comprendono gli inserti Insegnare verde e il Pianeta azzurro) è in offerta a 20 euro invece di 30.
Per conoscere tutte le altre offerte è possibile visitare il portale www.educazionesostenibile.it

re “massa critica”. Modelli da 
replicare, facilitando contatti e 
aggregazioni, dialogo e sinergie, 
ma, soprattutto, favorendo rifles-
sioni e azioni per fornire loro una 
cornice di riferimento sempre più 
documentata e partecipata.
Un “seme” è un’esperienza di 
sostenibilità che non si è esau-

rita ma che cresce e si evolve 
fino a diventare albero e, magari, 
foresta. È un percorso avviato o 
che si sta avviando e che mira 
ad accompagnare una comunità, 
piccola o grande che sia, sulla via 
della responsabilità nei confronti 
del nostro pianeta.
Tutte le scuole possono aderire 

al progetto inviando il proprio 
“seme”. Una mappa interattiva 
pubblicata sul sito del WWF li 
riunirà tutti, insieme ai “germo-
gli” che da essi nasceranno.
I materiali sull’iniziativa e
la scheda di documentazione del 
progetto sono scaricabili 
da www.wwf.it/educazione
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natura

Antonio Masucci 

M olti professionisti e associazio-
ni che operano nel settore out-
door propongono iniziative che 

non sono solo delle “semplici” attività fi -
siche ma rappresentano ottime occasio-

ni per accrescere la propria conoscenza.
Un esempio tipico sono le escursioni stori-
che, itinerari arricchiti dalla circostanza che 
si svolgono in luoghi di importanza storica 
(come i luoghi della Resistenza Partigiana 
o quelli della Prima Guerra Mondiale). Non 
mancano, poi, escursioni legate a mate-

rie scientifi che, tipicamente la geologia e 
la biologia, che trovano nell’ambiente di 
montagna la loro “aula naturale”.
Le proposte sono tante, di diverso tipo e 
per studenti di tutte le età, dalle elemen-
tari alle superiori. Eccone alcune di quel-
le presenti sul sito Camminiamo.it n

trekking ed escursioni: 
percorsi di conoscenza
Il mondo dell’escursionismo è costellato di iniziative e proposte 
caratterizzate dal taglio storico o scientifico che arricchisce il 
“semplice” momento outdoor. Molte guide e associazioni del 
settore propongono, periodicamente e/o su richiesta, escursioni 
e trekking che possono diventare un’occasione per stimolare la 
curiosità degli studenti in modo diverso dall’aula

eXploratorio 
Scuola
PARco nAZIonAle 
d’ABRuZZo, lAZIo 
e molIse (AQ)
Progetto nato della 
collaborazione di due 
accompagnatori di media 
montagna prevede sei 
programmi per trascorre da 
uno a cinque giorni all’interno 
del Parco, in compagnia di uno 
zoologo. 
Segnaliamo Sulle orme 
di Darwin - laboratorio di 
evoluzione, in cui sono previste 
una serie di passeggiate nei 
boschi e nei prati per osservare 
da vicino piante e animali, e I 
signori della notte, un viaggio 
nel buio delle foreste del Parco 
per ascoltare i mille versi della 
fauna notturna.
 Wildlife Adventures oppure 
La Betulla, Accompagnatori di 
media Montagna a Pescasseroli 
(AQ) e Civitella Alfedena (AQ).

treKKinG 
e FiSica nucleare 
Sul Gran SaSSo
PARco nAZIonAle del 
GRAn sAsso e montI 
dellA lAGA (AQ)
In due giorni si visitano i 
laboratori dell’Istituto nazionale 
di fi sica nucleare all’interno del 
Gran Sasso, si pernotta al rifugio 
Garibaldi e si sale sulla vetta 
di Corno Grande. I laboratori 
sotterranei del Gran Sasso 
sono i più grandi del mondo e 
nacquero da un’idea del fi sico 
Antonio Zichichi.

 Davide de Carolis, 
accompagnatore di media 
montagna - Pietracamela (TE).

Sant’anna, per
non dimenticare
AlPI APuAne (lu)
Viaggio ad anello che arriva 
fi no a Sant’Anna, teatro del 

terribile eccidio perpetrato 
dalle famigerate SS. Si possono 
conoscere da vicino i luoghi 
della resistenza in Versilia, 
determinante per la caduta della 
Linea Gotica, l’estrema linea 
difensiva nazista voluta da Hitler.

 Emozionambiente, 
associazione tra guide 
ambientali ed escursionistiche – 
Pietrasanta (LU).

Salecchio lunGo 
i Sentieri WalSer
vAl FoRmAZZA (vB)
Itinerario escursionistico tra i 
più belli della Val Formazza, si 
svolge in un ambiente alpino 
ricco e vario e conduce fi no a 
Salecchio, un villaggio walser 
non più abitato, che racchiude i 
segreti di una civiltà scomparsa. 
Un’occasione per avvicinarsi a 
una cultura antica che ha lasciato 
molte tracce in questa valle.

 Montagna e Natura, 
società di servizi turistici al 
cui interno operano guide 
alpine, accompagnatori di 
media montagna e guide 
ambientali ed escursionistiche 
– Domodossola (VB).

BamBini curioSi 
e BamBini attivi
vAl RendenA (tn)
Due proposte per bambini dai 
6 ai 12 anni: la prima mira a far 
conoscere i segreti del bosco, le 
bellezze della Val Rendena, i miti 
e le leggende, la fl ora e la fauna, 
attraverso giochi ed esperienze 
creative. La seconda è pensata 
per quei bambini e ragazzi 
che desiderano cimentarsi in 
esercizi di equilibrio, prove di 
“coraggio” e altre attività.
 Associazione Guide Alpine 
e Accompagnatori Pinzolo Val 
Rendeva, associazione tra Guide 
Alpine e Accompagnatori del 
Territorio – Pinzolo (TN).

 www.camminiamo.it è un sito in cui guide e associazioni del settore outdoor pubblicano le proprie 
proposte. Chi vuole può contattare gli organizzatori dei viaggi e conoscere le iniziative per le scuole.
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Alessandra Rotta

O rganizzata dalla Comunità Ur-
bana di Dunkerque e da ICLEI 
(International Council for Local 

Enivironmental Initiative) e co-organiz-
zata da tutti i partner della Campagna 
europea delle città sostenibili, la 6ª 
Conferenza europea svoltasi tra il 18 e il 
21 maggio ha visto la partecipazione di 
1780 rappresentanti di governi, istituzio-
ni, enti e comunità provenienti da ogni 
parte d’Europa e del mondo per un tota-
le di 53 paesi.

A fare gli onori di casa, trasmettere en-
tusiasmo e forza ai partecipanti è stato 
il presidente della Comunità urbana di 
Dunkerque, già ministro di Stato della 
Francia e sindaco di Dunkerque, nonché 
attuale presidente della Commissione 
COTER del Comitato delle Regioni, Mi-
chel Delebarre.
L’accoglienza che Dunkerque ha riser-
vato ai convenuti, con arredamenti in 
cartone riciclato e borsa accessoriata di 
benvenuto realizzata con materiali eco-
compatibili e prodotti dal mercato eco-
mondo, è stata decisamente in stile con 
i temi dell’incontro. Si è discusso sulla 
riduzione della produzione di CO2, sulla 

biodiversità, sulle actions durables1” 
applicabili in ogni settore per la salva-
guardia dell’ambiente, affrontati at-
traverso l’analisi di più problematiche 
tra loro strettamente interconnesse: il 
futuro delle nostre città, i cambiamenti 
del clima, la crisi economica e le sfide 
sociali.

Se dura per sempre  
è sostenibile
La prima giornata dei lavori ha messo a 
fuoco le varie strategie applicate in di-
verse città europee per il raggiungimen-
to di una “città sostenibile”, basate sui 
cambiamenti di stili di vita. La seconda 
ha approfondito il tema della coopera-

reportage

Se un altro mondo è possibile 
cominciamo a costruirlo
A Dunkerque dal 18 al 21 maggio si è svolta la 6ª Conferenza europea delle città sostenibili. 
Oltre 1700 partecipanti per parlare di sostenibilità, energia e sviluppo, di nuovi stili di vita e 
nuove realtà urbane

Cambiamento degli stili 
di vita e cooperazione 
sono le chiavi per una città 
sostenibile. Come? Con tante 
piccole azioni condivise 
e costruite insieme alla 
cittadinanza per ottenere 
grandi risultati complessivi

I mobili e gli arredi della hall sono stati costruiti in cartone riciclato che, una volta terminato l’utilizzo, sarebbe stato 
nuovamente avviato al processo di riciclaggio, limitando, così, l’impatto sull’ambiente
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reportage

zione tra i vari settori e i vari 
attori locali per la realizza-
zione di infrastrutture urba-
ne eco-efficienti e sosteni-
bili, la terza ha evidenziato 
le responsabilità e i ruoli 
che dovranno assumere le 
collettività locali e nazionali 
affinché sia possibile tra-
sformare in realtà continua 
e funzionante l’esperienza 
vincente qui presentata.
È stato osservato come gli at-
tuali modelli di riferimento ab-
biano dimostrato avere effetti 
“distruttivi” e che solo nuovi 
modelli potranno garantire la 
“durata del mondo”.
La strategia di base, appli-
cata laddove i risultati sono 
stati positivi e laddove, oggi, 
i cambiamenti hanno veramente appor-
tato un miglioramento della qualità della 
vita, anche in ordine a un minor impatto 
ambientale, è quella della concertazione 
e della condivisione. 
Le città sono da considerare parte inte-
grante della natura e bisogna far sì che 

sappiano utilizzare le risorse in maniera 
consapevole, equilibrata e senza inutili 
dispersioni, pronte ad affrontare il futu-
ro con il solo utilizzo di fonti di energia 
rinnovabili e, soprattutto, ottimizzando 
e utilizzando al meglio l’energia a dispo-
sizione. Città nelle quali gli edifici siano 

centrali di trasformazione delle 
risorse rinnovabili in energia e il 
consumatore sia, contempora-
neamente, il produttore.

Rivoluzione energetica
Noi tutti siamo figli delle rivolu-
zioni industriali del Sette e Otto-
cento, che ci hanno portati alla 
totale dipendenza dal carbone, 
dal gas e dal petrolio, ma oggi 
dobbiamo diventare padri di 
quella “rivoluzione energetica” 
che porterà l’umanità all’indipen-
denza dalle fonti tradizionali.
Ciò è possibile solo attraverso 
un radicale cambiamento de-
gli stili di vita, oggi imperniati 
sull’idea dello sviluppo2. 
Cambiare stile di vita significa, 
però, operare sin da subito sui 

giovani, sui bambini3, primi recettori e 
attuatori di significativi cambiamenti – a 
partire dalle abitudini alimentari per ar-
rivare a quelle della mobilità e dello svi-
luppo – che saranno, domani, gli attori 
di un nuovo modello di civiltà.
Dal palco del Centro Congressi di Dunker-

Sul palco della sala congressi di Dunkerque, Jeb Brugman, consulente 
per le strategie e le innovazioni urbane, iniziatore dell’Agenda 21 
Locale, propone un’analisi spigliata, schietta e impietosa delle realtà 
urbane del mondo e introduce il tema innovativo delle strategia 
urbana come strumento fondamentale per il riscatto delle città 
contemporanee, schiave di modelli standardizzati poco appropriati, 
e la loro trasformazione in città personalizzate; strumento flessibile 
e adattabile attraverso il quale vengono evidenziati, studiati e 
analizzati i problemi di singole comunità che, in una programmazione 
di risoluzione a lungo termine, promuove l’interdipendenza tra le 
singole località.
La città contemporanea è una realtà complessa, che ha perso la sua 
originaria vocazione di città per l’uomo ed è diventata un sistema 
standardizzato in cui si svolgono le attività umane legate alla vita 
e allo sviluppo personale; la consapevolezza che, oggi, esiste una 
geografia mondiale della globalizzazione che al tempo stesso ha 
generato ed è dovuta anche a migrazioni etniche porta a individuare, 
in ogni realtà urbana, esempi della globalizzazione per lo più con lo 
stesso effetto devastante per la società ovunque essi siano presenti. 
La globalizzazione urbana ha la capacità di devastare e distruggere 
i luoghi attraverso la loro “non individualità” tanto che tutti i paesi, 
nel modo, si assomigliano sia nell’espressione della massima 
opulenza economica e tecnologica delle grandi capitali quanto nella 
manifestazione della più misera povertà ai limiti della sopravvivenza 
di tanta popolazione relegata nelle periferie.
Ma la critica di Brugman alle enormi comunità abitative (la grande 

matrice di Le Corbusier è stata “L’unité d’habitation a Marsiglia) 
e alle favelas (ogni periferia urbana ha la sua con il suo nome 
specifico ma tutte rappresentano il forte stridore tra il mondo 
del benessere economico e la povertà degli individui costretti ai 
margini estremi di questo tipo di civilizzazione) non è né una critica 
improntata a valori estetici, né storica né agli standard urbanistici 
e architettonici, quanto piuttosto all’incongruità, alla caratteristica 
del contesto a non corrispondere alle esigenze del cittadino. 
La città, dapprima luogo poi industria, è ora diventata progetto 
speculativo; è andato perduto il senso dell’utilizzo della città e 
l’urbanesimo non è più basato sulla “comunità” ma su “modelli 
standardizzati che derivano da impulsi progettuali sostenuti da un 
nuovo tipo di benessere basato sull’economia degli anni ’50.
Ed ecco: da qui, Brugman, delinea un ruolo specifico dedicato 
all’Europa. Essa, continente patria dell’urbanesimo e 
dell’urbanizzazione, caduta, dopo la seconda guerra mondiale, 
vittima della standardizzazione industriale su larga scala, deve 
assumere il ruolo di capofila nella sfida al rinnovamento delle città, 
per produrre 1000 modelli personalizzati e personalizzabili, per 
ridare alle città la dimensione umana ormai scomparsa. Il nuovo 
urbanesimo deve basarsi sulla comunità, sulla vita della comunità 
e deve adattarsi alle specifiche esigenze delle singole “umanità” 
che vivono, lavorano, producono e consumano in quella specifica 
realtà, in quello specifico luogo, esaltandone le caratteristiche e le 
peculiarità.  

A.R.

Benvenuti alla rivoluzione urBana
Jeb Brugman, Welcome to the Urban Revolution: How Cities are Changing the World, Bloomsbury USA, 2009

La sala congressi si presenta, nella sua polifunzionalità, come un fantastico gioco 
di luci, suoni e musica. Il grande palco, vero teatro delle proposte sostenibili, è 
affiancato da mega schermi che consentono a tutti di vedere il volto dei relatori e di 
coglierne appieno l’espressività. Le scrivanie permettono a ognuno di lavorare con 
qualsiasi strumentazione
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que è stato lanciato un grande tema che 
risuona quasi come un appello: affrontare 
la crisi economica attuale e le sfide sociali 
attraverso la ricerca di soluzioni al proble-
ma del cambiamento climatico. 
Proprio la crisi potrebbe essere la chia-
ve di volta del cambiamento degli stili di 
vita del mondo occidentale, anche per 
offrire ai nuovi “ricchi” e ai nuovi “occi-
dentali” confronti con altre possibili re-
altà di sviluppo. 
La strada indicata come privilegiata, 
per suggerire validi processi di rinnova-
mento e di salvaguardia dell’ambiente, 
è quella di una nuova tipologia di gover-
nance ambientale, tesa alla realizzazio-
ne di tante piccole azioni, condivise4 e 
costruite con la cittadinanza, per ottene-
re, attraverso un effetto a catena, risul-
tati dai grandi effetti complessivi. n

reportage

la dichiarazione  
Sullo Sviluppo 
SoSteniBile locale
Tutti i partecipanti, oltre 1500, nella loro qualità di rappresentanti 
delle collettività locali e regionali dell’Europa, riuniti nella 6ª 
Conferenza europea dello sviluppo sostenibile locale, lieti del 
progresso dell’integrazione dell’Europa con l’entrata in vigore, 
nel 2010, del Trattato di Lisbona, che riconosce l’autonomia locale 
e introduce l’obiettivo della coesione territoriale, considerato 
che la Strategia di Lisbona e la Strategia europea rinnovata dallo 
sviluppo sostenibile sono documenti politici che pur orientando 
allo sviluppo sostenibile non chiariscono la relazione tra la 
sostenibilità e la crescita economica, si impegnano a creare delle 
collettività innovatrici, sostenibili e accessibili a tutti, a rispettare 
“l’autonomia locale” e giungere a una coesione territoriale 
europea, a ridurre i disequilibri e le sperequazioni provocate 
dalla globalizzazione, attraverso, tra l’altro,  l’accrescimento 
della biodiversità e l’utilizzo delle risorse rinnovabili in maniera 
più efficace e traguardano al Summit di Rio+20 come momento 
per la revisione degli impegni di Agenda21 e per l’individuazione 
dei nuovi obiettivi per una società più “verde”. Essi, inoltre, si 
impegnano a promuovere la cooperazione tra le città europee e tra 
loro e le città degli altri continenti, a condividere e a confrontarsi 
sulle reciproche esperienze e conoscenze, per diminuire gli effetti 
nefasti della crisi mondiale a livello locale, continuando a far 
riferimento alle linee guida della Carta di Aalborg e dei relativi 
impegni.
In attuazione al “trattato di Lisbona” chiedono alle istituzioni 
nazionali ed europee di riconoscere alle comunità locali la 
responsabilità, e non la semplice attuazione, di piani e di iniziative 
legate alla sostenibilità, di destinare loro finanziamenti e risorse 
economiche in maniera diretta, affinché sia possibile promuovere 
su tutto il territorio europeo politiche settoriali inserite nell’unico 
quadro generale della sostenibilità delle città.

la dichiarazione  
Sul clima
Preso atto che la conferenza di Copenhagen non ha permesso 
il raggiungimento di accordi concreti per il controllo del 
cambiamento del clima, che l’Accordo di Copenhagen ha 
come obiettivo di limitare il riscaldamento climatico a un 
innalzamento non superiore a 2°C e che la maggior parte delle 
azioni oggi applicate non sono sufficienti a garantire questo 
limite, le collettività locali e regionali si dichiarano unite nel 
chiedere al Consiglio Europeo, al Parlamento europeo, alla 
Commissione europea, al Comitato delle regioni, al Comitato 
sociale ed economico, al Congresso che ogni strategia sia 
diretta a superare la crisi attuale attraverso la trasformazione 
della nostra economia in un’economia “sostenibile” e a bassa 
emissione di CO2 e nel ricordare ai negoziatori internazionali 
la necessità di riconoscere il ruolo chiave delle comunità 
locali in quanto attori principali della governance territoriale, 
nella messa in opera delle politiche di attenuazione del 
cambiamento climatico e dell’adattamento ai suoi effetti, e 
di mettere a loro disposizione strumenti finanziari efficaci 
e innovativi, in grado di sostenere le loro azioni e la loro 
reciproca cooperazione.

I documentI conclusIvI

La sala congressi, inserita in un complesso polifunzionale, direttamente prospi-
ciente la spiaggia, consente gradevoli pause di lavoro ai congressisti

1 Il termine francese “durable” ben sintetizza il vero 
significato dell’inglese “sustainable” poco rappre-
sentato, forse, dal termine italiano “sostenibilità”. 
Un processo (azione, progetto) può essere definito 
“sostenibile” solo se è in grado di mantenersi a un 
determinato livello indefinitamente. Perché questo 
avvenga, quindi, deve utilizzare le risorse naturali a 
un ritmo tale che possano essere rigenerate natural-
mente in maniera da essere duraturo nel tempo. Ed 
ecco la chiave di lettura di ogni nuovo “investimen-
to”: realizzare interventi con un’autonomia di durata 
praticamente infinita perché in grado essi stessi di 
produrre il fabbisogno energetico di cui necessitano 
per continuare a esistere.
2 Cosa si debba intendere per “sviluppo” è cer-
tamente cosa degna di grande e profonda medi-
tazione: nell’immaginario collettivo del mondo 
occidentale è sinonimo di benessere economico, 
di consumismo e di autoaffermazione anche a di-
scapito della conservazione di valori etici e morali 
che hanno condotto sin qui questa parte di uma-
nità. In senso più ampio “sviluppo” è da intedersi 
l’ampliamento, il procedere, l’avanzare in senso 
migliorativo di un’attività. La storia e la vita stessa 
degli esseri viventi insegnano, tuttavia, che ogni 
“sviluppo” ha un suo limite (nasce, cresce, muore) 

e, quindi, bisogna tenerne conto, ogni qualvolta si 
affronta e si instaura un’azione.
3 Diventa indispensabile ufficializzare e promuovere il 
ruolo della formazione e dell’informazione come stru-
mento irrinunciabile per diffondere la conoscenza e co-
struire una coscienza consapevole delle varietà di scelte 
di vita, affinché le nuove generazioni scelgano “consa-
pevolmente” i nuovi parametri per la contabilizzazione 
della propria qualità della vita. L’attuale attenzione alla 
condivisione, alla partecipazione e alla governance ha 
sempre più bisogno di un supporto formativo che trop-
po spesso è dato per scontato e, di conseguenza, de-
termina il naufragio anche delle iniziative più positive e 
costruttive perché non adeguatamente spiegate.
4 Condivisione: sino a oggi ogni decisione “governa-
tiva” è stata presa dall’alto e come tale è stata calata 
sulla popolazione che ha dovuto accettare e rispettare 
normative, innovazioni e modifiche ad abitudini, con-
suetudini e tradizioni locali. La vera strategia per un 
vero cambiamento è insita, invece, nella partecipazio-
ne, nella condivisione con coloro che ne saranno i veri 
attori, delle singole parti da “recitare”, da intendere 
come realtà di un nuovo quotidiano modo di vivere, 
che sarà attuato solo se profondamente accettato. Ed 
esso sarà tanto più accettato e praticato quanto più 
sarà stato costruito insieme.
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comportamenti e i valori da cambiare e i 
cambiamenti da proporre.

Il mondo è tutto 
attaccato

Così una bambina di 5 anni 
dell’hinterland milanese 
racconta la propria scoperta 
alla fine delle attività di edu-
cazione ambientale vissute 
con la propria classe: «ho 
capito che il mondo è tutto 

attaccato».
Nel laboratorio, inteso come 

luogo di valorizzazione della cen-
tralità della persona, l’allievo deve 

essere considerato non solo per la di-
mensione intellettuale, ma anche fisica, 
emozionale, relazionale, la valoriale. 
Ciascuno infatti si avvicina al sapere per 
il proprio modo di essere, con un patri-
monio di conoscenze ed abilità molto di-
versificato, condizionato dall’ambiente 
in cui vive,  dalle esperienze vissute.
L’educazione in genere e l’educazione 
ambientale in particolare è “cosa del 
cuore” e pone grande attenzione alla 
“qualità della vita”.
Nel paesaggio predominano il verde 
e l’azzurro terso del cielo che si riflet-
te nell’acqua del fiume. È soprattutto 
nelle prime ore del mattino e verso il 
tramonto che il cuore vi si specchia e 
trova quiete. Per poco però, perché i ra-
gazzi di una scuola elementare arriva-
no per l’attività didattica “Esploriamo 
il fiume e i suoi abitanti”. Si comincia 
con il concetto di biodiversità, l’impor-
tanza delle varie forme e dei colori. Poi 
i ragazzi vengono stimolati in attività di 
simulazione e immaginazione, di osser-
vazione, pittura, attività di ascolto dei 
rumori e dei suoni della natura. È solo 
una delle proposte didattiche del CEA 
Isola Borromeo. Ragazzi e insegnanti ci 
salutano con un sorriso e con un grazie, 
alla prossima? Speriamo. n

esperienze didattiche

Luisiana Zucchinali

«Q uel ramo del lago… 
che volge a mez-
zogiorno, tra 

due catene non interrotte 
di monti… che vien, quasi a 
un tratto, a restringersi, e 
a prender corso e figura di 
fiume… e il ponte, che ivi 
congiunge le due rive par 
che renda ancor più sensi-
bile all’occhio questa trasfor-
mazione, e segui il punto in cui 
il lago cessa, e l’Adda ricomin-
cia, per ripigliar poi nome di lago»  
(A. Manzoni. I Promessi Sposi. Cap I).
La descrizione poetica ci porta a Lecco, 
dove l’Adda, che da torrente percorre 
tutta la Valtellina, diviene un vero fiume e 
scava tra balze, dirupi e speroni che pro-
vocano spumeggianti e paurose rapide.
Una magia unica: zone umide a canneto, 
pioppi neri, robinie, ontani, farnie, fiori 
d’acqua quali la ninfea, il giglio selvati-
co giallo. E poi l’anfibio più significativo 
della zona, la raganella dalla livrea verde 
e gli uccelli: cigni, anatre, germani reali, 
folaghe, il superbo airone cenerino.
Proprio quest’ultimo è presente con 
numerosi esemplari presso l’Isola Bor-
romeo a Cassano d’Adda. Acquisita dal 
Comune di Cassano d’Adda, con una su-
perficie di circa 10 ettari completamen-
te circondata dall’acqua. È inserita nel 
Piano Territoriale di Coordinamento del 
Parco Adda Nord come zona di interesse 
naturalistico-paesistico. L’amministra-
zione comunale ha deciso di trasforma-
re quest’area in un parco naturale, con 
possibilità di fruizione limitata e comun-
que mai invasiva.

Il Centro di educazione 
ambientale
Sull’isola Borromeo, all’ingresso 
dell’area verde i visitatori trovano una 

cascina ristrutturata dove imprese so-
ciali, associazioni no profit e sportive, 
insieme al Comune di Cassano d’Adda, al 
Parco Adda Nord, hanno dato vita a una 
serie di iniziative. La cascina ospita un 
Centro di Educazione Ambientale (CEA), 
promuove la “ricchezza del fare con le 
proprie mani” utilizzando fantasia, ma-
teriali naturali e di riciclo. Si tratta, come 
si legge sul pannello affisso in cascina di 
«un luogo e un invito a riscoprire l’odore 
del tuo fiume, il colore dei tuoi boschi, 
il sapore della tua terra, le loro oppor-
tunità turistiche e i loro valori ambien-
tali per il piacere di incontrarsi». Il CEA 
è un progetto sociale e ambientale con 
valenza geografico-naturalistica-storica 
e riferimento per l’offerta specializzata 
per quanto riguarda attività didattica, 
formazione e documentazione, ricerca 
(la posizione del centro e dell’Isola Bor-
romeo favoriscono l’approfondimento di 
varie tematiche non solo di tipo scientifi-
co – acqua ed energia in primis – ma an-
che di tipo storico, culturale e artistico).  
Qui il territorio è “libro di testo”. Occorre 
osservare, sperimentare il contatto di-
retto con l’ambiente. Sono importanti i 

la magia dell’ambiente  
sulle rive del fiume
La valorizzazione ecoturistico-ambientale dell’Isola Borromeo sul fiume Adda
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Seguono le cooperative Pio La Torre e 
Terre di Puglia, che oggi gestiscono di-
verse strutture produttive e centinaia di 
ettari sottratti a Cosa Nostra, creando 
opportunità di lavoro e di riscatto so-
ciale. La Legge 109/96 prevede che l’ac-
cesso alle cooperative sia esteso a tutti i 
cittadini europei, inclusi i soggetti svan-
taggiati e diversamente abili. L’attività 
svolta è di notevole complessità e richie-
de pertanto il supporto di tutta la com-
pagine sociale. A seconda dell’impegno 
in produzione, sui campi si arriva a una 
decina di lavoratori stagionali, oltre ai 
soci lavoratori e ai dipendenti. Inoltre, 
un fi tto calendario di campi di volonta-
riato estivo permette a centinaia di gio-
vani ogni anno di conoscere il progetto 
Libera Terra, sporcandosi le mani. «Noi 
siamo soliti dire che il lavoro vero dei vo-
lontari comincia al rientro alle loro case, 
quando spargono la notizia che si può 
fare economia di cittadinanza e innestar-
la in un territorio che non la conosceva 
prima, anche partendo dalle condizioni 
peggiori - spiega Galante - .Ne portano 
la consapevolezza ed è come una sco-
perta che potrebbe modifi care la loro vi-
sione radicalmente. Questo è davvero il 
momento in cui il loro viaggio e servizio 

Il percorso
Il progetto Libera Terra muove i primi 
passi nel luglio 2001 con un bando per la 
selezione di 15 giovani disoccupati che, 
dopo una formazione di tre mesi, dan-
no vita alla cooperativa sociale Placido 
Rizzotto e ricevono 155.54.30 frazioni 
di ettaro di terreni confi scati a boss del 
calibro di Brusca e Riina, siti nei Comu-
ni di Corleone, Piana degli Albanesi, S. 
Giuseppe Jato, Monreale e S. Cipirello. 
Terreni fi no a quel momento in stato di 
abbandono e ora votati a una rinascita.

reportage

Stimolare la nascita di 
un’economia sana, rispettosa 
dell’ambiente 
e della dignità della persona, 
restituendo valore alle terre 
che appartenevano alle mafie 
nell’Alto Belice Corleonense, 
in Sicilia. 
Sono i cardini del progetto 
“Libera Terra”, fondato 
nel 2001 dall’associazione 
Libera, associazioni, nomi 
e numeri contro le mafie di 
don Luigi Ciotti

Giulia Maringoni

U na passeggiata tra i vigneti ab-
barbicati sulle colline della co-
operativa Placido Rizzotto. Sul-

lo sfondo la Cantina Centopassi dove, 
dopo un meticoloso lavoro in campo, 
le migliori uve raccolte vengono sele-
zionate con cura per far nascere vini 
eccellenti.
Francesco Galante, responsabile co-
municazione della società consortile 
Libera Terra Mediterraneo, sorride sere-
no. Nei suoi occhi un guizzo di orgoglio 
nel mostrare il frutto di quanto è stato 
seminato in anni e anni di duro lavoro 
portando nel cuore un grande sogno. 
«Nel 2001 sembrava un’utopia, la paura 
vinceva su tutto e l’atmosfera che aleg-
giava in paese era di sfi ducia e impo-
tenza», ricorda.
Nulla, però, è destinato a durare in eter-
no ed ecco davanti a noi la prova tangi-
bile che basta credere nei propri ideali 
perché i sogni si realizzino e si collochi-
no in orizzonti sempre più ampi. Da cir-
ca dieci anni, sulle terre confi scate alla 
mafi a la lotta contro l’illegalità passa 
anche attraverso le armi della terra.
Sono tanti i prodotti che portano il logo 
Libera Terra, commercializzati attraver-
so le botteghe “I sapori e i saperi della 
legalità”: vino, olio, pasta, miele, con-
serve e legumi secchi. Il metodo della 
coltivazione biologica si ispira alle tra-
dizionali scelte colturali dell’entroterra 
palermitano. Tutte le colture sono ese-
guite in asciutto, senza il ricorso ad ac-
qua irrigua, grazie alla natura argillosa 
dei terreni. 

Seguono le cooperative Pio La Torre e 
Terre di Puglia, che oggi gestiscono di-
verse strutture produttive e centinaia di 
ettari sottratti a Cosa Nostra, creando 
opportunità di lavoro e di riscatto so-

Il percorso
Il progetto Libera Terra muove i primi 
passi nel luglio 2001 con un bando per la 
selezione di 15 giovani disoccupati che, 
dopo una formazione di tre mesi, dan-

liBera terra
il sapore del riscatto e della  legalità 
su una terra (ri)pulita

Agriturismo Portella della Ginestra, Piana degli Albanesi (in queste pagine: foto di Paolo Murgia)

Francesco Galante, responsabile comunicazione della 
società consortile  Libera Terra Mediterraneo
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«È importante che si prenda consapevo-
lezza che il problema ormai accomuna, 
in forme lievemente diverse, tutte le re-
altà economiche europee, dove le mafi e 
hanno buon gioco a infi ltrarsi fi n tanto 
che non vengono riconosciute come fat-
tore di allarme sociale. Si tratta allora di 
ragionare nella prospettiva di stimolare 
un processo produttivo-autoeducativo 
di massa, che sappia sfruttare la dimen-
sione economica non come semplice 
strumento per produrre ricchezza, ma 
come un momento in cui si stabiliscono 
rapporti attivi e dinamici con la società 
e l’ambiente di riferimento. Se fi no ad  
ora l’esperienza delle cooperative ha 
soprattutto avuto il valore della testimo-
nianza, le strategie di mantenimento e di 
sviluppo che queste stanno nel tempo 

Mediterraneo, a questo proposito, è una 
Srl che include le cooperative di Libera 
Terra e altri soggetti per realizzare pro-
cessi di collaborazione nella direzione e 
nel coordinamento delle attività. È stato 
costituito tra aziende che gravitano in-
torno al progetto e contribuiscono alla 
sua crescita con l’obiettivo di aprirsi agli 
agricoltori che condividono un’idea di 
qualità, fondata su produzioni buone, 
pulite e giuste. In questo senso parte-
cipano al consorzio Alce Nero Mielizia, 
Slow Food, Banca Etica, Coop fond e  Fir-
ma TO, quale supporto alle attività del 
settore turismo responsabile.

Libera dentro l’Europa
Il percorso di Libera, nel ruolo di “pilota”, 
anche a livello europeo, non è stato sem-
plice e ha visto lo straordinario impegno 
di soggetti istituzionali, quali la Prefettu-
ra di Palermo e il Consorzio Sviluppo e Le-
galità oltre all’impegno dell’Associazione 
Libera. Qual è il proposito? «Dimostrare 
che quanto è stato sottratto alla collettivi-
tà dal malaffare può essere restituito e di-
ventare occasione di sviluppo per l’intero 
circuito socio-economico, coinvolgendo i 
soggetti sani del territorio. Questo apre lo 
scenario alla partecipazione attraverso il 
consumo critico e fa sì che anche la stam-
pa mondiale rimanga attenta al tema. 
Venti anni fa si diceva: sono solo corag-
giosi. Oggi, invece, le cooperative sono 
percepite e descritte come imprese serie 
che trainano un’ economia pulita». Si può 
dunque pensare di contendere alle mafi e 
il favore del territorio, sottraendo loro 
persone e risorse? 

acquista un senso profondo, e cioè che 
tornare a lavorare la terra vale davvero 
la pena. Li aspettiamo per questo».
Ecco, dunque, emergere il ruolo delle 
nuove generazioni per una società lega-
le e solidale attraverso l’avvicinamento 
al paesaggio rurale. Un impegno quoti-
diano per il bene collettivo, un modo per 
resistere al degrado.

Concentrato di eccellenza
«Il cammino verso l’eccellenza del pro-
dotto è fatto di tanti passi - continua 
Galante-. Occorre di certo migliorare 
le condizioni di produzione e approvvi-
gionamento delle materie prime e dei 
servizi esterni; cogliere al meglio le op-
portunità di fi nanziamento che si pre-
senteranno; razionalizzare l’utilizzo del 
parco macchine di ciascuna cooperativa; 
coordinare le attività sociali in sintonia 
con le attività di Libera, anche con la rea-
lizzazione di percorsi di turismo respon-
sabile connessi al progetto Libera Terra. 
Tutte esigenze che l’assetto precedente 
delle singole cooperative permetteva 
con fatica di soddisfare. Per questo ab-
biamo apportato, crescendo, alcuni ele-
menti di novità nell’organizzazione im-
prenditoriale». Il consorzio Libera Terra 

reportage

Ogni cooperativa di Libera 
Terra ha saputo accreditarsi 
come uno strumento creato 
dalla libera iniziativa dei 
cittadini per perseguire, 
assieme e in sinergia con altri 
istituti, pubblici e privati, la 
lotta all’esclusione sociale, 
per promuovere il benessere 
delle persone e dell’intera 
comunità

acquista un senso profondo, e cioè che 
tornare a lavorare la terra vale davvero 
la pena. Li aspettiamo per questo».
Ecco, dunque, emergere il ruolo delle 
nuove generazioni per una società lega-

liBera terra
il sapore del riscatto e della  legalità 
su una terra (ri)pulita

Agriturismo Portella della Ginestra, Piana degli Albanesi (in queste pagine: foto di Paolo Murgia)

Cantina Centopassi
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ribatte Galante-. Lo strumento cooperati-
vo riemerge periodicamente come forma 
di autonoma organizzazione della società 
civile locale, che in esso trova un mezzo 
per resistere ai soprusi: accadde a inizio 
‘900 con le affittanze collettive, ritornò tra 
la fine degli anni Dieci e l’avvento del fa-
scismo con le cooperative sulle terre mal 
coltivate, ebbe una fase d’espansione 
con quelle del secondo dopoguerra che 
occupavano i feudi e lottavano per la ri-
forma agraria. Si tratta di una storia di im-
pegno civile a cui ci si richiama non solo 
idealmente, ma anche in termini concreti: 
la terra che lavoriamo è la nostra trincea, 
è la terra che lo Stato ha riconquistato 
all’antistato, sulla quale tracciamo i no-
stri solchi con l’aratro. In questo senso il 
nostro lavoro è anche un segno della lot-
ta contro la mafia. La nostra storia, quella 
del progetto Libera Terra, comincia nel 
1996, ma ha origini ben più lontane, nelle 
battaglie di Placido Rizzotto e degli altri 
sindacalisti e contadini. Noi, umilmente, 
ne abbiamo raccolto il testimone, con la 
speranza e l’impegno di volerlo tenere 
sempre degnamente».
E guardando dall’alto queste terre baciate 
dal sole, vengono in mente le parole scrit-
te sul diario di un giovane giudice di Lecce 
che, prima di essere ammazzato, aveva 
avuto il coraggio di lottare contro nomi che 
facevano tremare i polsi solo a leggerli. 
«Alla fine della vita non ci sarà chiesto se 
siamo credenti, ma se siamo stati credibi-
li!». Qui il verdetto sarebbe positivo. n

e per la sua economia, incentrata sulla re-
stituzione dei patrimoni mafiosi. Come? 
«Coinvolgendo un numero di persone 
che diventi importante, non solo simbo-
lico, con l’ambizione di tirare dentro più 
imprese possibili in un’economia pulita». 
Nonostante gli atti intimidatori e le diffi-
coltà di percorso, è difficile immaginare 
che si torni indietro. Ma quello che si è 
raggiunto fino a oggi, frutto di scommes-
se temerarie contro le visioni più cata-
strofiche, è ancora a rischio o può essere 
considerato un traguardo inespugnabile? 
«Non è certo la prima forma di antimafia 
sociale messa in essere nel corleonese - 

mettendo in campo vogliono muoversi 
in un’ottica di ampliamento, potenzial-
mente destinata, alla lunga, a rompere 
gli argini dell’isolamento, andando a so-
vrapporsi e a mettere in discussione lo 
spazio economico controllato ed egemo-
nizzato dalla criminalità organizzata».
Rivoluzionario, secondo Galante, è il 
principio della “Responsabilità”, come 
persone e come imprese.

Uno sguardo al futuro
L’ambizione di tutto il progetto Libera Ter-
ra, spiega Galante, è diventare normalità, 
ovvero essere una risorsa per il territorio 

reportage

www.liberaterra.it
www.cantinacentopassi.it
www.liberaterramediterraneo.it

Web

Centro Ippico Giuseppe Di Matteo
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la propria natura. Ancora oggi si trova in 
una posizione privilegiata. Negli ultimi 
anni vi sono tornato diverse volte e mi 
sono reso conto degli effetti devastanti 
dei cambiamenti socio-ambientali e di 
come la bellezza della ricca biodiversità 
del territorio sia seriamente minacciata. 
La minima “manovra sbagliata” potreb-
be trasformare questo paese in un buon 
esempio di come un equilibrio già fragile 
possa essere irrimediabilmente compro-
messo. Non tutto ciò che luccica è oro, 
come sappiamo, e sebbene le leggi na-
zionali in materia ambientale siano sta-
te fi nora in grado di preservare buona 
parte del patrimonio ambientale, non 
vi è dubbio che sussista comunque un 
urgente bisogno di rivedere l’intera le-
gislazione ambientale e di tenerla nella 
più alta considerazione.
Per queste ragioni il Costa Rica è il luo-
go perfetto per tale evento: un festival 
in cui la forza del cinema griderà a pieni 
polmoni l’urgente bisogno di proteggere 
il nostro ambiente. Per sette giorni, nel 
mese di settembre 2010, anno dedicato 
alla biodivesità dall’ONU, CRiterio Am-
biental offrirà visioni multiple di fi lm, 
forum tematici e dibattiti, incoraggiando 
un gruppo eterogeneo di ospiti nazio-
nali e internazionali. produttori, registi, 
esperti di temi ambientali, a scambiarsi 
vari punti di vista. 
Sarò più che contento di darvi il benve-
nuto al CRiterio Ambiental! n

cinema

 www.criteriofilmfest.org

Web

la propria natura. Ancora oggi si trova in 
una posizione privilegiata. Negli ultimi 
anni vi sono tornato diverse volte e mi 
sono reso conto degli effetti devastanti 
dei cambiamenti socio-ambientali e di 
come la bellezza della ricca biodiversità 
del territorio sia seriamente minacciata. 
La minima “manovra sbagliata” potreb-
be trasformare questo paese in un buon 
esempio di come un equilibrio già fragile 
possa essere irrimediabilmente compro-
messo. Non tutto ciò che luccica è oro, 
come sappiamo, e sebbene le leggi na-
zionali in materia ambientale siano sta-
te fi nora in grado di preservare buona 

il punto 
di non ritorno

Gustavo Solis Moya

C Riterio Ambiental Film Festival è il 
primo festival internazionale di ci-
nema ambientale del Costa Rica, 

il mio paese natale. In programma dal 24 
settembre al 1° ottobre 2010, si terrà nella 
città di La Fortuna de San Carlos, nella re-
gione delle pianure settentrionali, a circa 
due ore e mezza di auto dalla capitale San 
Josè, in una delle zone più suggestive del 
paese, nota per la fl ora e la fauna lussu-
reggianti e per la presenza di un imponen-
te vulcano attivo: l’Arenal.
Il Festival è organizzato in collabora-
zione con l’Uffi cio stampa e relazioni 
esterne della sede internazionale del 
WWF Svizzera, la CDB (Convenzione per 
la Diversità Biologica), le sedi UNDP e 
UNESCO presenti in Costa Rica e con il 
supporto di altre importanti istituzioni a 

livello locale e nazionale e di organizza-
zioni non-governative.
Ho vissuto in Europa negli ultimi sedici 
anni e ho avuto occasione di interagire, 
seppure in misura modesta, con l’indu-
stria di produzione video-cinematografi -
ca indipendente.
Mi considero un ambientalista convin-
to, sebbene non per formazione, e negli 
ultimi anni è andata via via aumentando 
la mia presa di coscienza a riguardo dei 
problemi globali di carattere sociologi-
co e ambientale,  con cui dovremo tutti, 
presto, confrontarci. Ho visto un buon 
numero di fi lm che trattavano tali tema-
tiche da diversi punti di vista.
Poco più di un anno fa, il 5 giugno 2009 
era la giornata mondiale dell’ambiente e 
in concomitanza di tale occasione uscì la 
prima mondiale del documentario Home 
di Yann Arthus-Bertrand. La visione di quel 
fi lm mi turbò profondamente. La bellezza 
delle immagini e la potenza della narra-
zione mi fecero provare, ancora una volta, 
una forte emozione cinematografi ca. Dopo 
aver visto Home capii che avevo raggiunto 
il “punto di non ritorno” e che dovevo con-
dividere alcune delle mie esperienze per-
sonali con la gente del mio paese. 
Parafrasando Al Gore, autore di Una sco-
moda verità, potrei dire che per me orga-
nizzare CRiterio ambiental, il 1° festival 
di cinema ambientale del Costa Rica (da 
qui il CR del titolo) è «la mia maniera di 
mettere in azione la mia conoscenza».
Il Costa Rica è un paese noto in tutto il 
mondo per la ricchezza e la bellezza del-

Si chiama CRiterio Ambiental Film Festival ed è il primo 
festival internazionale di cinema ambientale del Costa Rica. 
Il commento del direttore Gustavo Solis Moya

Il vulcano Arenal
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Elisabetta Cimnaghi

Q uando si parla di parchi spesso 
si tende a pensare a territori 
montani incontaminati o ad 

aree marine protette, ma i parchi non 
sono solo questo. 
Per la sperimentazione di politiche di 
sostenibilità un ruolo sempre più im-
portante è rivestito dai parchi urbani 
e dalle aree naturali che hanno sede 
nelle zone limitrofe alle grandi città. Se 
si considera che la metà della popola-
zione mondiale, oggi, vive in contesti 
cittadini e che questa percentuale è 
destinata ad aumentare, è facile com-
prendere quanto fondamentale sia il 
ruolo in termini di benefi ci sociali, sani-
tari, educativi, ambientali e turistici che 
offrono le aree protette urbane. Esse, 
infatti, possono giovare fortemente alla 
qualità della vita dei cittadini. 
Le aree protette metropolitane rappre-
sentano un luogo ideale per la speri-
mentazione di politiche di sostenibilità 
e possono non solo migliorare la situa-
zione naturalistica entrando a far parte a 

pieno titolo della rete ecologica, ma an-
che, come detto, incrementando la qua-
lità della vita delle comunità che vivono 
in contesti a forte impatto antropico. 
Gli abitanti delle città hanno il diritto di go-
dere dei servizi ambientali (biodiversità, 
aria pura, attenuazione degli effetti clima-
tici), sociali (possibilità di praticare sport 
immersi nella natura, proposte di attività 
culturali e di educazione ambientale, go-
dere di luoghi di aggregazione) ed econo-
mici (incremento del turismo, creazione di 
posti di lavoro) che la natura può offrire: 
da qui, la necessità di lavorare per l’affer-
mazione dei parchi metropolitani. 
Le aree protette metropolitane inoltre 
possono costituire l’elemento paesaggi-
stico di base da cui partire per ricostruire 
quell’identità dei luoghi che nelle grandi 
città spesso è andata perduta e costituire 
un terreno ideale per l’avvicinamento del-
la cultura rurale con quella urbana. Si trat-
ta di luoghi in cui sperimentare l’adeguato 
utilizzo delle risorse naturali, proporre at-
tività di educazione ambientale, operare 
per una fruizione turistica sostenibile.
In Europa sono molti i casi di città, sia-

no esse di dimensioni medie oppu-
re vere e proprie metropoli, che si 
sono attivate per attuare politiche 
di preservazione e valorizzazione 
degli spazi naturali e rurali nei ri-
spettivi territori, in particolare per 
quanto riguarda la periferia urbana. 
Sul territorio nazionale esempi di par-
chi urbani sono il parco naturale della 
Collina torinese in Piemonte, il parco 
Nord Milano in Lombardia, RomaNa-
tura nel Lazio, il parco del Trasimeno 

in Umbria e il parco nazionale del Vesuvio, 
vicino a Napoli, in Campania.
La costituzione e la realizzazione dei 
parchi urbani e periurbani corrisponde a 
un essenziale momento di ripensamen-
to della pianifi cazione locale e di vasta 
area, nonché degli approcci allo svilup-
po sostenibile. In particolare, queste 
spazi vanno interpretati come luoghi 
privilegiati dove la natura può riprende-
re velocemente possesso del territorio e 
sui quali è necessario investire per sod-

disfare la crescente esigenza di contatto 
con il verde dell’uomo moderno.
A conferma del ruolo fondamentale nelle 
politiche di sostenibilità di questa tipo-
logia di aree protette, gli enti di gestione 
dei parchi periurbani europei si sono re-
centemente riuniti a Siviglia, capoluogo 
dell’Andalusia e regione all’avanguardia 
nella protezione di questi spazi naturali, 
in occasione dell’incontro di Federnatur. 
Dal confronto è nato il Manifesto di Siviglia, 
un documento che raccoglie le conclusioni 
elaborate nel corso del seminario. Il testo 
sarà prossimamente inviato alle autorità 
spagnole, belghe, francesi e italiane e alle 
altre istituzioni europee, quale contributo 
al dibattito relativo al ruolo delle aree pro-
tette nei contesti metropolitani. 
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La versione italiana del Manifesto 
di Siviglia è scaricabile dal sito
www.parks.it/news/dettaglio.
php?id=9952

Web

Parchi metropolitani
Luoghi di sperimentazione per le politiche di sostenibilità

Per approfondire

Andrea Cavaliere e 
Ippolito Ostellino 
(a cura di)
Parchi Metropolitani
Edizioni ETS, 2010
pp. 270, 24 euro

Il libro rappresenta la 
più recente pubblicazione della collana 
Le aree naturali protette, diretta da Renzo 
Meschini e affronta l’interessante tema 
dei parchi naturali in ambito urbano. 
In particolare la prima parte del volume 
riporta una serie di riflessioni sul ruolo 
di questa tipologia di aree protette 
nelle politiche di sostenibilità, per poi 
raccogliere alcune esperienze italiane 
di parchi urbani, significative per i 
risultati ottenuti in termini di gestione e 
valorizzazione delle risorse territoriali.

E.C.

Sopra: Parco Nord Milano. Al centro: Parco Naturale 
della Collina Torinese. In basso: Parco Roma Natura 
(foto tratte da www.parks.it)
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Il ruolo delle aree protette 
sul territorio 
E. C. 

N ell’ultimo secolo è mutato 
profondamente il rapporto tra 
uomo e natura e anche i parchi 

hanno visto ridefi nire il proprio ruolo, 
diventando sempre più importanti per 
la risoluzione di problemi su larga sca-
la, quali ad esempio la lotta al cambia-
mento climatico e la conservazione della 
biodiversità. 
In particolare, si è assistito a una sor-
ta di evoluzione del modo di intende-
re il rapporto tra chi gestisce le aree 
protette, chi ne usufruisce come visi-
tatore e chi le abita. Sono cambiati i 
ruoli attribuiti al turismo, allo svilup-
po economico e sociale all’interno di 
questi territori, è variata l’entità dei 
contributi che le aree protette devono 
fornire nel processo di pianifi cazione. 
Con la diffusione del concetto di svilup-
po sostenibile, non solo non è venuto 
meno il ruolo delle aree protette quali la-
boratori di sperimentazione di rapporti 
più armonici tra gruppi umani e ambienti 
naturali, ma anzi si è rafforzato. Le aree 
protette rappresentano sempre più un 
enorme investimento collettivo, un pa-
trimonio dell’umanità in continua evolu-
zione e che deve essere costantemente 

reinterpretato alla luce delle nuove 
esigenze ambientali e culturali che 
si confi gurano.
Inoltre, dai parchi ci si aspetta sem-
pre più una risposta all’esigenza 
di fornire protezione a uno spettro 
molto ampio di ambienti, da quel-
li caratterizzati da alta naturalità a 
quelli costituiti da paesaggi costruiti 
dall’uomo, e un contributo allo sviluppo 
economico e sociale locale. In tal sen-
so le aree protette possono fornire un 
elevato apporto all’integrazione delle 
diverse politiche di sviluppo sostenibile 
del territorio, nell’ordine di:

arginare i processi di banalizzazione • 
dei paesaggi rurali, con conseguen-
te valorizzazione delle specifi cità del 
territorio, dei prodotti locali di qualità 
e della diversità agronomica;
salvaguardare le culture locali, anche • 
attraverso la promozione di forme di 
turismo compatibile;
mantenere le risorse naturali e i ser-• 
vizi ambientali, sperimentando l’uso 
compatibile delle risorse;
migliorare la qualità ambientale e del • 
paesaggio delle aree urbane, cercan-
do di instaurare una connessione con 
le aree a maggiore naturalità;
conservare le specie e gli habitat a • 
rischio di estinzione, intervenendo 
anche in maniera attiva sui fattori di 
alterazione;
promuovere azioni di monitoraggio e • 
studio degli effetti del cambiamento 
climatico sulle dinamiche naturali.

Il legame tra gestione delle aree protette 
e processi territoriali è accentuato dal 
fatto che si è ormai invertita la tendenza 
che vedeva le aree protette localizzate 
per lo più in spazi remoti, lontano dalle 
aree di più intenso sviluppo. Oggi il ruo-
lo delle aree protette dipende anche dal 
contesto in cui sono inserite, si pensi ad 
esempio alle opportunità di fruizione 
qualifi cata e di recupero della naturalità 
di equilibri compromessi per le aree pro-
tette collocate in territori urbani. 
Oggi si può quindi parlare dei parchi 

come di motori di sviluppo, capaci di 
favorire territori spesso svantaggiati, 
di diffondere cultura e consapevolezza 
ambientale, di incentivare le attività tu-
ristiche sostenibili, di promuovere il re-
cupero di tecniche agricole tradizionali, 
di conservare il patrimonio storico e arti-
stico e il paesaggio, di regolare i cambia-
menti climatici in atto e, ovviamente, di 
tutelare la biodiversità. In Italia le aree 
protette tutelano infatti oltre 57.000 
specie animali e ospitano più di 6.000 
specie vegetali, cioè il 50% della fl ora 
europea, di cui il 13% costituito da spe-
cie endemiche. Una ricchezza inestima-
bile, anche dal punto di vista economico 
oltre che ovviamente ambientale. 

(Foto tratte dal sito del Parco Naturale delle Alpi Marittime)
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del villaggio e nel corso della festa 
di inaugurazione (vedi foto). È un 
luogo quasi magico, con cui hanno 
instaurato un rapporto affettivo. Un 
piccolo mondo in cui tornare con 
mamme, papà, fratelli e amici.
A livello locale, gli effetti di “Equili-
bri Naturali” sono stati positivi sot-
to diversi punti di vista. «Le attività 
svolte con i ragazzi residenti all’in-
terno del parco hanno dato risultati 
stupefacenti – continua Massimo 
Marcaccio –. In alcuni piccoli co-
muni, dove la presenza dell’area 
protetta è sentita ancora come un 

vincolo e non come un’opportunità di 
sviluppo, questa iniziativa ha avvicinato 
gli adulti alle politiche del parco, facendo 
comprendere loro l’importanza di vivere 
all’interno di questo territorio». 

Stefania Tron

I l progetto di educazione am-
bientale “Equilibri Naturali” 
coinvolge diversi soggetti 

pubblici e privati, soprattutto 
parchi e aree protette dislocate 
sull’intero territorio nazionale. 
I principi sono comuni, ma ogni 
realtà ha poi declinato e adatta-
to l’iniziativa al proprio contesto 
territoriale e sociale.
Il promotore della campagna è 
il parco nazionale dei Monti Si-
billini, che aveva già partecipato 
ad alcuni scambi culturali con i parchi 
USA. «Abbiamo creduto sin dall’inizio in 
questa iniziativa, convinti della portata 
innovativa del progetto americano da 
cui prende vita – spiega Massimo Mar-
caccio, presidente del Parco dei Monti 
Sibillini –. Il coinvolgimento delle fami-
glie dei ragazzi nei percorsi di educazio-
ne ambientale è stato, fi nora, il punto di 
forza delle attività che gli operatori dei 
nostri CEA hanno portato avanti negli ul-
timi due anni scolastici».
L’educazione ambientale nel parco è 
diventata un’occasione di conoscenza, 
sperimentazione e ri-scoperta di tradi-
zioni locali e di luoghi naturali. Emble-
matico, a questo proposito, il progetto 
“Un ponte per…”, che si è realizzato a 

Bolognola, comune del maceratese si-
tuato nel territorio del parco, curato da 
Alcina SNC - CEA di Fiastra (MC). 
Il “ponte” che titola l’iniziativa è quello 
che collega il mondo reale al mondo fan-
tastico e ideale, creato dai bambini in un 
terreno boschivo messo a disposizione 
dal comune. Qui hanno cercato di dare 
forma e concretezza al loro regno (chia-
mato “Sigikarayami”, dalle iniziali dei 
loro nomi). I bambini hanno dapprima 
visitato il bosco, poi costruito e arre-
dato alcune capanne e scritto le regole 
di fruizione. E poi, come rinunciare alla 
bandiera con il nome della loro comuni-
tà ben esposta all’ingresso?
I genitori e gli abitanti del paese sono sta-
ti coinvolti dai ragazzi per la costruzione 

I mille volti di Equilibri Naturali 
Le famiglie sono al centro del nuovo progetto di educazione ambientale che promuove il 
benessere psicofisico dei bambini. Il commento di Massimo Marcaccio, presidente del parco 
nazionale dei Monti Sibillini, tra i promotori dell’iniziativa

PARCHI/NATURAPARCHI/NATURA

EQUILIBRI NATURALI è un progetto nazionale di educazione ambientale per 
favorire il benessere dei bambini attraverso il contatto con la natura. 
L’iniziativa trae spunto dalla campagna statunitense No child left inside (vedi .eco n°3, 
marzo 2010), nata per contrastare i preoccupanti fenomeni di “defi cit da natura” riscontrati 
nei bambini: obesità, disattenzione e irritabilità. Problemi dovuti, tra le varie cause, a uno 
stile di vita che spesso li porta a passare ore e ore seduti davanti alla TV o al computer, 
disinteressati da tutto ciò che sta al di fuori delle mura domestiche o scolastiche.

Partecipano a “Equilibri Naturali”: Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro Onlus, 
Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, Parco Nazionale del 
Circeo, Area Marina Protetta del Plemmirio, Parco Fluviale del Po torinese, Agenzia Regionale dei 
Parchi del Lazio, Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Parco Nazionale dei Castelli 
Romani, Parco Urbano dell’Irno, Parco Nazionale della Sila, Agenzia Regionale Per l’Ambiente 
della Sicilia, Ente Foreste Sardegna, Regione Lazio Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione 
tra i Popoli, Istituto Pangea ONLUS, Mare Vivo, Unione per i Parchi e la Natura d’Italia, AIDAP 
Associazione Italiana Direttori e funzionari delle Aree Protette.

CONFERENZA 
EUROPARC 2010

Dal 29 settembre 
al 2 ottobre il parco 
nazionale d’Abruzzo, 
Lazio e Molise 
diventa lo scenario 

della conferenza di Europarc 2010 “Vivere 
insieme. Biodiversità e attività umane: una 
sfida per il futuro delle aree protette”. Sono 
previsti, tra gli altri, interventi di esperti 
internazionali, l’assemblea di Federparchi-
Europarc Italia e workshop su tematiche 
differenti (come la tutela delle aree selvagge 
e il ruolo delle risorse umane nello sviluppo 
rurale e della comunicazione per la tutela 
dei parchi), che si alterneranno a escursioni 
all’interno del parco nazionale d’Abruzzo. 
Prima della cerimonia di chiusura verrà 
conferita ai nuovi parchi certificati la Carta 
europea del Turismo Sostenibile nelle Aree 
Protette. La conferenza è aperta a tutti, soci 
e non di Europarc. 
 www.parcoabruzzo.it

www.sibillini.net

Web
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infantile, alla psico e senso 
motricità. Nell’area i giochi 
sono divisi in quattro zone 
tematiche (equilibrio, 
mobilità, manualità e gioco 
simbolico). Il tutto tenendo 
conto delle diverse età dei 
bimbi, perché gli attrezzi che 
possono divertire chi ha tre 
anni certamente annoiano 
chi ne ha sei e, in alcuni casi, 
possono diventare anche 
pericolosi. 
Gli attrezzi sono costruiti in 
legno e altri materiali naturali, 
il pavimento è anti trauma e 
idrorepellente e, per garantire 
maggiore sicurezza, l’area 
è interamente sorvegliata 
da telecamere. E se non 
bastassero gli occhi elettronici 
issati in alto, si può sempre 
contare su quelli umani, ma 
non per questo meno attenti, 
dei “nonni vigili”.
Ideato da Verde Sport e 
dall’Università di Scienze 
Motorie di Verona, “Primo 
Sport 0-2-4-6” ha visto anche 
la collaborazione del Coni e 
la partnership del Comune 
e della Provincia di Treviso. 
La speranza degli ideatori è 
che il progetto possa essere 
in futuro “esportato” in altri 
comuni italiani e coinvolgere 
un numero sempre maggiore 
di famiglie.

stata introdotta in Europa 
nel 2003 ed è oggi presente 
in Germania, Gran Bretagna, 
Francia, Svezia e Polonia. 
L’idea di premiare la bellezza 
dei parchi, oltre alla pura 
celebrazione estetica, 
nasce dalla volontà di far 
conoscere a un pubblico più 
vasto le meraviglie naturali e 
culturali che riserve e giardini 
racchiudono in sé.
 www.ilparcopiubello.it
www.best-parks.com

LEGALITÀ
Puglia: un numero verde 
contro i reati ambientali
800.085898. È il numero 
verde istituito da Regione 
Puglia e WWF contro i reati 
ambientali. Questa estate 
qualunque cittadino può 
segnalare con una telefonata 
se in una determinata 
zona si è commesso o si 
sta perpetrando un reato 
ambientale. Si attiva così 
un nucleo di guardie giurate 
volontarie del WWF in grado 
di effettuare i sopralluoghi in 
relazione alle segnalazioni. 
Il tutto in costante 
coordinamento con un gruppo 
interforze composto da 
organi di polizia e funzionari 
regionali. Una bella notizia 
per mari, fi umi e assolate 
campagne, troppo spesso 
vittime dell’incuria e della 
scelleratezza.
Non è il primo anno che la 
Regione Puglia sovvenziona 
questo servizio e, numeri 
alla mano, sembra che i 
reati stiano diminuendo. Da 
quando è partito il progetto 

CONCORSI
Il Parco più bello d’Italia
Un concorso di bellezza in 
cui non si ammirano gambe 
e sorrisi ma alberi, fi ori, 
sentieri e laghetti. Il parco del 
Castello di Racconigi (To) è il 
vincitore dell’ottava edizione 
de “Il Parco più bello d’Italia”. 
Eletto nel luglio scorso da 
una giuria composta da 
7 esperti – tra giornalisti, 
docenti e specialisti della 
tutela e della conservazione 
di giardini storici e paesaggi 
culturali – il parco piemontese 
è stato scelto tra una rosa di 
10 fi nalisti, selezionati tra gli 
oltre 100 iscritti al concorso. 
Le motivazioni? L’impegno 
trentennale speso dalla 
Soprintendenza per i 
Beni Architettonici e per il 
Paesaggio del Piemonte – a 
partire dall’acquisizione 
del complesso da parte 
dello Stato nel 1980 – e la 
decisione di porre come 
condizione preliminare a 
qualsiasi intervento il tema 
della conoscenza. Valutazioni 
positive sono inoltre state 
espresse per il restauro del 
parco, del giardino e delle 
architetture, ma anche per 
l’attenzione riservata alla 
manutenzione e alle attività di 
valorizzazione e promozione 
di iniziative culturali. 
Il concorso “Il Parco Più Bello 
d’Italia”, promosso dal FAI 
(Fondo Ambiente Italiano) 
e dell’AIAPP (Associazione 
Italiana Architettura del 
Paesaggio) con il Patrocinio 
del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali, rappresenta 
la variante nostrana della 
selezione internazionale 
organizzata ogni anno da 
Briggs & Stratton, azienda 
produttrice di motori per 
macchine da giardino. 
La competizione, nata negli 
Stati Uniti negli anni ‘90, è 

Notizie
ha prodotto mediamente 
450 chiamate annue, oltre 
a numerose richieste di 
informazioni in materia di 
legislazione ambientale 
relative a casi specifi ci. Il dato 
dimostra la diffusa esigenza di 
legalità espressa dai cittadini 
e, contemporaneamente, un 
maggior livello di sensibilità 
sulle problematiche 
ambientali.
Il numero verde sarà attivo 
fi no al 30 settembre.

SPORT
Che bello essere bambini 
a Treviso
All’interno della città dello 
sport “La Ghiranda”, a 
Treviso, 220.000 metri quadri 
di oasi verde realizzata dal 
Gruppo Benetton, è stato 
inaugurato il “Parco Giochi 
Primo Sport 0-2-4-6”. 
Uno spazio unico in Italia, 
studiato appositamente 
per i più piccoli e concepito 
secondo innovativi criteri di 
sicurezza e scientifi cità. 
Immerso nel verde, questo 
parco ha una vera e propria  
missione sociale: mettere 
al bando la sedentarietà e i 
giochi elettronici, proponendo 
ai bambini percorsi 
propedeutici allo sport, alla 
prevenzione dell’obesità 
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Elisabetta Gatto

U
na rete che metta in comunicazione gli 
operatori dell’informazione per favorire 
il dibattito sulle emergenze ecologiche 

e il confronto sui temi legati all’ambiente. 
È l’obiettivo del VIII Forum Internazionale 
dell’Informazione per la Salvaguardia della 
Natura, dal titolo “People Building Future - Confi ni 
e Valori per un vivere sostenibile”, organizzato 
dall’associazione culturale Greenaccord presso il Centro Incontri 
della Provincia di Cuneo dal 13 al 17 ottobre. 
La rifl essione che Greenaccord intende suggerire al mondo 
dell’informazione internazionale investe il ruolo della stampa 
e la responsabilità del giornalista sulla sensibilizzazione alle 
questioni ambientali. A Cuneo si discuterà di sostenibilità, etica dei 

Con Greenaccord l’ambiente fa notizia
Dal 13 al 17 ottobre la città di Cuneo, in Piemonte, ospita il Forum Internazionale 
dell’Informazione per la Salvaguardia della Natura “People Building Future - Confini e Valori per 
un vivere sostenibile”. Tra i relatori Serge Latouche, Younis Tawfik e i premi Nobel Carlo Rubbia 
e Rigoberta Menchù

consumi, responsabilità nell’impatto ecologico, 
ben-essere, reinvenzione dell’economia e 
ripensamento degli stili di vita. 
Tra i relatori Serge Latouche, economista 
e fi losofo, gli economisti ecologici Robert 
Costanza e Herman Daly, i premi Nobel 
Carlo Rubbia e Rigoberta Menchù, gli 

scrittori Younis Tawfi k e Achille Mbembe, 
l’ideatore della Grameen Bank, la banca dei 

poveri, Muhammad Yunus.
Sarà dedicato spazio, inoltre, a testimonianze di sostenibilità 
vissuta e alla presentazione sullo stato dell’ambiente da parte 
di giornalisti provenienti da dieci paesi diversi. Un’opportunità 
da non perdere per approfondire la conoscenza sulla salute del 
nostro pianeta e sul miglior modo per comunicarla.
 www.greenaccord.org
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sistema che ormai fa parte del passato, mentre a noi interessa il 
futuro».
Ma qual è il futuro raccontato? Quanto è grande il “popolo” 
dell’economia solidale? I GAS in Italia sono poco più di un 
migliaio: persone che fanno la spesa insieme, scegliendo 
prodotti “etici” e creando relazioni di fi ducia con chi li produce. 
Erano gli anni del dopo Chernobyl quando a Fidenza si riunivano 
le prime famiglie desiderose di acquistare prodotti non 
contaminati. Da allora sono cambiati i motivi e le logiche, ma 
sempre più persone preferiscono comperare prodotti bio, di cui 
conoscono la provenienza, alleandosi con altri che la pensano 
allo stesso modo, facendo così del bene alla salute, all’ambiente 
e al portafoglio. 

Biologico, fi liera corta, sostenibilità, trasparenza. Un 
libro vademecum per capire, ad esempio, quali sono 
gli strumenti essenziali per passare dai grandi centri 
commerciali a una piccola distribuzione organizzata 
e quali semplici passi muovere per organizzare, nella 
propria città, una fi era del consumo critico e sostenibile. 
Nelle storie presentate i ricordi, le passioni e le 
testimonianze accompagnano il lettore in un viaggio 
unico attraverso l’intera penisola, dal Parco Agricolo 
Sud di Milano alla Retegas siciliana. Luoghi dove la 
tradizione dei vecchi contadini si mischia all’inventiva dei 
più giovani, dove a parlare sono ancora gli odori e i sapori 
della campagna. 

Il seme dell’alternativa

Laura Travierso

N
ell’affascinante cornice dell’orto giardino della Cascina 
Cuccagna – cascinale del ‘700 in fase di restauro 
nel pieno centro di Milano – è stato presentato lo 

scorso giugno il libro Il capitale delle relazioni. Come creare 
e organizzare un gruppo d’acquisto e altre reti di economia 
solidale, in 50 storie esemplari. 
In un’atmosfera rilassata e conviviale, sorseggiando birre 
artigianali e piatti freddi realizzati con i prodotti dell’orto, si 
sono intrecciati racconti di vita con le esperienze dei Gruppi 
d’Acquisto Solidale (GAS), buone pratiche di consumo 
sostenibile e tante idee per migliorare e migliorarsi.
Il capitale delle relazioni è un testo unico nel suo genere 
perché racchiude una straordinaria raccolta di storie vere. 
Un’opera corale raccontata dagli stessi protagonisti e curate 
dal “Tavolo per la Rete italiana di economia solidale”. Le 
testimonianze di quanti hanno contribuito a sviluppare in tutta 
Italia centinaia di GAS, progetti di fi liera corta e a chilometro 
zero, gruppi per le energie rinnovabili, realtà di turismo 
responsabile, fi ere del consumo critico e altre reti, come i 
distretti di economia solidale. 
Nelle pagine di questo libro ci sono persone che hanno 
spento la tv e sono uscite di casa, che hanno cambiato 
le loro vite e il modo stesso di intendere il benessere 
e che, soprattutto, si sono incontrate. Tutto ruota sulla 
parola “relazione”: un patrimonio che diventa capitale 
su cui investire. Non esistono più produttori, distributori, 
consumatori ma cittadini con un volto, idee e valori che 
vogliono conoscere la storia dei prodotti, diventarne co-
produttori e vivere la “legge” della convivialità, anziché le 
fredde logiche di mercato tra domanda e offerta. 
«Il futuro è già qui. E appartiene a tutti – afferma Pietro Raitano, 
direttore di Altreconomia -. Quello che state per intraprendere 
è un viaggio nel futuro. In queste storie, nei modelli che 
rappresentano, c’è il seme dell’alternativa a un sistema che ha 
ampiamente mostrato i suoi limiti. Un sistema che continua a 
fare danni, e non pochi, ma che va lentamente a scomparire. Un 

L’economia del futuro riparte dal capitale… delle relazioni 

Tavolo per la Rete italiana di 
economia solidale (a cura di)

Il capitale delle relazioni. Come 
creare e organizzare un gruppo 
d’acquisto e altre reti di economia 
solidale, in 50 storie esemplari
Altraeconomia, 2010
pp. 200, 14 euro

Il libro può essere acquistato anche 
nelle botteghe del commercio equo 
e solidale e sul sito
www.altreconomia.it/libri

tradizione dei vecchi contadini si mischia all’inventiva dei 
più giovani, dove a parlare sono ancora gli odori e i sapori 
della campagna. 

Mercato in Cuccagna (foto di Silvia Rizzi) 
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astrale non è la medesima! Ma tu scrivi sulla natura, dovresti 
saperle queste cose!
«Ma io non sono astrologo! Sei tu l’esperto dei pianeti e del 
quadro astrale che infl uenzano l’agire umano».
A proposito di natura, fammi un breve sunto del tuo lavoro su 
questo tema...
«Il fuoco è l’origine di tutte le cose e nel fuoco esse ritorneranno 
quando si sarà compiuto il “grande anno”, con una confl agrazione 
cosmica. Il fuoco produce tutti gli altri elementi per rarefazione 
e per condensazione. Esso va identifi cato con la ragione il cui 
movimento genera tutte le cose. La ragione si muove attraverso la 
lotta fra i contrari. Le cose esistono grazie alla guerra tra contrari. 
La guerra tra i contrari è la nascosta armonia che genera ogni 
cosa. Ma gli uomini nel confl itto non vedono armonia. Per questo 
ho scritto “la natura ama nascondersi”».
Ma che bravo, professore! Hegel ti considera il “mostro” della 
dialettica. Ti avesse mai letto Heidegger chissà come sarebbe 
stato contento!
«Non vorrei darti dell’ignorante, ma Heidegger mi ha letto, 
eccome! Ma non scendiamo nei frammenti di questi pensieri. Al 
massimo mi muovo per sentieri interrotti, cercando l’essere nel 
tempo, qua e là».
Comunque tu parli di contrari. E le mie opere che cosa ti 
sembrano? In esse c’è la celebrazione dei contrari, nella 
forma della guerra (Iliade) e nella forma della lotta con il mare 
(Odissea). Però non posso certo dire che la lotta sia piacevole e 
neanche che sia tanto armonica!
«Andiamo al sodo: è vergognoso che tu abbia escluso la contesa 
fra gli dèi come fra gli uomini (Iliade XVIII 107 ss.)».
Ma allora c’era il dente avvelenato! Basta dire chiaramente le 
cose… Chiedimi di parlare in modo aderente alla realtà della 
contesa che è centrale nel tuo pensiero. Poi sei perplesso che i 
tuoi frammenti seguano varie interpretazioni. Ma questo, come 
vedi, ha un perché…
«Certo: perché le tue opere sono pervenute integre, le mie, 
invece, a frammenti!».
Ma sei ingenuo o pensi veramente che sia solo un problema di 
conservazione. Anzi, aggiungo: chi viene conservato interamente 
è riuscito a comunicare il valore intrinseco di quello che ha scritto. 
E poi proprio tu, caro il mio professore “Come sottrarsi a ciò che 
mai tramonta” pensa al tuo fuoco, non ti scaldare. Quel fuoco che 
non si spegne mai, il lògos che tutto vede. 

interviste impossibili

L’origine di tutte le cose

Tiziana C. Carena

Eraclito di Èfeso (544/541-484/481) filosofo greco, autore di 
un’opera intitolata Sulla natura di cui ci restano oltre un centinaio 
di citazioni. Tra le raccolte delle testimonianze antiche sulle sue 

dottrine ricordiamo Eraclito, testimonianze, 
frammenti e imitazioni con introduzione di 
Giovanni Reale, Milano, Bompiani, 2007. 
Un’ottima guida al suo pensiero è il volume di 
Renato Laurenti, Eraclito, Bari, Laterza, 1974.

S
e ne sta di fronte allo strapiombo 
sopra la spiaggia, avvolto in una 
leggera tunica bianca, e guarda 

i bagnanti di sotto, su una spiaggia non 
lontano da Napoli. È proprio Eraclito di 
Èfeso, il fi losofo dalla parola oscura e 
oracolare. È solo e pensoso, senza venir 
fuori da una poesia di Petrarca, immerso 
nella rifl essione sui suoi “frammenti” o 
“aforismi”, o ancora “sentenze”, “oracoli”, 

oppure, molto più semplicemente “sulla natura”. A incontrarlo, 
questa volta, è Omero.
«Ma come le hanno interpretate le mie parole, in quanti modi 
diversi, sono stato davvero così poco chiaro? Eppure, mi 
sembrava che quando uno scrive “La natura ama nascondersi” 
tutto sia chiaro. Io ho imparato tutto da me stesso, non sono 
stato discepolo di nessuno, non ho creato una scuola di 
pensiero, proprio perché ciascuno ha la sua verità e perché le 
cose sono in eterno movimento – anche la verità lo è. Sembra 
che sia diffi cile persino il mio uso del termine “fuoco”, il più 
semplice e fondamentale fattore tecnologico, anche su questo 
hanno lavorato su, si sono scaldati (ah ah! Scusate il gioco di 
parole) a defi nire il fuoco».
Ma guarda chi si vede… Professor Eraclito!
«Ma non chiamarmi così, lo sai che non sono professore! Allora, 
Omero, dimmi, perché hai fatto nascere nella stessa notte 
Polidamante ed Ettore, con la stessa confi gurazione astrale, e 
non hai dato a loro le stesse abilità?».
Perché non sono nati nella stessa ora, per cui la confi gurazione 

Eraclito

Intervista fantastica a Eraclito
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delle aree protette, proponendo loro attività di lavoro alternate 
a giornate di relax immersi nel mondo dei parchi, dall’altro è 
un modo per poter disporre di manodopera motivata e a basso 
costo. Il sito internet www.workingfornature.org attualmente 
non è disponibile, ma per chi fosse interessato ad avere ulteriori 
informazioni è possibile scrivere all’indirizzo e-mail info@
workingfornature.org. 
Infi ne, uno strumento indispensabile per orientarsi nel mondo 
del volontariato indirizzato alla conservazione della natura 
e dell’ecovolontariato è la Guida Mondiale al Volontariato 
Naturalistico, Edizioni Green Volunteers. Si tratta di un manuale 
in grado di esaurire tutte le curiosità di chi voglia vivere una 
vacanza unica e indimenticabile, contribuendo nel contempo 
alla salvaguardia del pianeta. La guida elenca oltre 200 progetti 
e associazioni che si occupano di volontariato verde in tutto 
il mondo e fornisce proposte per ogni periodo dell’anno. Si 
acquista sul sito internet del network Green Volunteers ma, una 
volta comprata, gli aggiornamenti arrivano gratuitamente con 
una newsletter via e-mail. 

Elisabetta Cimnaghi

P
er chi avesse il piacere di dedicare un po’ di tempo alla 
natura, impegnandosi in attività di “volontariato verde”, 
le occasioni sicuramente non mancano. 

Lo sa bene Elisabetta che ha partecipato a un campo di lavoro in 
Islanda. L’esperienza – tre settimane in un piccolo paese a nord 
dell’isola – le ha permesso non solo di conoscere nuovi amici 
provenienti da tutto il mondo e di approfondire la conoscenza 
della lingua inglese, ma anche e soprattutto di visitare le 
meraviglie naturali del luogo avvicinandosi alle tradizioni locali. 
“Seedsiceland”, l’organizzazione che propone queste iniziative, 
opera solo in Islanda. È possibile candidarsi ai prossimi campi di 
lavoro, che hanno durata variabile da due settimane a un anno, 
sul sito internet dedicato.
Chi invece vuole vivere un’esperienza simile ma senza recarsi 
così lontano, come mamma Alessandra e papà Claudio, può 
optare per altre valide possibilità. Greenpeace, ad esempio, 
propone di collaborare alle sue numerose iniziative e campagne 
a favore dell’ambiente attraverso l’adesione a un “gruppo 
locale”. Si tratta, in particolare, di persone che lavorano a stretto 
contatto con l’uffi cio nazionale dell’organizzazione e forniscono 
il loro contributo in occasione di attività organizzate nella zona 
di riferimento, svolgendo attività di ricerca, raccolta fondi e 
informazione dei cittadini sulle attività in corso. Esistono gruppi 
locali di Greenpeace già in moltissime città italiane. Qualche 
esempio? Trieste, Livorno, Modena, Ferrara, Padova, Palermo... 
Vivi in una città che ne è sprovvista? Niente paura: è l’occasione 
per crearne uno. Fai la tua proposta direttamente a Greenpeace 
scrivendo all’indirizzo nuovigruppi@greenpeace.org 
Papà Claudio, interessato alla salvaguardia dell’ambiente 
montano, ha preso contatti con “Mountain Wilderness Italia”, 
un movimento ambientalista internazionale per la difesa delle 
montagne. Tramite quest’organizzazione è possibile partecipare 
a interessanti iniziative a favore della conservazione delle 
risorse naturali in ambiente montano, come ad esempio le 
giornate dedicate alla pulizia dei parchi. Le campagne proposte 
dall’associazione riguardano diverse tematiche: l’acqua, le aree 
protette, l’eolico, le energie rinnovabili, le problematiche legate 
agli impianti di risalita. 
Mamma Alessandra, invece,vuole entrare a far parte 
dell’associazione ambientalista “Fare Verde” che, tramite 
lavoro volontario, si propone di riportare all’attenzione della 
società la salvaguardia della vita animale e vegetale. Le azioni 
sono fi nalizzate a informare la popolazione su questo tema e 
a sottolineare l’importanza di evitare inutili sprechi in termini 
di energia e risorse. Per chi volesse approfondire, sul sito 
dell’associazione sono consultabili dossier, documentari, 
notiziari e inoltre è possibile avere informazioni su come aderire 
ai progetti. 
Europarc Federation, un riferimento fondamentale per chi ama 
la natura e per chi è interessato alle politiche di gestione dei 
parchi, ha dato vita al progetto “Working For Nature”. L’obiettivo 
è duplice: da un lato si tratta di avvicinare i giovani al mondo 

la famiglia Riduci & Riusa

L’origine di tutte le cose
Volontariato verde

www.seedsiceland.org
www.greenpeace.org
http://mountainwilderness.it/mw/html/home.php
www.fareverde.it
http://greenvolunteers.com/network.html
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In particolare, gli ultimi due 
libri della collana sono a cura 
di Silvano Vinceti e riguardano 
il Parco Nazionale Val Grande, 
territorio di inestimabile 
bellezza situato ai piedi del Lago 
Maggiore, e il Parco Nazionale 
delle Dolomiti Bellunesi, da 
poco entrato a far parte del 
patrimonio dell’umanità Unesco 
per la compresenza di storia, 
natura e arte che testimoniano la 
millenaria convivenza tra uomo e 
montagna.
Le due guide, di facile lettura e 
ricche di immagini e riferimenti 
utili, costituiscono uno strumento 
fondamentale per chi voglia 
visitare i due parchi secondo un 
approccio dinamico e innovativo, 
andando a scoprire gli scorci 
più belli e nascosti dei territori, 
gli angoli meno noti al grande 
pubblico, ma che meritano 
assolutamente una visita.
Per meglio prepararsi alle 
bellezze naturali dei luoghi, ai due 
volumi sono allegati altrettanti 
DVD, attraverso i quali è possibile 
intraprendere un viaggio virtuale 
nella natura della Val Grande e 
delle Dolomiti bellunesi, prima di 
poterne godere di persona.

Elisabetta Cimnaghi

ANALISI

Erik Balzaretti e Benedetta 
Gargiulo 
La comunicazione ambientale: 
sistemi, scenari e prospettive
Buone pratiche per una 
comunicazione effi cace
FrancoAngeli, 2009
pp. 252, 18 euro

Il volume ripercorre le tappe 
della comunicazione sui temi 

parti del Pianeta, sono diretti al 
Polo Nord, dove hanno il compito 
di riportare il freddo per evitare 
lo scioglimento defi nitivo dei 
ghiacci e le sue catastrofi che 
conseguenze. L’avventura di 
Valdo viene raccontata attraverso 
le mail che manda ai genitori, 
in cui descrive i successi e le 
diffi coltà incontrate lungo il 
percorso, racconti che nel libro 
si intervallano a quelli del padre, 
rimasto nella cittadina italiana di 
Leonia, assediata, a causa dello 
stile di vita irresponsabile dei suoi 
abitanti, dal caldo e dai rifi uti. 
Il viaggio di Valdo è motivo di 
rifl essione per il padre, che si 
rende conto di quanto il suo 
rapporto con l’ambiente debba 
essere modifi cato, poiché le sue 
scelte in questo campo hanno 
delle ripercussioni a livello 
globale. Insieme a lui cambiano 
le proprie abitudini anche altri 
abitanti di Leonia, che, costretti 
dalla scomparsa dei frigoriferi 
e da un improvviso black-out, 
scoprono il piacere di incontrarsi 
la sera per parlare, di comprare 
quotidianamente cibi freschi 
coltivati dai produttori locali, di 
aggiustare e riutilizzare oggetti da 
tempo accantonati.

Marta Taibi

PARCHI

Silvano Vinceti
Parco Nazionale 
Dolomiti Bellunesi
Parco Nazionale Val Grande
Armando Editore, 2009
pp. 127, 15 euro

La collana Passeggiando nel 
parco tra natura e cultura 
comprende attualmente una 
ventina di volumi, ciascuno 
dei quali dedicato a un parco 
presente sul territorio italiano. 

STILI DI VITA

Sara Ragusa 
Turisti in braghe di tela
Oltre 100 proposte e consigli 
per andare in vacanza 
nonostante la crisi
Terre di Mezzo, 2009
pp. 177, 9.80 euro

È possibile andare in vacanza 
spendendo poco? Certo che 
si! Dipende se si è disposti a 
rinunciare a qualche comodità e 
ad attraversare, liberi leggeri e 
flessibili, nuovi luoghi e culture. 
Questa guida si presenta come 
un vademecum per turisti 
squattrinati, proponendo mete 
per viaggiare anche in tempo di 
crisi, sia in Italia che all’estero, 
scegliendo tra capitali e famose 
città d’arte o posti più fuori dal 
comune e immersi nella natura. 
Come le case galleggianti con 
cui solcare i fiumi della Polonia 
oppure gli ecovillaggi, le 
fattorie, i campi di solidarietà, o 
ancora l’arcipelago delle Kornati 
in Croazia, dove si alloggia in 
case di pescatori.
È ovvio che, per risparmiare, si 
dovrà fare a meno di qualcosa. 
L’importante è tagliare le 
spese superfl ue, dal viaggio 
all’ospitalità,  senza per questo 
dormire sotto i ponti o digiunare. 
La virtù sta nello scegliere la 
giusta via di mezzo tra esigenze 
personali, tra cui il budget, e 
altri fattori più negoziabili. Nel 
volume si trovano anche molti 
indirizzi utili per destreggiarsi 
tra la miriade di offerte turistiche 
alternative con un pizzico in più di  
prudenza e fantasia.

Giulia Maringoni

INFANZIA

Franco Sacchetti
La marcia dei frigoriferi verso 
il Polo Nord
Libreria Editrice Fiorentina, 2009
pp. 208, 12 euro

Che legame c’è tra la scomparsa 
di Valdo e del frigorifero? Questa 
è la domanda che si pone il 
papà di Valdo quando, una 
domenica mattina, al suo risveglio 
si accorge che da casa sono 
scomparsi il fi glio e il frigorifero. 
Solo in seguito scopre che i 
due, insieme ad un “esercito” 
composto da ventilatori, frigo e 
bambini provenienti da tutte le 

ambientali degli ultimi vent’anni: 
lavori di qualità ma poveri 
di effi cacia e di capacità di 
penetrazione nell’immaginario 
collettivo. Da un generico 
messaggio valoriale improntato 
alla difesa della natura e 
dell’ambiente urbano si è 
passati a una comunicazione 
più mirata ai servizi e all’idea 
che l’azienda debba trovare 
soluzioni pratiche a problemi 
specifi ci. Nonostante si sia votata 
nel tempo a una integrazione 
strutturale tra comunicazione/
servizi più orientata agli scenari 
socioculturali del territorio 
anziché a campagne omnitarget 
informative/normative, la 
comunicazione ambientale 
in Italia stenta ancora a 
trasformarsi in quello strumento 
di cambiamento sociale che 
potenzialmente rappresenta. 
I punti deboli: assenza di 
competenza, consuetudine 
all’improvvisazione, 
sottovalutazione e 
delegittimazione del tema che 
lo fa divenire appannaggio di 
tutti. Manca, in defi nitiva, una 
pianifi cazione strategica per il 
controllo di tutte le fasi della 
progettazione e della messa in 
atto del piano. Ciò permetterebbe 
di accorciare la distanza tra il dire 
e il fare, di apportare correzioni 
durante il processo e di acquisire 
dati preziosi per il futuro. Nel 
mirino della valutazione va 
messa la qualità, invece della 
quantità, e la coerenza tra 
obiettivi e risultati; solo così 
l’obiettivo di cambiare gli stili 
di vita di un bersaglio assai 
sfuggevole e mobile quale è 
l’opinione pubblica potrà essere 
raggiunto. 

Giulia Maringoni

VIAGGI

Carlotta Jesi
Sono andata in vacanza 
con i fi gli e sono tornata viva
Terre di Mezzo, 2010
pp. 96, 9 euro

Viaggi con bambini... vado o 
non vado? E se vado sbaglio? 
Queste le domande che 
si pone chi vuole fare un 
viaggio con bambini piccoli 
al seguito. Ma si cresce 
anche così, piccoli e adulti. 
E allora bando alle paure 
e, seguendo i consigli di 

libri
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“killer-vendicatore”, che vuole 
punire gli assassini della Bassa 
padana, la terra dove lui è nato 
e cresciuto. Le sue vittime sono 
coloro che dal fi ume hanno 
tratto profi tti illeciti, erodendo 
gli argini, avvelenandolo e 
sfruttandolo fi no a rendere quel 
territorio, che il killer ama e di cui 
conserva i ricordi dell’infanzia, 
irriconoscibile.
I temi raccontati nel libro 
rimandano a recenti fatti di 
cronaca: residui industriali 
“accidentalmente” scaricati nei 
fi umi, furti di sabbia che portano 
al crollo degli argini del fi ume, 
immissione di nuove specie 
ittiche (come il pesce siluro).
Come ha affermato Roversi 
«Pescemangiacane è un 
romanzo che sa di fi ume, che 
scorre come le sue acque che, 
però, diventano ogni giorno 
più torbide… è un atto d’amore 
verso il grande fi ume malato che 
da anni continuiamo a sfruttare 
indiscriminatamente».

Marta Taibi

uomo viene trovato morto, la 
testa sotterrata nella sabbia 
proveniente dalla sponda del 
fi ume e nelle sue vene il sangue 
del pesce siluro. 
Indagano il magistrato Federica 
Della Rovere e il maresciallo del 
Cta (Comando Carabinieri per la 
Tutela dell’Ambiente) Barillà, lei 
bella e romantica, lui burbero e 
deciso.
Dietro tutti gli omicidi vi è un 

e abitudini di vita diverse 
da quelle consuete, fare 
tesoro di esperienze nuove 
e avventurose. Qualche 
consiglio? Da cosa mettere in 
valigia ai tipi di sistemazione 
(campeggio, rifugio o, perché 
no, stalla), dai siti dove 
trovare informazioni utili per 
organizzarsi ad alcuni itinerari 
consigliati (in bici in Olanda, 
trekking in Austria, campeggio 
in Sardegna). L’importante 
è non avere paura: della 
stanchezza, degli imprevisti, 
delle novità, insomma, che 
l’avventura cominci.

B.L.P.

THRILLER

Paolo Roversi
Pescemangiacane
Edizioni Ambiente-VerdeNero, 
2010, pp. 164, 15 euro

Con un omicidio bizzarro e 
al tempo stesso macabro si 
apre questo eco-thriller: un 

questa guida per genitori 
viaggiatori e intraprendenti, 
si può viaggiare per il mondo 
anche con bimbi piccoli. 
Escursioni in bicicletta, 
notti in tenda, traversate 
in traghetto, trekking in 
montagna sono tutte occasioni 
per aprire la mente dei 
bambini. E il viaggio diventa 
un’occasione ricchissima 
per imparare da ciò che si 
ha intorno, conoscere cibi 

libri
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Hanno collaborato  
al tema:
Andrea Castellano. 
Laureato in Economia, 
territorio e ambiente, 
con una tesi sulle 
Aree produttive 
ecologicamente 
attrezzate. Studente del 
Master universitario in 
Sviluppo Sostenibile e 
Promozione del Territorio 
del Corep, è stagista 
presso l’Istituto per 
l’Ambiente e l’Educazione 
Scholé Futuro Onlus.

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

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

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 associazioni 
del settore, ha svolto 
numerose campagne di 
informazione sui rischi 
e sulle attuali politiche 
ambientali. Collabora 
presso l’Istituto per 
l’Ambiente e l’Educazione 
Scholé Futuro Onlus.

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

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

Mario Salomone. 
Professore di Educazione 
ambientale all’Università 
di Bergamo. Direttore 
di .eco e presidente 
dell’Istituto per 
l’Ambiente e l’Educazione 
Scholé Futuro. 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.

Luisa Signoretto. 
Laureata presso la 
Facoltà di Ingegneria in 
Produzione industriale, 
è iscritta al Master 
universitario in Sviluppo 
Sostenibile e Promozione 
del Territorio, organizzato 
dal Corep. Stagista presso 
l’Istituto per l’Ambiente 
e l’Educazione Scholé 
Futuro Onlus.

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

Hanno collaborato  
a questo numero:
Tiziana Carena. 
Giornalista, inizia l’attività 
saggistica per la rivista 
Filosofia. Vincitrice 
del Premio Gravina 
2001. 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).

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.

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.

Antonio Masucci. 
Referente del sito 
camminiamo.it

Alessandra Rotta. 
Architetto, specializzata 
nel settore dei Beni 
culturali, con particolare 
interesse nell’ambito del 
territorio, dell’ambiente e 
delle energie rinnovabili. 
È presidente dell’Istituto 
per l’Ambiente e 
l’Educazione Scholé 
Futuro Liguria.

Gustavo Solis Moya. 
Direttore del Criterio 
Ambiental Film, primo 
festival internazionale di 
cinema ambientale del 
Costa Rica.

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”.

Luisiana Zucchinali. 
Laureata in Scienze della 
formazione, indirizzo 
ambientale, con una 
tesi sulla percezione del 
paesaggio.

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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Gatto (n.6); Silvia Gelmini (n.1, 2, 3); Gianni Giacobino (n.3); 
Elena Giardina (n.1, 5, 6); Francesco Ingravalle (n.1, 2, 3, 4, 5, 
6); Bob Jickling (n.1); Vanni Jeni (n.5); Giovanna La Maestra 
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Giacomo Mondelli (n.1, 5, 6); Stefano Moretto (n.1, 6); Livia 
Motterle (n.4); Dipak R. Pant (n.5); Lorenza Passerone (n.1, 
2, 3, 4, 5, 6); Davide Pelanda (n.5); Pier Paolo Peruccio (n.5); 
Piergiorgio Pizzuto (n.6); Mario Salomone (n.1, 2, 3, 4, 5, 6); 
Massimo Scalia (n.1); Marta Taibi (n.1, 2, 3, 4, 5, 6); Irene 
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Silvia Zaccaria (n.1, 2).
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