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L’obiettivo è creare una rete 
interdisciplinare di servizi per 
l’educazione allo sviluppo 
sostenibile in Trentino che 
diventi strumento di supporto 
alla progettualità della scuola 
in un’ottica di integrazione 
e relazione con il territorio. 
Il progetto è promosso e 
sviluppato dall’Assessorato 
all’ambiente della Provincia 
autonoma di Trento.

sovranità alimentare e 
piacere del gusto 
Le mille sfaccettature 
dell’alimentazione sono le 
protagoniste di “Kuminda: 
il diritto al cibo”. Dal 15 
al 17 ottobre la Cascina 
Cuccagna di Milano ospita 
spettacoli, incontri, workshop 

e degustazioni per 
raccontare il cibo in ogni 
suo aspetto. 
Organizzato da Terre 
di Mezzo Eventi, 
associazione Cibo per 
Tutti e CISA (Comitato 
Italiano per la Sovranità 
Alimentare), in occasione 
della “Giornata mondiale 
dell’alimentazione”, 

Kuminda dà voce alla 
produzione agricola a basso 
impatto ambientale, ai 
progetti di cooperazione con i 
paesi del sud del mondo, alle 
filiere sostenibili.

Accanto agli appuntamenti 
culturali, nello spazio di 
ristorazione si potranno 
assaporare prodotti 
accuratamente scelti per 
le loro caratteristiche di 
sostenibilità e coerenza etica; 
riscoprire sapori perduti e 
conoscere profumi lontani, 
ricchi di tradizione e cultura. 
Kuminda coniuga il piacere 
della buona tavola alla 
necessità di un’alimentazione 
sicura e sufficiente per tutti. 
Perché il cibo non sia un 
privilegio di pochi, ma un 
diritto universale.

La violenza  
sotto processo
10 ottobre, ore 15: 
a Piacenza scatta 
“10.10.10 – costruire 
la neotopia”, l’evento 
internazionale 
organizzato 

dall’associazione Neotopia. 
La giornata è incentrata 
sul tema della nonviolenza 
in medicina e vede la 

della “Giornata mondiale 
dell’alimentazione”, 

una nuova guida per 
le scuole del Trentino
Le scuole del Trentino 
anche quest’anno 
possiedono uno 
strumento in più per 
progettare l’offerta 
formativa in un’ottica 
di approfondimento 
dell’educazione 
ambientale. L’Agenzia 
provinciale per la 
protezione dell’ambiente 
– Settore informazione e 
monitoraggi ha pubblicato la 
Nuova Guida alle proposte di 
educazione ambientale per 
le scuole del Trentino anno 
scolastico 2010/2011.
La novità di questa edizione? 
La guida è diventata un 
doppio catalogo: da una 
parte presenta le attività della 
rete trentina di educazione 
ambientale per lo sviluppo 
sostenibile, con più di 100 
proposte, e dall’altra le 
Pagine gialle delle attività 
di educazione ambientale, 
che raccolgono più di 200 
offerte formative realizzate da 
soggetti che, a diverso titolo, 
si occupano di educazione 
ambientale.

partecipazione di Johan 
Galtung, sociologo e 
matematico norvegese, 
fondatore dell’International 
Peace Research Institute di 
Oslo e del Journal of Peace 
Research.
Al termine dell’intervento di 
Johan Galtung, considerato 
tra i padri dei moderni 
studi sulla pace, verrà 
messo in scena un gioco 
di ruolo strutturato come 
“Processo alla violenza in 
medicina”. I relatori saranno 
i testimoni, interrogati da un 
pubblico ministero e da un 
avvocato della difesa, che si 
confronteranno sul tema “La 
medicina oggi è violenta?”. 
Alla fine del “processo” verrà 
chiesto al pubblico in sala, 
in quanto giuria popolare, di 
esprimere il proprio voto sulla 
stessa domanda.
Dopo la proclamazione del 
verdetto verrà lasciato spazio 
alla musica con il “Concerto 
per la Pace”, a cura del 
pianista Andrea Salvo. 
i www.neotopia.it

notizie    Italia
a cura di Claudia Gaggiottino

.eco è online:  
scopri la novità!

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

la neotopia”, l’evento 
internazionale 
organizzato 

i www.educazionesostenibile.it/portale/sottoscrizioni.htmli

Johan Galtung
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In Islanda a scuola di 
prevenzione
L’associazione culturale 
Arcistrauss di Mussomeli (CT) 
sta cercando partecipanti con 
più di 15 anni per uno scambio 
internazionale in Islanda. Il 
progetto si terrà dal 14 al 21 
ottobre a Reykjavik e dintorni 
e avrà come focus i giovani e 
le politiche di prevenzione. 
Eyjafjallajokull, il vulcano 
islandese eruttato di recente, 
ha dimostrato come la nostra 
civiltà, nonostante gli enormi 
progressi rispetto al passato, 
sia sempre fortemente 
condizionabile dalle forze della 

disposizione dei navigatori in 
rete le informazioni relative 
alle tratte, permettendo ai 
consumatori di fare una scelta 
consapevole anche in relazione 
alle conseguenze che i voli 
hanno sull’atmosfera. Sarà 
inoltre possibile calcolare 
l’anidride carbonica prodotta 
per singolo passeggero. «Il 
mondo intero sta cercando 
di essere più sostenibile dal 
punto di vista ambientale – ha 
dichiarato il portavoce di Fly.
co.uk Andy Stevens –. Fornire 
ai cittadini informazioni 
sull’impronta ecologica che 
lasciano è un ottimo modo per 
mostrare loro come possono 
fare la differenza». 
i www.ansa.it

Helsinki: capitale 
ecosostenibile
La capitale finlandese è stata 
recentemente definita dal 
Global City Report “la città più 
sostenibile d’Europa” grazie 
alla sua vivibilità, all’attenzione 
per la qualità della vita dei 
propri abitanti e al rispetto 
della natura e dell’ambiente 
da parte dell’amministrazione 
comunale e dei cittadini che vi 
risiedono. A farle aggiudicare il 
titolo sono stati in particolare: 
la disponibilità di ampi spazi 
verdi, la presenza capillare 
di piste ciclabili, la scarsa 
congestione di traffico e 
l’esiguo tasso di inquinamento. 
La forte consapevolezza 
di Helsinki nei confronti 
dell’ambiente si esprime anche 
nelle tecniche di costruzione 
impiegate nella realizzazione di 
nuovi edifici e quartieri, come 
il teleriscaldamento e altre 
innovative soluzioni votate al 
risparmio energetico. Tutte ciò 
rende Helsinki una delle capitali 
maggiormente ecocompatibili. 
Un luogo in cui lo stile 
“ecologico” viene vissuto non 
come necessità ma come una 
vera e propria scelta di vita.
i www.helsinki.fi/en/

Mondo    notizieMondo
a cura di Giulia Maringoni

un’isola a emissioni zero
Immaginate un fazzoletto di 
terra immerso nelle acque 
del Mar Egeo, sconosciuto ai 
più e con soli 375 abitanti in 
43 km. L’isola greca di Agios 
Efstratios sarà la prima, nel 
Mediterraneo, a ricorrere 
in maniera esclusiva a fonti 
di energia rinnovabili. Il 
governo greco ha stanziato 
10 milioni di euro per fornire, 
entro fine 2010, impianti 
eolici, fotovoltaici e da 
biomassa per sostituire gli 
attuali gruppi elettrogeni 
alimentati a petrolio. Sarà 
possibile visitare l’isola 
servendosi dei trasporti 
pubblici elettrici, mentre 
macchine e motori saranno 
banditi dalla circolazione. 

La raccolta differenziata e la 
tutela delle splendide spiagge 
e dei fondali saranno i punti 
di forza della politica “green”. 
Quest’esperimento verrà 
esteso in un secondo tempo 
ad isole più grandi, come 
Tilos e Nisyros, nella speranza 
che possa diventare un trend 
seguito anche da altri Paesi. 

Voli aerei “low carbon”
Dal 30 luglio nel Regno Unito 
si possono scegliere i voli 
aerei non solo in base a prezzi 
e orari, ma anche in relazione 
a quanta CO

2 producono. È la 
novità proposta da  
Fly.co.uk, di proprietà di Asap 
Ventures Ltd, uno dei siti web 
leader del settore in Gran 
Bretagna. Le oltre 140 società 
aeree che hanno aderito 
all’iniziativa metteranno a 

Il portale UE dedicato 
alla giustizia
Proviamo a immaginare l’habitat umano come un 
ambiente da sottoporre a tutela, da difendere e igienizzare anche 
giuridicamente; la giustizia come un manto verde da tutelare.
In che modo possiamo parlare di questo processo di 
igienizzazione giuridica?
Di recente è stato creato un portale della giustizia dell’UE, basato 
sul principio che non basta che i diritti siano dichiarati e che sia 
assicurata la loro tutela in generale. Occorre che la giustizia abbia 
un accesso facile e all’altezza delle innovazioni tecnologiche che 
segnano la costruenda “società della conoscenza”. Un accesso 
facile permette un’efficace informazione sui mezzi per la tutela dei 
diritti in un contesto legale che è diventato e diventerà sempre più 
un labirinto. In tal senso il portale dell’UE indica, dalla prospettiva 
dei singoli diritti nazionali, tutte le soluzioni possibili fin nei casi 
giuridici più minuti alla luce del diritto comunitario.
Che cosa c’è di ecologico in tutto questo? La procedura giuridica 
somiglia, in ogni paese, a una trafila per iniziati. Non diversa è 
la condizione del diritto comunitario. Lo strumento informatico 
semplifica, riduce i tempi di informazione, può aumentare la 
trasparenza stessa dei procedimenti. Può migliorare la qualità 
della vita, nel pieno rispetto delle specificità dei diritti nazionali.
Migliorare la qualità della vita sul piano giuridico significa 
migliorarla sul piano di una struttura che incide direttamente, 
attraverso la trama del diritto comunitario, sui problemi 
ambientali stessi. Anche le domande dei non esperti possono 
portare allo sforzo di migliorare il livello comunicativo sul piano 
della giustizia, creando una maggiore coscienza dei diritti e dei 
doveri. Tra questi ultimi quelli verso l’ambiente (e un buon numero 
dei provvedimenti dell’UE riguarda l’ambiente o ha, comunque, 
una conseguenza su di esso). Chi, attraverso questo percorso 
informativo, acquisirà una certa etica, acquisirà anche una certa 
etica dell’ambiente.

Tiziana C. Carena - Francesco Ingravalle 

i https://e-justice.europa.eu/home.do?lang=fr&action=home

natura. L’idea dello scambio 
è proprio quella di rendere 
consapevoli i giovani dei rischi 
provenienti da questo tipo di 
situazioni e di esporre loro 
alcune politiche di prevenzione.
i www.samfes.is 
www.arcistrauss.it 
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spesso e ovunque) come stare sulla Terra senza distruggerla 
irrimediabilmente e in pace, senza guerre, stermini, ingiustizie e 
“macellerie” sociali?
La letteratura (che, come l’arte, la musica e la cultura in genere, 
senza la Natura non esisterebbe – e di cui si occupa questo 
numero di .eco) ce ne offre due esempi.
Il primo è quello di Robinson Crusoe, che “doma” e “civilizza” 
l’isola deserta su cui è naufragato usando gli strumenti e 
le armi che ha salvato dalla nave. Sono gli strumenti e le 
armi dell’economia-mondo occidentale, che ha colonizzato i 
continenti e asservito innumerevoli popoli.
Il secondo è quello della ginestra cantata da Giacomo Leopardi. 
Umile, paziente, la «odorata ginestra» allieta le pendici del 
vulcano con i suoi colori e i suoi profumi. Si accontenta di poco 
(«contenta dei deserti») e non si crede immortale.
Nella letteratura, insomma, possiamo trovare molti spunti di 
riflessione.
Potremmo paragonare il primo esempio a quello che i rapporti 
al Club di Roma fondato da Aurelio Peccei (il secondo rapporto, 
per la precisione) chiamano “crescita esponenziale”, il secondo 
esempio alla “crescita organica”.
L’azione di trasformazione dell’ambiente fatta da Robinson 
Crusoe potrebbe continuare fino a totale collasso. Sull’isola 
potrebbe accadere ciò che accadde agli abitanti dell’isola di 

Pasqua (la cui civiltà crollò 
per eccesso di sfruttamento 
delle risorse naturali) o alle 
renne dell’isola di St. Matthew, 
in Alaska, dove il cibo deve 
essere venuto a mancare 
improvvisamente, dato che 
le renne, che vi erano state 
introdotte in 29 esemplari 
nel 1944, e che nell’estate del 
1963 erano diventate 6.000, 
l’inverno successivo subirono 
un’improvvisa e verticale moria, 
crollando a soli 42 esemplari.
La crescita della ginestra è una 
crescita organica: segue le leggi 
e i cicli della natura e rispetta 
i limiti di un pianeta finito. È 
l’unica crescita possibile, se non 

vogliamo tagliare il ramo su cui siamo seduti.
Diceva Leopardi nel 1832 (Dialogo di Tristano e di un amico, 
in Operette morali): «forzando la natura, non si fanno effetti 
che durino». Ottima definizione di “sviluppo sostenibile”, che 
suggeriamo alle Nazioni Unite. n

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!
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L
a Natura è nemica dell’uomo e va “domata”? 
Certo, siamo deboli e fatichiamo ad accettare 
la nostra debolezza. La storia della Terra, ad 

esempio come ce la racconta Elisabeth Sahtouris in 
un bellissimo libro pubblicato da noi tempo fa (La 
danza della vita. Gaia, dal caos al cosmo), ci dice che 
l’evoluzione ha inventato vari meccanismi (tra cui 
l’invecchiamento, la malattia, la morte) per produrre 
una straordinaria e bellissima varietà di forme 
viventi. Facciamocene una ragione: non siamo né onnipotenti né 
immortali.
Accontentiamoci e godiamo di quello che la Natura ci dà, 
ovvero tutto. Ma (ed è il problema che le società umane hanno 
dovuto affrontare, prima ogni tanto e qua e là, poi sempre più 

editoriale    la copertina

La Ginestra e Robinson Crusoe



tema | letteratura verde

Penna verde 
Scopriamo insieme l’ecoletteratura
La crisi ambientale che stiamo vivendo può 
essere vista come il risultato di una più 
ampia “crisi culturale” che ha limitato la 
nostra capacità di immaginare un mondo (e 
di conseguenza una società) ecologicamente 
sostenibile.
Per questo, per trovare soluzioni innovative 
ai disastri naturali sempre più invasivi 

e devastanti, accanto alle discipline 
prettamente scientifiche si lancia un appello 
anche alle scienze umane. 
In prima linea c’è la letteratura, che può 
diventare strumento di consapevolezza della 
crisi ambientale e contribuire alla scoperta 
dei valori ecologici di interdipendenza tra 
umanità e ambiente.
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tema | letteratura verde

cui l’uomo possa vivere in armonia con 
l’ambiente che lo circonda e lo nutre.
Un orizzonte ambizioso, perseguito stra-
volgendo l’habitus del testo letterario: non 
più solo servitore del gusto, ma maestro 
di attenzione, consapevolezza, conviven-
za. Come? Applicando il metodo critico, 
con l’ermeneutica. Sulla scia del monito 
secondo cui l’uomo deve ritornare a pren-
dersi cura della vita naturale in pericolo e 
ri-concepire la semantica dell’abitare il pa-
esaggio, la natura perde la sua valenza di 
semplice proiezione dell’agire umano e di-
venta elemento attivo della relazione, con 
personalità e diritti. Ecco allora prendere 
forma una critica serrata all’antropocen-
trismo, che ricorre in tutto il lavoro della 
Iovino: «dare voce a istanze della natura, 
in quanti istanze marginali, pur rimanendo 
nel solco di una tradizione umanistica che 
è un’etica della cultura, equivale ad inven-
tare un altro tipo di umanesimo: un uma-
nesimo non antropocentrico. Quando par-
lo di un umanesimo non antropocentrico 
immagino un tipo di umanesimo esteso, 
capace di stabilire relazioni di prossimità 
costruttiva (“buon vicinato”) con le altre 
specie e con l’ambiente naturale».
In questi intellettuali, di ieri e di oggi, 
brilla la fiamma della fede assoluta in 
uno spazio incontaminato, un’attenzio-
ne massima alle sorti della natura, le 
nostre. E la parola vibra come una spada 
proprio per sconvolgere, per suscitare 
l’azione estrema, per inaugurare un av-
venire culturale più dinamico, che offra 
una chance in più alla sopravvivenza del 
pianeta e di chi lo abita. 

cultura, situandole in un “tutto” ecologi-
co, fatto di interrelazioni, dal quale non 
possiamo prescindere.

Eroi ecologici  
con carta e penna
Nonostante la chiamata alla responsa-
bilità e alla maturità civile che la natura 
in modo incessante, accorato e docu-
mentato ha rivolto all’umanità distratta 
continui a cadere nel vuoto, c’è qualcu-
no che ancora tenta una resistenza con 
l’arma della fantasia. Sono i letterati mi-
litanti, impegnati a seguire le orme degli 
attivisti ambientali statunitensi, che a 
fine anni ‘80 dalle loro cattedre scesero 
in trincea contro le efferatezze compiu-
te ai danni dell’ambiente, difendendo il 
loro credo con romanzi e poesie.

Questi moderni paladini dell’ecocriticism 
(o ecologia letteraria) non sognano un 
nostalgico ritorno al passato, all’insegna 
del mito o dell’arcaismo. Semplicemen-
te, si oppongono a chi intende tout court 
perpetrare l’opera di distruzione della 
natura, difendendo quest’ultima come 
luogo della differenza e della possibilità, 
per contrapporre all’immagine piatta e 
monocorde che la cultura moderna pro-
pone di sé stessa il culto di un mondo in 

Giulia Maringoni

N el 1989 Cheryll Burgess Glotfelty, 
docente di letteratura america-
na, pose al mondo accademico 

letterario una domanda provocatoria: 
«Come possiamo, in veste di critici lettera-
ri, rispondere alla crisi ambientale?». Sono 
passati due decenni eppure il quesito ri-
mane attuale e la risposta sempre incerta. 
Difficile dire quale deve essere l’atteg-
giamento degli intellettuali nei confronti 
della crisi ecologica e qual è il ruolo che 
la letteratura è chiamata a svolgere per 
risvegliare le coscienze e indurre gli uo-
mini a comportarsi di conseguenza. Ecco 
perché, come suggerisce Serenella Iovi-
no, «parlare criticamente di ambiente, 
cultura e valori è importante, per riflet-
tere sul loro nesso strettissimo, che si 
può risolvere in un circolo tanto vizioso 
quanto virtuoso» (vedi pp. 14-17).
Una società consapevole delle influenze 
dei propri comportamenti in senso eco-
logico ha il dovere di intervenire, svilup-
pando tecnologie e, soprattutto, modelli 
culturali che non puntino più a valori 
meramente economici e che siano più 
attenti al futuro dei nostri successori, 
della terra e delle altre forme di vita. 
Il PIL non è, infatti, l’unico indicatore del-
la salute di una società, l’Onu stessa ha 
proposto il riferimento più ampio “indi-
ce di sviluppo umano” (ISU)1. Tutto ciò è 
possibile a patto che anche nella società 
postindustriale si sviluppi, come auspi-
ca lo State of the World 2010, una nuova 
cultura dell’ambiente, che coinvolga in 
primis i modelli di produzione e di con-
sumo, rivoluzionandoli dalle loro fon-
damenta, e superi l’antitesi tra natura e 

La poesia non è soltanto 
un “ozio nobile” (Jung). 
È, piuttosto, una voce che 
nasce dalla logica profonda 
dell’inconscio, che capisce 
prima della nostra povera 
ragione e, se siamo in grado 
di ascoltarla, può aprirci 
quella strada che ora sembra 
impossibile

Letterati in trincea  
               salvare

per 
la TerraLa crisi ambientale che 

stiamo affrontando è 
fondamentalmente legata 
a una crisi culturale, che ha 
limitato la nostra capacità 
di immaginare una società 
umana ecologicamente 
sostenibile. Quale il ruolo 
della letteratura?
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Se è vero che c’è un rapporto profondo 
tra natura e cultura, allora anche le ope-
re letterarie hanno il compito di aiutare 
la nostra società a far sì che la coscienza 
ecologica non rimanga, ora e nella sto-
ria, una chimera. 
C’è nei loro versi una sensibilità ecolo-
gica che si fonde a un’attenzione socia-
le e storica per tradursi, a tutti gli effet-
ti, in un impegno di carattere etico. E 
dall’etica si riconosce il grado di civiltà 
di una società. 
Partendo dal presupposto che, come ha 
osservato Todorov, la letteratura è il mi-
glior strumento di cui disponiamo per 
comprendere la condizione umana e per 
consentire agli uomini di dare senso al 
mondo e alla vita, ne deriva che mettere al 
centro del lavoro letterario e di quello criti-
co l’attenzione per l’ambiente è senz’altro 
un punto di partenza edificante e corretto. 
Anche perché è ormai risaputo che la na-
tura non è masochista e che la risoluzione 
dei problemi non può più essere di esclu-
siva pertinenza della scienza.
Questa scelta di consapevolezza, tutta-
via, non è mai una scelta neutrale. Essa, 
infatti, rappresenta una forte tensione 
polemica, basata sulla constatazione 
che l’idea di cultura trasmessaci dalla 
nostra società, per lo più volta a crea-
re un divorzio concettuale tra umanità 
e natura, è inadeguata a fronteggiare i 
problemi del presente. Se la crisi ecolo-
gica è essenzialmente una crisi cultura-
le, come ha insegnato il padre dell’etica 
della terra Aldo Leopold, è necessario 
modificare i modelli, le costruzioni teo-

riche e le gerarchie di valori per emigrare 
verso una forma “evoluta” di cultura, in 
cui conoscenza e responsabilità, sottoli-
nea ancora Iovino, siano funzione l’una 
dell’altra. Una forma di cultura che ci in-
segni a comprendere che l’essere umano 
può sopravvivere come specie soltanto 
se è accompagnato, in questo percorso, 
dalle forme di vita non umane.

L’evoluzione consapevole
L’etica ambientale parte dal presuppo-
sto che umanità e natura vanno conside-
rate in un’ottica ecologica, che è quella 
della compresenza e non della distruzio-
ne reciproca, e che la cultura è uno stru-
mento adattivo di impareggiabile valore 
nell’evoluzione dell’uomo. 
Per dimostrare la validità di queste pre-
messe, l’etica ambientale si allea spesso 
con altre discipline e pratiche tradizio-
nali come l’economia, l’architettura, le 
arti figurative, l’agricoltura, la biologia 
e, non ultima, la letteratura. 

L’idea di un discorso congiunto di lettera-
tura e filosofia dell’ambiente scaturisce 
dalla persuasione che sia possibile un uso 
etico-ambientale dei testi letterari, che 
essi possano, cioè, contribuire a un’evo-
luzione del modo in cui ci orientiamo eti-
camente nel nostro rapporto con il mon-
do non umano. Joseph Meeker nel 1972 
pubblicò The Comedy of survival: Studies 
in Literary Ecology, con prefazione di Kon-
rad Lorenz. Nelle sue intenzioni l’ecologia 
letteraria doveva occuparsi delle relazioni 
tra i testi letterari e i temi biologici e, insie-
me, di quale fosse il ruolo della letteratura 
nell’ecologia della specie umana. 
Se, dunque, la creazione della letteratura 
è un’importante caratteristica della spe-
cie umana, allora dovremmo esaminarla 
con attenzione e onestà per scoprire la 
sua influenza sul comportamento uma-
no e sull’ambiente naturale. Ancora Iovi-
no: «…un modo per rispettare un’opera 
nella sua volontà di fare cultura è quello 

di vedere la sua capacità di offrirci nuo-
vi strumenti per comprendere il mondo 
e agire criticamente in esso. Che in tal 
modo si offra una chance in più alla so-
pravvivenza e al percorso evolutivo del-
la nostra specie (e di ogni forma di vita 
che più o meno direttamente dipende da 
noi) è qualcosa su cui vale senz’altro la 
pena di scommettere».
Le opere letterarie potrebbero, in 
quest’ottica, regalare alla specie umana 
un’“evoluzione consapevole” e regolata 
(Ornstein e Ehrlich, 1990), che porti alla 
costruzione di una comunità aperta, tra-
sversale e interspecifica, che rispecchi 
a tutti gli effetti la “comunità biotica” di 
cui parlava Leopold: una comunità non 
omogenea, ma proprio per questo stret-
tamente interdipendente.
Per affrontare questo enorme lavoro di 
“restauro culturale”, la studiosa Anna Re, 
docente di letteratura, filosofia e socio-
logia dell’ambiente allo IULM di Milano, 
rivela: «dobbiamo innanzitutto salvarci 
dalla tirannia del tempo, impegnare le no-
stre menti in riflessioni intrise di sensibili-
tà poetica e recuperare la fede in tutto ciò 
che suscita stupore e meraviglia, che non 
possiamo registrare ai ritmi sfrenati del-
la routine urbana moderna. La natura si 
muove lentamente e noi perdiamo la pa-
zienza troppo in fretta, smarrendoci pri-
ma della rivelazione». Da queste parole 
traspare l’esigenza di un cambiamento a 
360°, per guardare tutto ciò che abbiamo 
intorno in modo diverso, per percepire af-
finità, cicli e rituali. Solo così saremmo in 
grado di restituire dopo aver molto preso, 
conquistando quella remissività del cuo-
re che conduce all’amore e al rispetto.
Il sasso letterario è così lanciato di nuovo e 
speriamo che qualcuno lo raccolga presto. 
La natura è comunque lì ad attendere. n  

Umanità e natura vanno 
considerate in un’ottica 
ecologica, che è quella della 
compresenza e non della 
distruzione reciproca

per 
la Terra
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Ambiente via web

Anna Re

«…this incomparable land».
Jean Ribaut, The Whole & True Discouerye of 
Terra Florida (London, 1563)

C ome importanti scienziati affer-
mano, stiamo affrontando una 
crisi ambientale di tali propor-

zioni che il nostro futuro immediato è a 
serio rischio. La ristrettezza e la grettez-
za delle nostre assunzioni culturali sul 
mondo naturale hanno limitato la no-
stra capacità d’immaginare una società 
umana ecologicamente sostenibile. Per 
questo è diventato sempre più neces-
sario guardare alle scienze ecologiche 
e a quelle discipline come la letteratura 
ambientale che si occupano della salva-
guardia della natura per trovare risposte 
e soluzioni ai disastri naturali sempre 
più diffusi. 
Le humanities – le scienze umane, tra 
cui la letteratura – che studiano, tra l’al-
tro, come usare il linguaggio in modo 

incisivo per favorire la comunicazione, 
possono servire per comunicare effica-
cemente concetti ecologicamente cru-
ciali, che altrimenti rischiano di rima-
nere inascoltati. La letteratura racconta 
spesso storie, private e delimitate, e 
in questo modo ci avvicina a vicende, 
persone e luoghi precisi a cui spesso 
ci affezioniamo. Afferma in proposito la 
scrittrice Anna Peterson: «stories make 
possibile the investigation of new mea-
nings and values in nature or the reco-
very of old ones»1.
E le storie ci permettono inoltre di “si-
tuare” le vite dei personaggi e dei let-
tori in un “tutto” ecologico, fatto di 
interrelazioni, dal quale non possiamo 
prescindere.2

Una strategia di sopravvivenza
La letteratura è una produzione carat-
teristica della specie umana e per que-
sta ragione deve essere analizzata con 
attenzione per scoprirne l’influenza sul 
nostro comportamento, per comprende-

re che ruolo giochi per il benessere e la 
sopravvivenza dell’uomo. 
Si chiede il critico Joseph Meeker: «is [li-
terature] an activity which adapts us bet-
ter to the world or one which estranges 
us from it? From the unforgiving perspec-
tive of evolution and natural selection, 
does literature contribute more to our 
survival than it does to our extinction?».3 
Secondo Meeker la letteratura è elemen-
to essenziale della nostra evoluzione ed 
è impossibile separarla dalla natura e 
dal “tutto” ecologico. Questa teoria è 
stata ripresa da Serenella Iovino nel vo-
lume Ecologia Letteraria4 in cui si invita 
a pensare la letteratura come una strate-
gia di sopravvivenza in grado di aiutarci 
a superare “evolutivamente” le sfide po-
ste dalla crisi ambientale.
Le forme letterarie infatti, come afferma 
Stefano Calabrese teorizzando il concet-
to di global novel, nascono: «per risol-
vere e immunizzarci dalle difficoltà sto-
riche, [evolvono] ottimizzando le loro ri-
sorse curative e in ultimo muoiono, dove 

La letteratura e l’ambiente
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per morte si intende il momento in cui le 
forme diventano autistiche e propense 
all’autofagia, staccandosi dalla realtà 
per il cui ordinato addomesticamento 
erano nate».5 Nella storia della cultura 
ogni rivoluzione, ogni svolta scientifica, 
tecnica, politica, sociale è costantemen-
te affiancata da uno specchio: le arti e, 
tra queste, la letteratura.
E se la letteratura è uno specchio del-
la società, gli intellettuali dovrebbero 
essere i primi in grado di coglierne le 
contraddizioni. La crisi ambientale è una 
della contraddizioni più evidenti e deva-
stanti della contemporaneità, del nostro 
sistema di vita ed è soprattutto una crisi 
culturale. E qui entra in gioco la lettera-
tura che può contribuire a rimodellare il 
nostro sistema etico e culturale.

Scrive Donald Webster, famoso storico 
ambientale americano, in The Wealth of 
Nature: Environmental History and the 
Ecological Imagination: «perché ci tro-
viamo ad affrontare una crisi ambientale 
globale? Scienziati di molte discipline 
hanno descritto tale crisi con impressio-
nante precisione... (Ma) le scienze natu-
rali non sono in grado da sole di sondare 
le fonti della crisi che hanno identificato, 
perché non si trovano nella natura che 
studiano gli scienziati, ma si trovano 

nell’uomo, specialmente nella 
sua cultura che è esaminata dagli 
storici e dagli studiosi di scienze 
umane. Stiamo affrontando una 
crisi planetaria non a causa della 
modalità di funzionamento degli 
ecosistemi, ma a causa di quel-
la del nostro sistema etico. Per 
superare la crisi dobbiamo com-
prendere quale sia il nostro im-
patto sulla natura nella maniera 
più precisa possibile, ma ancor 
di più, dobbiamo capire a fondo 
i sistemi etici e usare tale com-
prensione per riformarli».6

La grande sfida del mondo con-
temporaneo è una sfida estrema ed es-
senziale: quella per la sopravvivenza del-
la nostra specie e del nostro mondo così 
come lo amiamo e così come deve rimane-
re per permettere il mantenimento della 
vita umana.

Gli Stati Uniti, la natura  
e la letteratura ambientale
Negli Stati Uniti, molti studiosi si sono 
resi conto del ruolo che possono svol-
gere la letteratura e le humanities più 
in generale nella preservazione dell’am-
biente naturale e hanno intrapreso pro-
grammi di ricerca a riguardo.
La natura è il tabernacolo dello spirito 
del popolo americano: il pegno visibile 
delle sue avventure, delle sue diversità 
e delle sue speranze. I luoghi natura-
li sono, come disse Frederick Jackson 
Turner, uno storico americano, «la po-
lizza di assicurazione che l’America ha 
sottoscritto contro il rischio 
di perdere la memoria di se 
stessa»7. Sono la memoria 
storica, vincente e vivente 
che la nazione ha di stessa. 
Si può speculare su “cosa” 
sia l’America, senza mai 
giungere a una 
conclusione certa, 
perché l’America 
è tutto ciò che noi 
europei vogliamo 
che essa sia, bella 
e orribile, generosa 
e crudele, magnifica 
e meschina, perché 
l’America è sempli-
cemente lo specchio 
sul quale da cinque 
secoli proiettiamo i 

La letteratura è elemento 
essenziale della nostra 
evoluzione ed è impossibile 
separarla dalla natura e dal 
“tutto” ecologico

CosA Leggere
Il genere letterario che più ha rappresentato 
il rapporto tra letteratura e ambiente è 
il nature writing che ha avuto diffusione 
soprattutto negli Stati Uniti. I classici da 
leggere sono Henry David Thoreau e John 
Muir. Tra i contemporanei: Rachel Carson, 
che nel volume Primavera silenziosa illustra 
la sua campagna contro l’uso del DDT; 
Aldo Leopold, teorizzatore dell’etica della 
terra e Edward Abbey, da molti considerato 
l’erede di Thoreau; Annie Dillard, la cui 
opera più importante racconta della 
micronatura e Terry Tempest Williams che, 
sulle orme della Carson, si batte contro i 
danni ambientali provocati dall’uomo. In 
particolare la Williams racconta gli effetti 
devastanti delle piogge radioattive dovute 
agli esperimenti nucleari a cielo aperto in 
Nevada. Indimenticabili sono i paesaggi 
artici proposti da Barry Lopez.
In Italia non esiste una tradizione vera e 
propria, ma vi sono degli autori che hanno 
manifestato una costante sensibilità nei 
confronti di queste tematiche. In particolare 
si segnalano di Mario Rigoni Stern, Nuto 
Revelli, Gianni Celati, Giuseppe Dessì, 

Fulco Pratesi, Alfredo Todisco, Antonio 
Cederna e alcune opere di 
narrativa dell’ambientalista 
Laura Conti (Una lepre 
con la faccia da bambina). 
Ma anche in classici 
quali Italo Calvino, Dino 
Campana, Eugenio Montale, 
Carlo Cassola, Gabriele 
D’Annunzio, Tonino Guerra, 
Carlo Levi, Giovanni Pascoli, 
Pier Paolo Pasolini, Salvatore 
Quasimodo si ritrovano spunti 
interessanti in tal senso.
Un originale esperimento è 

stato realizzato da Edizioni Ambiente 
con la collana VerdeNero - Storie 
di ecomafia, che propone racconti 
liberamente tratti da fatti o fenomeni 
descritti nel rapporto Ecomafia (vedi 
box pag. 29) o a essi assimilabili.

nostri sogni e i nostri incubi. E similmen-
te si può cercare di localizzare “dove” 
sia l’America, se si trovi nei suoi film o 
ritagliata nel profilo di New York, o nel-
le riserve degli Indiani del sud-ovest, o 
nelle casette di legno sperdute nel mare 
di grano delle praterie del mid-west, o 
nelle periferie degradate a due passi 
dall’ostentata ricchezza delle moderne 
metropoli. Sicuramente una parte es-
senziale di America e della sua mitologia 
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si trova negli spazi naturali, nella wilder-
ness, che per tale ragione vanno cono-
sciuti, studiati e preservati.
Sulla scia della profonda influenza della 
natura sulla cultura americana già alla 
fine degli anni ’80 si è andato diffon-
dendosi lo studio del rapporto tra lette-
ratura e ambiente negli Stati Uniti. Nel 
1989 Cheryll Burgess Glotfelty, docente 

di letteratura americana, pose al mon-
do accademico letterario una domanda 
provocatoria: «How can we, as literary 
critics, respond to the environmental 
crisis?»8. La studiosa fece notare che, 
mentre i movimenti sociali degli anni 
Sessanta e Settanta come quelli per i di-
ritti civili e l’emancipazione delle donne 
avevano avuto un riscontro significativo 
nella formazione degli studi letterari, lo 
stesso non si poteva dire del movimento 
ambientalista degli stessi anni.

Negli anni Settanta furono espresse le 
prime forme di critica letteraria ecolo-
gicamente orientata, ma rimasero delle 
espressioni individuali perché gli espo-
nenti del nuovo pensiero non si unirono 
in un gruppo identificabile, anzi spesso 
non erano nemmeno a conoscenza dei 
reciproci lavori, per cui i loro sforzi non 
vennero riconosciuti come appartenen-
ti a un distinto movimento critico. In un 
certo senso ognuno di questi studiosi 
stava scoprendo, da una posizione d’iso-
lamento rispetto al mondo letterario, un 
nuovo approccio ambientalista alla let-
teratura. Solo a metà degli 
anni Ottanta iniziarono 
dei progetti di collabo-
razione, aprendo così 
un nuovo campo di studi 
letterari che cominciò a 
crescere agli inizi degli 
anni Novanta. Nel 1991, 
alla conferenza annuale 
della Modern Language 
Association, vi fu una ses-
sione speciale organizzata 
dal critico Harold Fromm 
intitolata Ecocriticism: The 
Greening of Literary Stu-
dies. E da quel momento 
incominciò a diffondersi il concetto di 
ecocriticism, che in italiano può essere 
reso con il termine “ecocritica”.
Per ecocritica si intende lo studio del 
rapporto tra letteratura e ambiente fisi-
co. All’interno di una grande varietà d’in-
terpretazioni e orientamenti, l’ecocritica 
condivide la premessa fondamentale se-

condo la quale la cultura umana è con-
nessa al mondo fisico nel senso che lo 
influenza e ne è a sua volta condizionata. 
Oggetto d’indagine di questi studi sono 
le interconnessioni tra natura e cultura, 
e in modo specifico le modalità attraver-
so le quali il linguaggio della letteratura 
racconta l’ambiente. Il suo discorso teo-
retico cerca cioè di esplorare le relazioni 
tra il mondo umano e quello non umano, 
laddove la teoria letteraria, in generale, 
analizza i rapporti tra gli scrittori, i testi e 
il mondo. Per “mondo” si intende comu-
nemente la società. L’ecocritica espan-
de la nozione di “mondo” per includere 
l’intera esosfera e concorda con la prima 
legge dell’ecologia di Barry Commoner 
secondo la quale: «everything is connec-
ted to everything else». Data questa leg-
ge per assodata, non si può quindi pen-
sare che la letteratura fluttui al di sopra 
del mondo, ma piuttosto che anch’essa 
faccia parte di un sistema globale im-
mensamente complesso in cui l’energia, 
la natura e le idee interagiscono.
L’espressione ecocriticism fu coniata 
da William Rueckert nel suo saggio Li-
terature and Ecology: An Experiment in 
Ecocriticism del 1978. Rueckert intende-
va per ecocritica l’applicazione dell’eco-
logia e dei concetti ecologici allo studio 
della letteratura. Ma le denominazioni di 
questo ramo verde della critica letteraria 
sono svariate: literary ecology, environ-

mental literary criticism, 
ecopoetics, green cultural 
studies. Il termine “ecocri-
tica” è stato privilegiato 
perché, analogamente alla 
scienza dell’ecologia, stu-
dia le interrelazioni fra le 
cose, in particolare tra la 
cultura umana e il mondo 
naturale. Inoltre, il prefis-
so eco- implica forti con-
nessioni tra le parti co-
stituenti un tutto, senza 
porne alcuna al centro, 
ma sottolineandone al 
contrario le interdipen-

denze. In questo contesto eco, dal greco 
oikos, “casa”, indica la natura, che è ap-
punto la nostra casa più vasta.
Il campo degli studi ecocritici è molto 
ampio e non è soggetto a un rigido siste-
ma di codificazione. Nell’introduzione 
a The Ecocriticism Reader9, Glotfelty ri-
corda i suggerimenti di Wallace Stegner, 

Negli Stati Uniti, molti 
studiosi si sono resi conto del 
ruolo che possono svolgere 
la letteratura e le humanities 
più in generale nella 
preservazione dell’ambiente 
naturale e hanno intrapreso 
programmi di ricerca a 
riguardo

mental literary criticism, 
ecopoetics, green cultural 
studies
tica” è stato privilegiato 
perché, analogamente alla 
scienza dell’ecologia, stu-
dia le interrelazioni fra le 
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romanziere, storico e critico letterario, 
riguardo al tentativo di mettere ordine 
all’interno della mixed herd 10 degli studi 
su letteratura e ambiente. Stegner sug-
geriva di lasciare che l’argomento rima-
nesse «large and loose and suggestive 
and open, simply literature and the en-
vironment and all the ways they interact 
and have interacted, without trying to 
codify and systematize»11.

Oltre gi USA: sviluppo  
degli studi su letteratura  
e ambiente
Gli scrittori ambientali americani, i cosid-
detti nature writers, non sono un gruppo 
isolato o di secondo rilievo nel panora-
ma culturale internazionale. 
Nel 1992, all’incontro annuale della We-
stern Literature Association, fu fonda-
ta la ASLE: Association for the Study of 
Literature and Environment, con Scott 
Slovic come primo presidente. Lo scopo 
della nuova associazione letteraria era 
promuovere lo scambio di idee e infor-
mazioni riguardo a quella letteratura che 
prende in considerazione la relazione tra 
gli esseri umani e il mondo naturale. In-
tendeva, inoltre, incoraggiare «new na-
ture writing, traditional and innovative 
scholarly approaches to environmental 
literature, and interdisciplinary environ-
mental research».12 
In seguito sono state avviate analoghe 
associazioni in tutto il mondo: ASLE-UK in 
Gran Bretagna (http://www.asle.org.uk/
home.html); ASLE-ANZ in Australia e Nuo-
va Zelanda (http://www.asle-anz.asn.
au); ASLE-India (http://www.geocities.
com/asle_india/index.htm); ASLE-Japan 
(http://www.asle-japan.org/english/); 
ASLE-Korea (http://www.aslekorea.org); 
ASLE-Taiwan (http://sites.google.com/
site/asletaiwan/) e la EASLCE, European 
Association for the Study of Literature, 
Culture and Environment, (http://www.
thermaldegree.com/designs/easlce/), 
che si propone di essere un punto di rife-
rimento a livello europeo per lo scambio 
di informazioni sulle rappresentazioni 
della relazione tra ambiente, letteratura e 
cultura, favorendo anche il dialogo inter-
disciplinare tra studiosi che avvicinano i 
problemi ambientali da differenti punti di 
vista. Membri dell’associazione sono in-
fatti letterati, ma anche storici, linguisti, 
filosofi, sociologi, psicologi, studiosi del-
le arti visive.

Alla MLA conference del 1999 è stato 
poi dedicato un forum speciale alle 
Literatures of the Environment consi-
derate un campo in vigorosa crescita 
come dimostrato dalla nascita di asso-
ciazioni, progetti di ricerca e gruppi di 
studio in vari Paesi (Australia, Corea, 
Germania, Giappone, Gran Bretagna, 
India, Messico, ecc.) dove i nature wri-
ters americani sono conosciuti e pub-
blicati e dove il campo dell’environ-
mental literature è materia di studio in 
rapida diffusione. n

1 Anna L. Peterson, Being Human: Ethics, Environ-
ment, and Our Place in the World, University of Cali-
fornia Press, Berkeley, 2001, p. 148.
2 Cfr. Scott Russell Sanders, “Speaking a Word for 
Nature”, Secrets of the Universe: Scenes from the 
Journey Home, Beacon, Boston, 1991, p. 226.
3 Joseph Meeker, The Comedy of Survival: Studies in 
Literary Ecology, Scribner’s, New York, 1974, p. 4.
4 Cfr. Serenella Iovino, Ecologia letteraria. Una stra-
tegia di sopravvivenza, Edizioni Ambiente, Milano, 
2006.
5 Stefano Calabrese, www.letteratura.global. Il roman-
zo dopo il postmoderno, Einaudi, Torino, 2005, p. IX.
6 Donald Webster, The Wealth of Nature: Environ-
mental History and the Ecological Imagination, Ox-
ford University Press, New York, 1993, pp. 26-27.
7 Cfr. Turner, Frederick Jackson, The Frontier in Ame-
rican History, disponibile al sito: http://xroads.vir-
ginia.edu/~Hyper/TURNER/
8 Eric Todd, “Dropping the Subject”, in Reading the 
Earth, edited by Branch, Johnson, Patterson e Slo-
vic, University of Idaho Press, Moscow, 1998, p. 15.
9 Fromm, Harold e Cheryll Glotfelty, eds., The Ecocri-
ticism Reader, University of Georgia Press, Athens, 
1996.
10 Cheryll Glotfelty, “Introduction”, in The Ecocritici-
sm Reader, edited by Harold Fromm e Cheryll Glot-
felty, op. cit., p. xxii.
11 Ibidem.
12 Cheryll Glotfelty, “Introduction”, in The Ecocritici-
sm Reader, edited by Harold Fromm e Cheryll Glot-
felty, op. cit., p. xviii.
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verso la conservazione ed è questo ciò 
che l’ecocritica si propone di fare.3

Nel dibattito etico-ambientale nato a 
partire dagli anni ‘70 si cerca di portare 
avanti, da un lato, l’idea di una sostan-
ziale orizzontalità e interdipendenza tra 
le forme di vita nella sfera naturale e tra 
gli individui nella sfera sociale; dall’al-
tro, il fatto che anche la cultura e le sue 
forme (dalla letteratura al cinema, alle 
arti visive ecc.) sono viste come parte 
di un discorso basato sull’interazione 
reciproca all’interno di un contesto sto-
rico-sociale. Accanto a un’ecologia delle 
forme biologiche è cioè attiva, come so-
stengono Bateson e Morin, una “ecolo-
gia della mente”, una dinamica che vede 
le idee interagire tra loro, intessendo 
una serie di “azioni e retroazioni” che 
influenzano la società, gli stili di vita, le 
forme culturali.4

L’ecocritica vede queste forme culturali 
non solo come terreno d’indagine per 
studiare le interazioni tra umanità e am-
biente nelle loro rappresentazioni sto-
rico-sociali, ma anche come strumento 
di diffusione di una cultura ambientale. 
Qualcosa che può aiutare a capire come 
gli stili di vita possano influire sull’am-
biente per costruire una più profonda 
consapevolezza critica. Si vuole, in so-
stanza, portare avanti un progetto civico 
di pedagogia sociale o di alfabetizzazio-
ne ambientale.

I filoni delle 
 “letteratura ecologica”
Per raggiungere questa finalità l’ecocri-
tica ci offre chiavi di lettura “ecologiche” 
dei testi letterari, concentrando le sue 

All’interno di questo orizzonte anche 
l’ecocritica, una corrente della critica let-
teraria nata negli Stati Uniti a fine anni 
‘80, tenta di costruire una nuova cultura 
ambientale, puntando alla ridefinizione 
di concetti fondamentali come, ad esem-
pio, quelli di “umanità”, “natura”, “eco-
nomia”, “sviluppo”, “cultura”. Joseph 
Meeker, nel 1972, parla di ecologia lette-

raria come «tentativo di scoprire qual 
è il ruolo giocato dalla letteratura 

nell’ecologia della specie umana». 
Considerati, cioè, gli esseri uma-

ni come le «uniche creature 
letterarie della terra», è for-
se sensato chiedersi se alla 
letteratura (e alla cultura in 
genere) si possa attribuire 

una funzione nella so-
pravvivenza della no-
stra specie.2 Il sotto-
fondo coevolutivo di 

natura e cultura è dun-
que esplicito: le forme di 

conoscenza in generale, 
siano esse umanistiche o 
scientifiche, influiscono 

sulle condizioni di vita 
degli esseri umani e 
degli ambienti in cui 

vivono. Si tratta solo di 
“orientare” questo influsso 

Serenella Iovino

U n discorso culturale sull’am-
biente coinvolge un’ampia co-
stellazione di problemi in cui 

una visione etica e una visione ecologico-
inclusiva sono le due direttrici principali. 
La crisi ecologica non è, infatti, “li-
mitata” alla rottura degli equili-
bri naturali, ma è anche una 
crisi sociale e culturale, 
i cui danni si river-
berano in modo 
differente, spesso 
acuendo le disugua-
glianze e i conflitti. 
Imparare (ed educa-
re) a vedere in termini 
diversi e più complessi 
la nostra relazione con 
l’ambiente significa ridi-
segnare un nuovo umane-
simo. Un umanesimo che, 
per dirla con Edward Said, è 
«l’ultima resistenza che ab-
biamo di fronte alle prati-
che disumane e alle in-
giustizie che sfigurano 
la storia umana».1

Un pensiero della dimora

L’ecocriticism e la cultura  
dell’ambiente Un discorso culturale 

sull’ambiente coinvolge 
un’ampia costellazione di 
problemi in cui una visione 
etica e una visione ecologico-
inclusiva sono le due direttrici 
principali
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L’ecocritica appare 
chiaramente come una critica 
letteraria militante, engagé, 
che non ha paura di esplicitare 
il proprio potenziale creativo 
per dar vita a forme narrative 
che ci aiutano a comprendere 
il portato etico del nostro 
essere nel mondo

analisi sulla messa in luce dei valori (e 
quindi dei messaggi normativi) impliciti 
nella rappresentazione. È chiaro, allora, 
che tra il testo e la critica si crea una in-
terazione profonda ed è in questo senso 
che l’ecocritica, pur percorrendo in ma-
niera trasversale tutti i generi letterari, 
ruota intorno a un’idea di “letteratura 
ecologica” che si snoda principalmente 
lungo tre linee:

il 1. nature writing (non fiction) e la let-
teratura ambientale propriamente 
detta (fiction o poesia), in cui domi-
na la rappresentazione della natura 
nelle sue forme di wilderness, di pa-
esaggio, di “coabitazione” tra natura 
e umanità, oppure attraverso esempi 
di prosa letteraria su temi di divul-
gazione ecologica. Questo tipo di 
approccio è stato ritrovato in scrittori 
americani come Henry David Thore-
au (Walden, Camminare, Le foreste 
del Maine ecc.), John Muir (fondatore 
del Sierra Club, a cui si deve l’isti-
tuzione dei grandi parchi nazionali 
americani), il poeta Gary Snyder, il 
saggista Wendell Berry o il romanzie-
re Edward Abbey (I sabotatori), pro-
satori come Rachel Carson (Il mare 
intorno a noi, Primavera silenziosa) 
o l’ecologa milanese Laura Conti (fi-
gura chiave dell’ambientalismo ita-
liano). Anche scrittori europei come 
Jean Giono (L’uomo che piantava gli 
alberi) o Dino Buzzati (Il segreto del 
bosco vecchio) possono rientrare in 
questo genere letterario. 
La seconda linea è quella legata 2. 
all’environmental justice, testi che 
esprimono le problematiche sociali 
connesse alla crisi ambientale: giu-
stizia sociale; discriminazioni etniche, 

razziali, sessuali su 
base ambientale; 
sofferenze ecolo-
giche delle società 
avanzate dovute, 
ad esempio, all’ac-
cumulo dei rifiuti 
(tossici e non) o al 
traffico di animali; 
paesaggi urbani; 
recupero delle cul-
ture locali sotto la 
spinta dei feno-
meni di colonizza-
zione prima e di 
globalizzazione 

poi; differenza di genere (sotto l’im-
pulso dell’ecofemminismo). Rientrano 
in questo  gruppo autori “postmoder-
ni” come Don DeLillo o Rohinton Mi-
stry, ma anche classici come Dickens 
o William Morris, indigeni come Leslie 
Marmon Silko o Linda Hogan o autori 
più vicini alla nostra letteratura come, 
ad esempio, Pasolini (pensiamo alle 
Mura di Sana’a o agli Scritti corsari). 
Anche in questi casi l’ecocriticism cer-
ca di trarre, dalla rappresentazione, 
strumenti di chiarificazione di valori 
ecologico-sociali, e di ricavarne indi-
cazioni che accrescano la nostra con-
sapevolezza dei conflitti e del portato 
normativo di quegli stessi valori. 

Infine, un genere letterario “misto”, in 3. 
cui la rappresentazione della natura è 
trasversale tra etica e metafisica. Qui 
rientrano grandi classici, da Borges 
a William Blake, Kafka, Melville, o i 
nostri Ortese, Calvino; realisti magici 
sudamericani come García Marquez o 
Cortazar o, ancora, la grande scrittrice 
brasiliana Clarice Lispector.

Una critica militante
Come funziona concretamente l’ecocriti-
ca? Da un lato, essa ci aiuta a ricostruire 
le immagini sociali e storiche legate alla 
parabola della crisi ecologica (ad es. i ro-
manzi “industriali” di Dickens, o gli scrit-
ti proto-ecologici di Thoreau, o ancora 
le denunce di Pasolini sulla scomparsa 
delle lucciole e del paesaggio della tra-
dizione). Dall’altro, cerca di associare 
a queste rappresentazioni la consape-
volezza di valori utili per costruire un 
modello culturale alternativo rispetto a 
quelli, finora ecologicamente fallimenta-
ri, tramandatici dal passato.
Da quanto detto, l’ecocritica appare 
chiaramente come una critica letteraria 
militante, engagé, che non ha paura di 
esplicitare il proprio potenziale creati-
vo per dar vita a forme narrative che ci 
aiutano a comprendere il portato etico 
del nostro essere nel mondo. Come ha 
scritto alcuni anni fa Scott Slovic, uno 
dei fondatori della critica letteraria eco-
logica, «gli ecocritici devono raccontare 
storie, devono usare la narrazione come 
una strategia co-
stante o intermit-
tente per l’analisi 
letteraria. Il fine 
non è quello di 
competere con la 
letteratura stessa, 
ma semplicemen-
te di illuminare 
e di apprezzare 
il contesto della 
lettura; e cioè 
di abbracciare il 
testo letterario 
come un linguag-
gio che aiuta le nostre vite là fuori, nel 
mondo».5

In altre parole, l’ecocritica esprime la 
convinzione che nelle “mitologie” e 
nelle immagini letterarie che ci vengo-
no tramandate ci siano delle precise 
“istruzioni” e indicazioni di valore. Una 

razziali, sessuali su 
base ambientale; 
sofferenze ecolo
giche delle società 
avanzate dovute, 
ad esempio, all’ac
cumulo dei rifiuti 
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sorta di invito a confrontarsi 
inclusivamente e costrutti-
vamente con un mondo com-
plesso. È dunque un discorso 
etico-culturale basato sulla 
negoziazione, sulla costruzio-
ne di “dimensioni comuni non 
omogenee”, sull’inclusione 
dialettica della differenza, an-
ziché sull’istituzione di gerar-
chie ideologiche e di costrutti di 
emarginazione.6 

Affidarsi alla cultura
Se, in termini darwiniani, la cultura è 
parte del nostro percorso evolutivo, al-
lora è ad essa che dobbiamo affidarci 
perché vi sia una sopravvivenza anche a 
questa oggettiva crisi ecologica. 
Ma che tipo di cultura? Non certo una 
cultura “tragica”, in lotta con la natura, 
che crea rotture tra mondi e forme di 
vita. Ciò che si auspica è, invece, una 
cultura inclusiva dell’orizzontalità, della 
cura e del valore, che permetta di costru-
ire sulla base dell’ambiente condiviso 
anche le condizioni per una maggiore 
equità sociale. Una cultura capace di 
fare autocritica, di dialogare con la tra-
dizione senza timori reverenziali, che ci 
aiuti a rettificare i percorsi sbagliati dei 
nostri padri.7 
L’Onu riconosce tra le sue priorità quella 

di istituire e promuo-
vere una cultura am-
bientale e sociale del-
la sostenibilità (non 
dimentichiamoci che 
quello 2005-14 è il 
decennio Unesco del-
la sostenibilità).8 La 
Carta della Terra, per 
esempio, sottoscritta 
nel 2000 da rappre-
sentati di 53 paesi, 
oltre che da organi-

smi sovranazionali come l’Une-
sco, l’UNDP e l’UNEP, è la dimostrazione 
di come ricerca scientifica, diritto inter-
nazionale e fondamentali princi-
pi culturali possano essere visti 
come necessari per «costruire 
società democratiche che siano 
giuste, partecipative, sosteni-
bili e pacifiche»; per aiutare a 
formulare strategie finalizzate 
ad «adottare modelli di produ-
zione, consumo e riproduzione 
che salvaguardino le capaci-
tà rigenerative della Terra, i 
diritti umani, e il benessere 
delle comunità»; e ancora, per 
«promuovere un’equa distri-
buzione della ricchezza all’in-
terno delle singole nazioni, come tra una 
nazione e l’altra, e mettere in atto l’im-

perativo etico, sociale e ambientale di 
sradicare la povertà».
Tutto ciò è visto dall’Onu come possibile 
solo se si elabora una “cornice cultura-
le” che aiuti le comunità locali a «muo-
versi verso lo sviluppo sostenibile, la 
protezione dell’ambiente e una cultura 
della pace».9 In questo senso la cultura 
ambientale che fa da sfondo all’ecocri-
tica è parte integrante di tale progetto, 
proprio perché cerca di rifondare l’uma-
nesimo su nuove basi, nuovi valori e 
nuove priorità. Un umanesimo non an-
tropocentrico, ma piuttosto antiideolo-
gico, pragmatico e democratico, che dia 
alla società umana consapevolezza di sé 

e del suo essere in un 
mondo, servendosi 
dei testi (letterari, 
cinematografici, ar-
tistici, ecc.) proprio 
per la loro capacità 
immediata di veico-
lare immagini e mes-
saggi di valore. Come 
ha scritto il pensatore 
americano Alexander 
Meiklejohn10: «le per-
sone hanno bisogno di 
romanzi, di opere tea-
trali, di dipinti e di poe-

mi, perché saranno chiamate a esprime-
re il loro voto».
Se la letteratura rappresenta una risor-
sa insostituibile per la vita politica non 
è solo perché ci aiuta a immaginare 
come potrebbero realizzarsi le nostre 
potenzialità di “cittadini del mondo”, ma 
anche perché ci permette di immagina-
re una società diversa in cui realizzare 
queste potenzialità.11 Ci aiuta a ripen-
sarci nel mondo, a escogitare forme di 
resistenza creativa basate su un dialogo 

Ciò che si auspica è 
una cultura inclusiva 
dell’orizzontalità, della cura 
e del valore, che permetta 
di costruire sulla base 
dell’ambiente condiviso 
anche le condizioni per una 
maggiore equità sociale

di istituire e promuo
vere una cultura am
bientale e sociale del
la sostenibilità (non 

smi sovranazionali come l’Une-

sone hanno bisogno di 
romanzi, di opere tea
trali, di dipinti e di poe-
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inclusivo con la differen-
za, molto più che un’in-
formazione giornalisti-
ca “neutralizzata” dalle 
retoriche mediatiche.
Fino a quando, però, 
queste istanze reste-
ranno appannaggio 
esclusivo dell’acca-
demia, non ci saranno 
molte speranze perché 
questo nuovo umanesi-
mo si possa diffondere 
e creare un concreto 
discorso emancipativo. È per questo che 
considero molto positivamente la popo-
larità di romanzi-documentari in cui pro-
blemi della società e problemi dell’am-
biente si uniscono in un unico grande 
sfondo, come Gomorra di Roberto Savia-
no; o la comparsa di collane di narrativa 
“econoir”, come Verdenero – Racconti di 
ecomafia, di Edizioni Ambiente (o film 
come The Corporation o Una scomo-

1 E. Said, Orientalism, 2003, xx-
xix.
2 J.W. Meeker, The Comedy of 
Survival: Studies in Literary 
Ecology, New York, Carl Scrib-
ner’s Sons, 1972, p. 9 e pp. 3-4.
3 Si veda anche R. Ornstein e P. 
Ehrlich, New World, New Mind: 
Moving Toward Conscious 
Evolution, New York, Simon, 
1990. Per un’analisi critica di 

questi temi rimando al mio Ecologia lette-
raria. Una strategia di sopravvivenza, Milano, Ed. 
Ambiente, 2006.
4 G. Bateson, Steps to an Ecology of Mind, Paladi-
ne, Frogmore, 1973(tr. it. Verso un’ecologia della 
mente, Milano, Adelphi, 1976); E. Morin, Les idées. 
Leur habitat, leur vie, leurs moeurs, leur organiza-
tion, Paris, Seuil, 1991 (tr. it. Le idee. Il loro habitat, 
vita, organizzazione, usi e costumi, Milano, Feltri-
nelli, 1993). Sulla storia dell’ecologia come para-
digma scientifico-culturale si veda D. Worster, Na-
ture’s Economy: History of Ecological Ideas (3a ed.), 
Cambridge-New York, Cambridge University Press, 
1994 (tr. it. Storia delle idee ecologiche, Bologna, 
Il Mulino, 1994).
5 S. Slovic, Ecocriticism: Storytelling, values, com-
munication, contact, position Paper presented at 
the Western Literary Association Conference, Salt 
Lake City, Oct. 1994.
6 Si veda M. Valsania, Umanesimo postindustria-
le. Breve apologia della speranza sociale, Milano, 
Franco Angeli, 2005.
7 Sulla tradizione come “percorso” (route) e non 
come “radice” (root), si veda J. Clifford, Routes: Tra-
vel and Translation in Late Twentieth Century, Har-
vard University Press, Harvard, 1997 (tr. it. Strade. 
Viaggio e traduzione alla fine del secolo XX, Bollati 
Boringhieri, Torino, 1999). 
8 Si veda il sito: http://www.unesco.it/
blog/2005/12/unesco-via-al-decennio-della.html.
9 The Earth Charter Document, disponibile on-line: 
www.earthcharter.org.
10 A. Meiklejohn, “The First Amendment is an Abso-
lute”, The Supreme Court Review, Vol. 1961 (1961), 
pp. 245-266.
11 Cfr. M.C. Nussbaum, Cultivating Humanity: A 
Classical Defense of Reform in Liberal Education, 
Harvard University Press, Cambridge (Mass.)-Lon-
don, 1997 (tr. it. parz. Coltivare l’umanità. I classici, 
il multiculturalismo, l’educazione contemporanea, 
Carocci, Roma, 1999).

Se la letteratura rappresenta una risorsa insostituibile per la 
vita politica non è solo perché ci aiuta a immaginare come 
potrebbero realizzarsi le nostre potenzialità di “cittadini del 
mondo”, ma anche perché ci permette di immaginare una 
società diversa in cui realizzare queste potenzialità

da verità di Al Gore). Come 
determinante è il progetto 
ecocritico di creare ponti 
tra le discipline e le culture 
per non restare intrappolato 
all’interno di generi letterari 
circoscritti e autoreferenzia-
li.
Penso che l’ecocritica, sia 
pure dal suo punto di parten-
za “accademico”, ci offra 
preziosissi-
mi strumenti 
di azione e 

di “resistenza”, proprio 
perché esso si basa sul-
la premessa di una eco-
logical literacy aperta e 
non elitaria. È, cioè, un 
discorso di educazione 
“letteraria” all’ambiente, 
concepita per essere parte 
integrante dell’istruzione 
di ogni cittadino e per con-

sentire a ogni cittadino di percepire la 
salute dell’ambiente come un’opportu-
nità di futuro. 
È questo, allora, il senso di una cultura 
ecologica: una cultura della differenza e 
della complessità che ci aiuti a pensare 
ecologicamente. O, detto letteralmente, 
a comprendere la logica della nostra di-
mora, fisica e sociale, per conoscerla ed 
“abitare meglio”, regalandoci la possibi-

lità di immaginare forme 
di esistenza auspicabili. n

1

xix.

questi temi rimando al mio 

za “accademico”, ci offra lità di immaginare forme 
di esistenza auspicabili. 
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(Terre del mito; L’oceano e il ragazzo; Il 
ragazzo che parla al sole), Mario Rigoni 
Stern (Inverni lontani), Nuto Revelli (Il 
mondo dei vinti e L’anello forte) e Lalla 
Romano (In vacanza col buon samarita-
no), tra altri, ci hanno consegnato pagi-
ne di grande sensibilità e memoria pae-

saggistica e ambientale.
Ma nella logica stretta di un’ecolo-
gia letteraria, è su tre autori nello 
specifico che fermiamo qui, breve-

mente, l’attenzione.
Il primo è Erri De Luca, che ricor-

diamo per il romanzo in versi 
Solo andata, in cui racconta il 
viaggio di emigranti clandesti-
ni dall’Africa ai porti del Nord, 
nulla concedendo alla retori-
ca ma tutto consegnando al 
vissuto e a una riflessione mai 

didascalica del paesaggio fisi-
co e interiore. E poi per Il peso 

della farfalla, che nella sua bre-
vità pare uno dei più bei romanzi 

sulla natura, dove la reciprocità 
tra questa e l’uomo si esprime 
come un medesimo destino di 

declino. Infine, per Montedidio, 
che fa di Napoli il vero protago-

nista del libro e dà una lettura delle 
mille povertà della città con «la forza 

di uno sputo», che si sostanzia nell’uso 
del dialetto, lingua unica perché «l’ita-
liano è zitto».
Il secondo scrittore è Francesco Bia-
monti (Le parole la notte; L’angelo di 
Avrigue; Vento largo), altro grande in-
terprete della possibilità che la lettera-
tura crei una coscienza “nuova” e “al-
tra” negli uomini. Il paesaggio descritto 
nelle sue opere – rovine principalmente, 
luoghi dove tutto o quasi sta morendo – 
interpreta una visione di partecipazio-

ne in cui si percepi-
sce che se il tempo 
è malato, anche lo 
spazio lo è.
L’estremo Ponente 
ligure, tra entroterra 
montuoso e mare, 
«zattera sospesa 
tra cielo e mare», 
è spazio assediato 
dalle rovine e in cer-
ca di rifugi in cui so-
pravvivere alla bell’e 
meglio, cercando di 
sfuggire al commercio 

a «vedere le tensioni eco-
logiche del presente» e che, in 
questa nuova chiave, rilegge Italo Cal-
vino come il maggior scrittore italiano 

dell’ecologia letteraria.
Proseguendo la nostra ricognizio-
ne, scopriamo “Libranch’io Am-
biente”, la settegiorni modenese 
dedicata a studenti e famiglie 
per trovare le giuste connessio-
ni tra il piacere della lettura e il 
rispetto della natura.
Incontriamo poi la col-
lana I libri del Mare 
che Longanesi dedica 
a sportivi e giornalisti 
che scrivono di onde, 
venti, correnti, ocea-
ni, barche e balene.

Troviamo anche concorsi lette-
rari nuovi che centrano l’atten-
zione sul mare, come il Premio 
Casinò San Remo 2010.
Negli ultimi quindici anni, scrit-
tori di notevole caratura come 
Alessandro Baricco (Oceano 
mare e Seta), Giuseppe Conte 

Non solo parole

Annelise Caverzasi

Q uanto siano cam-
biati i rapporti tra 
natura e cultura 

dall’“illuminismo rovesciato” 
di J.J. Rousseau all’antropolo-
gia strutturale di Levi-Strauss, 
passando per il darwinismo, 
lo riscontriamo nell’affer-
marsi del modello dell’edu-
cazione come educazione per 
l’ambiente e la sostenibilità.
Nella cultura della complessità 
in cui oggi ci muoviamo – a pic-
coli passi purtroppo – al binomio 
che contrappone natura/cultura si 
è ormai sostituita l’idea di reciprocità 
bio-culturale.
In questo contesto, la letteratura può 
diventare strumento di consapevolezza 
della crisi ambientale e contribuire alla 
scoperta dei valori ecologici di interdi-
pendenza tra umanità e ambiente.
È la strada battuta dall’ecocriticism, sor-
to negli USA negli anni Novanta del se-
colo scorso, che si propone di mettere la 
cultura umanistica 
al servizio dell’eti-
ca ambientale.
L’ecocritica e l’eco-
logia letteraria sono 
a tutt’oggi prodotti 
di nicchia nel no-
stro Paese, anche 
se nelle università 
e sul web comincia-
no a circolare scritti 
che ne diffondono 
la mission e suppor-
tano l’ideale di una 
“evoluzione consape-
vole” che si avvalga 
del valore aggiunto della poesia e della 
narrativa.
Capita, perciò, di imbattersi in scritti 
quali Ecologia letteraria. Una strategia 
di sopravvivenza di Serenella Iovino1, 
che propone un’interpretazione delle 
opere come veicolo di un’educazione 

Erri De Luca, Francesco Biamonti e Nico Orengo: la narrativa 
italiana e l’etica ambientale

sfuggire al commercio 

dell’ecologia letteraria.
Proseguendo la nostra ricognizio
ne, scopriamo “Libranch’io Am-
biente”, la settegiorni modenese 
dedicata a studenti e famiglie 
per trovare le giuste connessio
ni tra il piacere della lettura e il 

Troviamo anche concorsi lette-
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del paesaggio. «Grande bellezza e 
grande disperazione […] esigono 
un canto d’addio perché sta finen-
do un mondo, e non si sa quale 
sarà il futuro. Dietro l’azzurro c’è 
l’ombra»2. E in Vento largo, si intu-
isce il lento e inesorabile avanzare 
dell’ombra, ombra dove tutto spa-
risce 3.  A cominciare dagli ulivi. La 
Liguria, diceva Biamonti, era un 
manto di Minerva, colore argento.
Ma il taglio degli ulivi, cominciato 
durante la prima guerra mondiale, 
non si è più fermato. Ora restano 
le ferite, poi ci saranno soltanto 
rocce, serre e cemento.
Nei romanzi di Biamonti il vento, 
la luce, il mare e la roccia sono 
elementi «essenziali […] di una 
geografia fisica e spirituale, cor-
porea e mentale, elementi che si 
caricano di significati»4. I senti-
menti umani si mescolano alla 
fisicità delle cose e proprio da 
questa unione nasce un modo di 
vedere il mondo, una nuova co-
scienza, che sembra voler ricosti-
tuire l’unione originaria tra uomo 
e natura. Per Biamonti, la luce è 
condizione indispensabile per 
l’apparizione della realtà: è per 
mezzo della luce che lo sguardo 
viene verbalizzato.
Proprio la luce e gli ulivi sono ele-
menti essenziali anche dell’opera 
letteraria di Nico Orengo, lo scrit-
tore italiano contemporaneo che 
ci sembra, tra tutti, il più ecologi-
camente impegnato.
Con Calvino, Orengo divideva 
l’amore per la Liguria, con Bia-
monti quello per la natura. Molti i titoli 
che ci riportano ai temi cari all’ecologia 
letteraria: Le rose di 
Evita, La curva del lat-
te e Di viole e liquirizia. 
Figlio di una terra di 
ulivi e di rose e di un 
cielo «troppo azzur-
ro», ancora la Liguria 
dell’estremo Ponente, 
Orengo è sembrato «far 
la guardia al territo-
rio», testimoniandone 
la natura incantevole, 
gli odori e i colori tra 
costa ed entroterra, per 
denunciare speculazio-

http://libranchio.comune.modena.it

Web

ni edilizie, commerci e spaesamenti di 
coscienze che hanno rosicchiato giorno 

dopo giorno bellezze naturali 
e l’antica laboriosità umana.
Soprattutto in una delle sue 
ultime opere, Di viole e liqui-
rizia, ambientata però nella 
Langa, Orengo sembra aver 
trovato uno degli esiti più 
felici della sua coscienza 
critica nei confronti dell’am-
biente, trattando quasi da 
sociologo quella contempo-
raneità che ben conosceva e 
rappresentando il paesag-
gio umano e naturale in una 
mutazione velocissima.

1 Cfr., qui, pp.14-17.
2 D. Astengo, Parole come onde. Francesco Biamon-
ti autore di frontiera, in La Repubblica-Il Lavoro, 16 
marzo 1993.
3 F. Biamonti, Vento largo, Einaudi, Torino, 1991.
4 M. T. Castellana - S. Morando, Vento mare rocce: 
paesaggio fisico e mentale in Biamonti, in Bolletti-
no della Comunità di Villaregia, n°4-5.
5 Paolo Mauri, La Repubblica, 31 maggio 2009.

dopo giorno bellezze naturali 
e l’antica laboriosità umana.
Soprattutto in una delle sue 

Tuttavia, l’opera che è quasi un 
manifesto di ecologia letteraria, 
rimane Gli spiccioli di Montale. 
Requiem per un uliveto. Il libro 
contiene una passione per le 
luci, i colori, gli odori e le me-
morie dell’estremo Ponente 
ligure, che è tanto forte, tanto 
intimamente radicata da ren-
dergli impossibile ritrarre in un 
acquarello uno splendido ulive-
to – quello della Piana del Lat-
te – quasi al confine tra Italia e 
Francia, minacciato dalla specu-
lazione edilizia. Così si raccon-
ta Nico Orengo: «avrei potuto 
disegnare il sonno delle rose e 
il piccolo fiore bianco dell’uli-
vo, la crepa ocra sul terreno e 
la rugiada bionda sulla testa 
viola dei carciofi, campi di mare 
fangoso e onde illuminate dalle 
barchette di san Giovanni, salti 
di pagari e voli di rebissi, bave 
di lumache sui vetri delle serre 
e paletti dalla punta marcita, 
un orizzonte d’acqua e un cielo 
dal sole nero. Un presente che 
sfumava nel passato e nel pas-
sato, mi sembrava di capire, sul 
foglio sarebbe stato inghiotti-
to. Allora mi dissi che avrei bal-
bettato quell’acquarello così, 
come un sospiro d’amore, una 
macchia della memoria, un’om-
bra dietro il cuore».
Dove le parole scritte non arriva-
no più e dove la fotografia non 
arriva ancora, Orengo ci ha pro-
vato con parole colorate5.
E proprio la storia di un quadro 

che non riesce a dipingere e mette in crisi 
il mestiere di scrittore e il ruolo della let-
teratura sembra consegni Nico Orengo 
all’interesse motivato dell’ecocritica. n

L’ecocritica e l’ecologia letteraria 
sono a tutt’oggi prodotti di nicchia 
nel nostro Paese, anche se nelle 
università e sul web cominciano a 
circolare scritti che ne diffondono la 
“mission” e supportano l’ideale di 
una “evoluzione consapevole” che 
si avvalga del valore aggiunto della 
poesia e della narrativa
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(nello specifico Milano). È un fatto che 
all’interno di ciascuna tipologia è pos-
sibile trovare ottimi libri, libri banali e 
anche pessimi testi.
Né sono da scartare a priori, come certa 
critica un po’ rigidamente orientata ha 
fatto spesso negli anni passati, lavori 
narrativi non letterariamente eccelsi ma 
di buon artigianato, in grado di avvicina-
re i ragazzi, attraverso il racconto, a te-
matiche importanti. Testi che apparten-
gono sovente a quell’ area dai confini un 
po’ ambigui, definita “parascolastica”: 
qui trovano a volte collocazione lavori 
pregevoli, ai quali soltanto una certa pi-
grizia degli editori impedisce di trovare 
posto in collane di maggiore visibilità.
Naturalmente i pericoli maggiori riman-
gono sempre la banalizzazione del discor-
so, la genericità degli obiettivi, l’acriticità 
delle “buone intenzioni” che purtroppo è 
ancora facile riscontrare in molti casi.
Sono tutte caratteristiche negative che 
spesso nei testi rivolti ai bambini vengono 
scambiate con una presunta indispensa-
bile “semplicità” di linguaggio.
Sarebbe invece bene ricordare che, 
come già avvertiva Rodari (Grammatica 
della fantasia): «con i ragazzi è più facile 
sbagliare per sottovalutazione che per 
sopravvalutazione». n

Se entriamo in una li-
breria specializzata 

in libri per ragazzi, 
potremo trovarne 
almeno tre diver-
se tipologie che 
in qualche modo 
affrontano un 
discorso sull’am-

biente: testi che si 
occupano di speci-

fiche tematiche am-
bientali, che potremmo 

definire di “saggistica” per 
ragazzi; testi narrativi con un’esplicita 
vocazione didascalica, cioè racconti a 
tesi; romanzi e racconti nei quali il di-
scorso sull’ambiente viene sviluppato, 
magari con forza, ma indipendentemen-
te da qualsiasi intento didattico, come si 
è visto in Ridley.
Con questo non si vuole certamente sta-
bilire una graduatoria fra le tre diverse 
proposte editoriali. Come confronta-
re, infatti, Breve storia di quasi tutto di 
Bryson, di cui la Salani ha curato una 
versione per ragazzi splendidamente 
illustrata, e un romanzo come Bazar di 
Francesco D’Adamo, tutto incentrato 
sulla descrizione divertita e fortemente 
ironica di tante nostre periferie urbane 

L’ambiente nei libri per ragazzi 
Guido Quarzo

«Le Bianche Dimo-
re erano quat-
tro casermoni 

posti uno di faccia all’altro 
intorno a un grande cor-
tile di cemento. Benché 
avessero quel nome, non 
erano bianche per niente, 
ma di un giallo sporco per-
corso da gigantesche crepe, 
come da vene».
Ho scelto di iniziare con l’incipit di 
Dakota delle Bianche Dimore, di Philip 
Ridley (Salani), perché mi sembra un 
buon esempio di come la letteratura per 
ragazzi spesso utilizzi in modo critico 
e, verrebbe da dire, con sguardo crudo, 
l’ambiente in funzione narrativa.
Dakota, la bambina protagonista del 
romanzo, agisce in una situazione am-
bientale che a definirla degradata sem-
bra quasi di fare un complimento. Ma 
con tutto ciò, non troveremo nel testo di 
Ridley nemmeno una parola di esplicita 
“educazione ambientale”.
Siamo in un contesto essenzialmente 
narrativo e l’autore registra, descrive, non 
giudica. Il giudizio è saggiamente riserva-
to al lettore: qui si fa della letteratura.

Primo passo: Giovannin Sen-
zapaura non trova alloggio per 
la notte. Lo mandano a dormire 
al palazzo, che è un posto dove 
nessuno ne è potuto uscire al-
tro che morto. A mezzanotte lui 
mangia seduto a tavola, e dal 
camino sente una voce… Notte 
di fiaba: regno dei fantasmi, dei 
morti. Luogo in cui si compiono 
gli incantesimi.

Secondo passo: un burattino 
parte dall’osteria, giusto a mez-
zanotte, alla ricerca di un campo 
miracoloso. «Fuori c’era un buio 
così pesto che non ci si vedeva 
da qui a lì». Ma non è più tempo 
di favole, e non compare nessun 

fantasma: solo una coppia di pro-
saici assassini che l’appendono a 
un albero per cavargli di bocca le 
monete. È la notte dei briganti.

Terzo passo: la signora Lepic 
manda Pel di Carota a rinchiude-
re le galline. E’ notte, ma si tratta 
solo di attraversare il grande il 
cortile buio. «Per infondergli co-
raggio, sua madre gli promette 
uno schiaffo». Pel di Carota va, 
un colpo di vento spegne la can-
dela. «Con le natiche strette si 
mette a tremare nelle tenebre… 
il meglio è precipitarsi verso il 
pollaio, con la testa in avanti 
per bucare l’oscurità» … è stato 
bravo Pel di Carota ad affrontare 

la notte, tanto che la signora Le-
pic gli dice: andrai a chiudere tu, 
tutte le sere! Notte campagnola, 
basterebbe una candela.

Quarto passo e siamo in città: ci 
vivono Sussi e Biribissi, nipoti di 
Pinocchio. La città si può attra-
versare senza i terrori del pollaio: 
la luna faceva lume, meglio che 
la luce elettrica del Municipio. 
Ci si vedeva come di giorno. Per 
ritrovare la notte occorre calarsi 
in una fogna. Un viaggio al centro 
della terra, o anche solo in una 
cantina… Notte di muffa e ragna-
tele, come cenci sporchi appesi 
alle pareti. La notte non è del tut-
to perduta, si è solo nascosta.

Quinto passo: «La notte du-
rava venti secondi, e venti se-
condi il GNAC. Il GNAC era una 
parte della scritta pubblicita-
ria SPAAK COGNAC sul tetto 
di fronte. Stava venti secondi 
accesa e venti spenta. Quando 
era accesa non si vedeva nien-
te altro». Poi la ditta SPAAK fal-
lì: la luna tondeggiava in tutto 
il suo splendore, ma all’ultimo 
quarto gli elettricisti salirono 
ancora sul tetto di fronte, e a 
caratteri di fuoco, alti e spessi 
il doppio di prima, si poté leg-
gere COGNAC TOMAWAK. Non 
c’erano più luna né firmamento 
né cielo né notte.

RIFERIMENTI: I. Calvino, Giovannin Senzapaura (Fiabe italiane); C. Collodi, Le avventure di Pinocchio; J. Renard, Pel di Carota; Collodi Nipote, Sussi e Biribissi; 
I. Calvino, Marcovaldo, ovvero le stagioni in città.

ANALisi breve di Come CAmbiA LA NoTTe
Cinque passi nella letteratura per ragazzi

: «La notte du
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Bene rinnovabile ma li-
mitato, in totale l’acqua 
presente sulla terra è pari 
a circa 1.400.000.000 
km3, di cui meno del 3% 
è dolce. Secondo il Glo-
bal Footprint Network, 
l’associazione che dal 
1986 calcola l’impronta 
ecologica dell’umanità, 
lo scorso 21 agosto è ca-
duto l’Earth Overshoot 
Day, il giorno in cui ab-
biamo consumato tutte le risorse che la Terra è in grado di 
produrre in un anno.
Il problema diventa sempre più preoccupante. Nel 1987 
l’Earth Overshoot Day si è verificato il 19 dicembre, nel 
1995 il 21 novembre, nel 2000 il 31 ottobre, nel 2006 il 9 
ottobre. Se tutto il pianeta avesse riportato gli stessi con-
sumi dell’Italia, quest’anno sarebbe stato il 14 giugno, il 
27 aprile per Inghilterra e l’8 marzo per gli USA.

Se un pianeta non basta

I dati del Global Footprint Network evidenziano che oggi 
l’umanità usa l’equivalente di 1,3 pianeti ogni anno. Sce-
nari delle Nazioni Unite suggeriscono che entro il 2050 
avremo bisogno dell’equivalente di due pianeti per il no-
stro sostentamento. Trasformare le risorse in rifiuti più ve-
locemente di quanto questi possano essere ritrasformati 
in risorse ci pone in una situazione di sovrasfuttamento 
ambientale, di esaurimento proprio di quegli elementi da 
cui dipendono la vita di tutti gli esseri umani e la biodi-
versità. Tra questi, l’acqua, che, nei mesi scorsi ha visto 
realizzarsi importanti avvenimenti.
Il 19 luglio, in Italia, il comitato promotore dei referen-
dum per l’acqua pubblica ha consegnato oltre un milione 
e quattrocentomila firme presso la Corte di Cassazione, 
mentre, nel mondo, il 28 luglio presso l’Assemblea Ge-
nerale delle Nazioni Unite è stata approvata la risoluzio-

ne Il Diritto Umano all’Acqua e 
all’igiene (come ricordano gli 
articoli di Laura Coppo e Ange-
lo Mojetta.

L’impronta idrica

Vista la crescente domanda di 
acqua potabile a livello mon-
diale, l’UNESCO ha proposto di 
valutare l’impronta idrica (idea 
nata nel 2002) con criteri ana-
loghi a quelli dell’impronta eco-
logica e di riflettere anche sul 
crescere del debito idrico e di 
quello ittico (lo scorso 8 luglio si 

è celebrato il giorno del debito ittico europeo).
Chi è interessato ad approfondire il concetto di “impronta 
idrica” può visitare il sito del Water Footprint (dove sono 
segnalati i livelli di impatto sull’ambiente delle varie Nazio-
ni ed è possibile calcolare il proprio) e leggere, da questo 
numero di il Pianeta azzurro, la nuova rubrica a cura di Eli-
sabetta Cimnaghi, dedicata proprio a questo tema. 
Insomma: cambia la risorsa ma il succo è sempre lo stesso. 
Stiamo vivendo al di sopra dei nostri mezzi. Cosa significa? 
Che il nostro stile di vita è insostenibile: stiamo vivendo “a 
credito” e dilapidando il patrimonio del pianeta.
Ben vengano, quindi, momenti come la Settimana mon-
diale dell’acqua (Stoccolma, 5-11 settembre) e IWA World 
Water Congress and Exhibition (Montréal, 19-24 settem-
bre). Lo scambio di opinioni ed esperienze tra i membri 
della comunità scientifica, dell’economia, della politica e 
della società civile non può che far progredire gli sforzi con-
cernenti il superamento delle problematiche relative all’ac-
qua (carestie, riduzione della povertà, migrazioni ecc.).
La speranza è riuscire a evitare, in futuro, catastrofi co-
me quella che di recente ha colpito il Pakistan, dove oltre 
160 mila km2 di territorio (pari a 1/5 del totale) sono stati 
sommersi dall’acqua a causa delle piogge monsoniche.

Una Cultura dell’aCqua 
La Terra ha finito il suo “budget ecologico” e noi il 21 agosto ci siamo indebitati: 
ecco perché è necessario promuovere una Cultura dell’acqua (e non solo)

S.M.

www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/
www.waterfootprint.org/?page=files/home

web
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Laura Coppo

L’estate scorsa è stata ricca di buo-
ne notizie per coloro che sosten-
gono il diritto di tutti ad accedere 
alla risorsa acqua. 
Il 28 luglio l’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite ha approvato 
con 122 voti a favore, 41 astenuti 
(tra cui gli Stati Uniti) e nessun voto 
contrario la risoluzione “Il Diritto 
Umano all’Acqua e all’Igiene”, che 
definisce «il diritto all’acqua pota-
bile e ai servizi igienico-sanitari un 
diritto umano fondamentale per 
un pieno godimento della vita e di 
tutti i diritti umani».
La risoluzione esprime profonda 
preoccupazione per gli 884 milio-
ni di persone che non hanno ac-
cesso all’acqua potabile ed esorta 
Stati e organizzazioni internazionali «a destinare risorse 
finanziarie, sviluppare competenze e trasferimento di tec-
nologie, in particolare verso i paesi meno sviluppati, ac-
crescendo gli sforzi per fornire a tutti acqua pulita, sicura 
ed economicamente accessibile».
Come messo in luce dal rappresentante ONU del gover-
no boliviano, la mancanza di acqua potabile uccide ogni 
anno più bambini di AIDS, malaria e morbillo messi insie-
me. Ogni giorno nel mondo le donne passano più di 200 
milioni di ore a trasportare acqua dalle fonti disponibili 
alle loro abitazioni e una persona su otto non ha accesso 
all’acqua potabile. 

La risoluzione, presentata dalla Bolivia di Evo Morales con 
il sostegno di altri 33 paesi, non è vincolante e quindi non 
ha valore giuridico costrittivo, ma si tratta del primo rico-
noscimento formale del diritto di tutti all’acqua.
Per Riccardo Petrella, fondatore dell’Università del Bene 
Comune, si tratta di uno «schiaffo politico e morale per la 
Commissione Europea, che in questi ultimi anni ha aper-
tamente preso posizione a favore della mercificazione 
dell’acqua ed espresso con forza la propria preferenza per 
l’inclusione dei servizi idrici tra i servizi di rilevanza econo-
mica e quindi disponibili al mercato».
E in Italia la lotta alla privatizzazione dell’acqua ha portato 

una fonte insostituibile  
di vita
«In quanto fonte di vita insostituibile per l’ecosistema, 
l’acqua è un bene vitale che appartiene a tutti gli 
abitanti della Terra in comune. 
A nessuno, individualmente o come gruppo, è concesso 
il diritto di appropriarsene a titolo di proprietà privata. 
L’acqua è patrimonio dell’umanità. La salute individuale 
e collettiva dipende da essa. L’agricoltura, l’industria e 
la vita domestica sono profondamente legate ad essa. 
Il suo carattere «insostituibile» significa che l’insieme 
di una comunità umana – ed ogni suo membro – deve 
avere il diritto di accesso all’acqua, e in particolare, 
all’acqua potabile, nella quantità e qualità necessarie 
indispensabili alla vita e alle attività economiche. 
Non ci può essere produzione di ricchezza senza accesso 
all’acqua. L’acqua non è paragonabile a nessun’altra 
risorsa: non può essere oggetto di scambio commerciale 
di tipo lucrativo».

Dal Manifesto dell’acqua, a cura del Comitato internazionale 
per il Contratto Mondiale sull’acqua
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allo straordinario risultato raggiunto dal Comitato Promo-
tore dei Referendum per l’acqua pubblica che il 19 luglio 
ha consegnato alla Corte di Cassazione ben 1.401.432 
firme raccolte in pochissimo tempo per chiedere un refe-
rendum contro la privatizzazione dei servizi idrici. 
La storia di questa iniziativa ha origine dall’approvazione 
(con ricorso alla fiducia) del decreto Ronchi, che all’art. 
15 avviava un processo di privatizzazione dei servizi pub-
blici locali, di dismissione della proprietà pubblica e delle 
relative infrastrutture, collocando tutti i servizi pubblici 
essenziali locali (non solo l’acqua) sul mercato e sotto-
ponendoli alle regole della concorrenza e del profitto. Il 
decreto, come spiega il professor Ugo Mattei, ordinario di 
Diritto Civile Università di Torino e promotore del Comi-
tato per l’Acqua Pubblica, «attacca la libertà dei Comuni 
di scegliere tra un’amministrazione pubblica o privata 
dell’acqua imponendone di fatto la privatizzazione». Cin-
que regioni hanno subito prestato ricorso contro il decre-
to Ronchi lamentando la violazione di proprie competen-
ze costituzionali esclusive.
La raccolta di firme per l’acqua pubblica ha segnato un suc-
cesso che non ha precedenti: nessun referendum nella storia 
repubblicana ha mai raccolto tante firme. Il prossimo passo 
per gli organizzatori è di portare almeno 25 milioni di italiani 
a votare tre “sì” la prossima primavera, quando si terrà il 
referendum contro la privatizzazione dei servizi idrici. 
Ma cosa succede laddove l’acqua è già stata privatizzata? 
Di particolare interesse è il caso della città di Parigi, che è 
stato raccontato dalla voce di uno dei suoi attori principa-

www.acquabenecomune.org
www.contrattoacqua.it

web

li durante il convegno “Acqua pubblica: un bene di tutti”, 
tenutosi a Torino nel febbraio scorso. Anne Le Strat è il 
giovane assessore parigino con delega alla riforma idrica 
protagonista di una storia al contrario, ossia di un percor-
so che ha riportato l’acqua di Parigi in mano pubblica. 
A Parigi l’acqua era stata privatizzata nel 1985, quando 
la sua gestione e distribuzione erano state affidate a due 
società multinazionali, mentre il bene acqua così come la 
rete idrica restavano di proprietà pubblica. Ma nel 2001 
la nuova giunta di sinistra composta da socialisti, comu-
nisti e Verdi decide di cambiare rotta. «Eravamo insoddi-
sfatti dell’organizzazione del servizio: non c’era controllo 
da parte della collettività municipale, né c’era trasparenza 
finanziaria – racconta Anne Le Strat –. C’era un’organiz-
zazione piuttosto opaca, di cui approfittava il settore pri-
vato, che aveva un margine economico considerevole sui 
contratti. Inoltre, la gestione non era ottimale dal punto 
di vista tecnico, dal momento che per la produzione e la 
distribuzione c’erano più società che si sovrapponevano, 
dando problemi di contabilità. Abbiamo voluto creare un 
solo operatore per produzione e distribuzione, più logico 
in termini di gestione, e abbiamo voluto rendere il servi-

zio pubblico perché, non essendo l’acqua una merce, un 
bene lucrativo, era opportuno che fosse gestita nell’inte-
resse pubblico, non di società private».
Il cammino è durato ben 9 anni, ossia fino alla scadenza 
del contratto con i soggetti privati, ma dal 1° gennaio 
2010 la gestione è del tutto pubblica, in mano a un ope-
ratore dal suggestivo nome di “Eau de Paris”. Una società 
a gestione speciale senza capitale nel cui consiglio di am-
ministrazione sono presenti associazioni di utenti, dipen-
denti dell’azienda oltre a membri del Consiglio Comuna-
le. È stato poi creato un osservatorio municipale aperto a 
tutti: sindacati, partiti, associazioni ambientaliste. 
Il risultato? Prezzo dell’acqua stabilizzato e poi abbassato, 
dopo che negli ultimi 25 anni era cresciuto del 200%, un 
risparmio per il Comune di Parigi di 30 milioni di euro 
l’anno che serviranno sia a migliorare la rete idrica, sia a 
stabilizzare il prezzo dell’acqua fino al 2014.
Dopo Parigi, Grenoble (già ri-pubblicizzata dal 2001) e 
Cherbourg (dal 2005) altre importanti città e aree urbane 
come Tolosa, Lione e l’Ile de France – insieme a più di 40 
comunità – stanno obbligando le aziende private di ge-
stione dell’acqua a rinegoziare i contratti e stanno pren-
dendo in seria considerazione l’opportunità di ritornare 
alla gestione pubblica.

Anne Le Strat
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ducare all’acquaE
un tuffo nel blu
Laura Coppo

Inizia il nostro viaggio tra le 
esperienze italiane più 
significative di educazione 
ambientale legate all’acqua, 
che accompagneranno da 
oggi le uscite di il Pianeta 
Azzurro. 
Cominciamo con un sito 
ricco e interessante, che 
raccoglie fotografie, testi, 
idee, esperimenti, gite e 
attività didattiche sull’acqua, 
realizzato dalle classi della 
scuola elementare Via 
Conforti di Rimini a partire 
dal 2001. 
«Il sito è una sorta di 

repository, un contenitore dove 
mettiamo tutti i lavori sull’acqua che 
riteniamo abbastanza interessanti 
da essere documentati – spiega 
l’insegnante Roberta Lombardi, 

referente del progetto –. Per 
il prossimo anno scolastico, ad 
esempio, abbiamo intenzione di 
filmare la maggior parte degli 
esperimenti sull’acqua che faremo 

a scuola e di pubblicarli su 
Youtube».
Tra i vari contenuti segnaliamo 
gli esperimenti da provare a 
casa e a scuola e la sezione 
multimedialità, con filmati, 
giochi e quiz per imparare a 
conoscere gli ambienti acquatici 
e gli animali che li popolano. 
Interessante anche il link al sito 
Noi e l’ambiente, che raccoglie 
lavori di educazione ambientale e 
di scienze. 

http://cicloacqua.altervista.org/  

angelo Mojetta

Il titolo è un po’ calcistico, ma i recenti campionati del 
mondo hanno pur lasciato qualche segno qua e là. La noti-
zia è di quelle che meritano, anche se è rapidamente scom-
parsa dalle prime pagine dei quotidiani di informazione. 
Dice l’Onu: “L’acqua è un diritto umano fondamentale”. 
Noi, che l’Onu non siamo, ne eravamo già convinti, ma ci 
conforta avere il parere favorevole di una simile istituzio-
ne. Del resto, a voler essere pignoli, la veneranda e vene-
rabile assemblea ben difficilmente avrebbe potuto andare 
contro i suoi principi, visto che tale assunto è compreso 
anche nella carta dei diritti universali dell’uomo. Eppure 
nemmeno in questo caso – che non implicava certo prese 
di posizione politiche ma economiche sì – c’è stata una-
nimità. La risoluzione, non vincolante (aggettivo da non 
dimenticare nel futuro prossimo), è passata con il voto 
favorevole di 122 nazioni, nessun contrario (tanto non 
era vincolante) e 41 astenuti. Tra questi Stati Uniti, Ca-
nada, Regno Unito e Australia. Le motivazioni della loro 
astensione dipendono, così si legge, dal fatto che la riso-
luzione potrebbe minare l’iter in corso presso il Consiglio 
dei diritti umani per costruire un consenso sui diritti legati 
all’acqua. C’è da chiedersi se a Ginevra e a New York si 
parla della stessa materia prima fondamentale: l’acqua.
Eppure su di essa si gioca il futuro dell’umanità. Attual-
mente ci sono 884 milioni di persone che non hanno ac-
qua potabile e 2,6 miliardi di abitanti del pianeta (donne, 
uomini, anziani e bambini) che non godono dei servizi 
igienico-sanitari di base con le conseguenze che ci pos-
siamo immaginare: malattie, epidemie, condizioni di vita 
precarie, emigrazioni forzate e così via.
Eppure, nel 2000, era stata lanciata una campagna mon-
diale, il Millenium Development Goals by 2015 (MDGs), 

Onu-Resto del mondo:
1-0 e aCqua al Centro

cioè gli obiettivi di sviluppo per il 2015. Tra questi c’era 
il dimezzamento delle persone che non disponevano di 
acqua potabile e di quelle che avevano problemi igienico-
sanitari. Purtroppo il 2015 si avvicina inesorabilmente (ri-
solverà tutto il 2012?) e i numeri sono in crescita costante. 
La situazione rimane negativa anche se i segni di qualche 
miglioramento ci sono soprattutto, così dice un rapporto 
Onu sul MDGs in cui la parola “acqua” compare 30 volte 
e quella “cibo” 24 (cellulare 17, guerra 18 e pace 1), nelle 
zone rurali dei paesi in via di sviluppo. È una battaglia vin-
ta, ma la guerra la stiamo perdendo e questo lo riconosce 
anche il rapporto appena citato che dice lapidariamente: 
«with half the population of developing regions without 
sanitation, the 2015 target appears to be out of reach». 
Ciò non significa, ovviamente, che si debba smettere di 
lottare perché l’acqua sia un diritto inalienabile per tut-
ti. Sono parole già dette, scritte, ascoltate. Ma visto che 
non riescono ad arrivare sempre a destinazione forse vale 
la pena ripeterle. Come disse il colibrì a chi gli chiede-
va dove andasse con una goccia d’acqua: «voglio aiuta-
re anch’io a spegnere l’incendio». L’invito è di provare a 
imitarlo e questo vale anche per i rappresentanti delle 41 
nazioni astenute. 
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la nuova rubrica 
dedicata alla  
risorsa acqua

Elisabetta Cimnaghi

L’acqua è una risorsa fondamentale per la vita, sia della 
natura che degli esseri umani. Ma la comunità scientifica 
ha un’idea esatta di quanta ne venga utilizzata ogni giorno 
in giro per il mondo? Alla domanda ha tentato di dare una 
risposta il professor Arjen Y. Hoekstra che, a questo scopo, 
ha messo a punto nel 2002 il concetto di “impronta idrica”. 
Si tratta di un indicatore che mira a quantificare il volume 
totale di acqua dolce utilizzata per produrre i beni e i 
servizi consumati da un determinato individuo, comunità o 
impresa. 
Il principio su cui si fonda è il fatto che gli impatti 
attualmente generati sulle risorse di acqua dolce presenti 
sul pianeta siano riconducibili principalmente al consumo 
umano. 
Le attuali problematiche di scarsità e di inquinamento delle 
risorse idriche possono essere quindi meglio comprese e 
affrontate considerando il processo produttivo di un bene 
nel suo complesso, andando a quantificare il reale consumo 
di acqua legato a ogni fase della filiera produttiva. Alcuni 
esempi? Secondo l’approccio dell’impronta idrica, la 
produzione di un chilogrammo di carne di manzo richiede 
16.000 litri di acqua, quella di una tazza di caffè 140. 
Scopo di questa rubrica non è affrontare dal punto di 
vista scientifico il concetto di impronta idrica, ma partire 
dalla sua definizione per individuare spunti di riflessione. 

Quali comportamenti possiamo adottare ogni giorno 
per ridurre la nostra impronta? Quali azioni virtuose 
vengono intraprese nel mondo per migliorare la gestione 
delle risorse idriche? Quali sono, invece, gli esempi da 
condannare? Ne discuteremo sui prossimi numeri de 
il Pianeta azzurro, in uno spazio che vuole essere un 
momento di incontro e di riflessione sull’importanza 
dell’acqua dolce e salata, sulle sue modalità di utilizzo e 
gestione. 

www.waterfootprint.org

piccole e grandi curiosità. Numerose le illustrazioni che 
documentano le risposte ai vari quesiti, facilitando il com-
pito dell’autore, un ingegnere astronomico francese ap-
passionato navigatore, che ha lavorato per la Nasa presso 
l’Observatoire de Paris-Meudon.

S.M.

Gek Tessaro
acquaria
Artebambini, 2010
pp. 52, 16.50 euro

Come far conoscere ai più piccoli il ciclo dell’acqua? 
Ci riesce, in questo libro, Gek Tessaro, maestro d’arte, 
autore e illustratore di libri per bambini. 
Mare, nuvola, pioggia, fiume e poi ancora mare. Il 
cambiamento, con 
le molteplici nuove 
opportunità e per-
dite che porta in sé, 
è insito nella vita 
di questa preziosa 

risorsa. Secondo il prin-
cipio di Antoine de La-
voisier per cui «nulla si 
crea, nulla si distrugge, 
tutto di trasforma».

M.F.

un fiume 
di libri
Pierre-Yves Bely
250 risposte alle domande 
di un marinaio curioso 
Nutrimenti Editore, 2009
pp. 315, 25 euro
 
Esattamente un anno fa arrivò 
secondo alla XXI edizione del 
Premio internazionale di lette-
ratura “La Cultura del Mare”. Da 
quel momento il libro ha girato 
sempre di più tra i curiosi. 
Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sul mare, i 
suoi abitanti e la navigazione e non avete mai osato chie-
dere. Perché il mare è salato? Le balene e i delfini dor-
mono? Qual è l’onda più alta mai registrata? La lettura 
di questo volume, piacevole, varia per il gran numero di 
argomenti trattati e riesce a soddisfare in maniera com-
prensibile e con estremo rigore scientifico molte nostre 

Gek Tessaro
a
Artebambini, 2010
pp. 52, 16.50 euro

L’impronta idrica



26      .eco      n. 8 - ottobre 2010 www.educazionesostenibile.it

Il
 P

ia
n

e
ta

 a
zz

u
rr

o

Inserto redazionale - .eco n. 8/10 
Coordinamento redazionale: Stefano Moretto 
Consulente scientifico: Angelo Mojetta

cronaca
-soprasotto

Quando l’1 per cento  
può fare la differenza

Dal 25 luglio la caraffa filtrante Jagua 
sostiene la campagna “Libera l’Ac-
qua”, promossa da Solidarietà e Co-
operazione CIPSI, coordinamento di 
47 associazioni impegnate nell’ambi-
to della cooperazione internazionale. 
L’iniziativa mira a promuovere una 
politica a difesa dell’acqua come dirit-
to inalienabile dell’uomo, promuove-
re comportamenti responsabili da parte dei cittadini, delle istituzioni e del 
mondo produttivo e finanziare progetti per una corretta gestione della risorsa 
acqua nel mondo. “Libera l’Acqua” ha ottenuto i patrocini da Rai-Segretariato 
Sociale, Comune di Udine, Provincia di Ascoli Piceno, Provincia di Biella, Pro-
vincia di Ferrara.
L’1% del ricavato dalla vendita di ogni caraffa Jagua sarà investito in uno dei 
18 progetti della campagna. La prima azione appoggerà la ONG Sos Missio-
nario e prevede la costruzione di un pozzo, in un’area fortemente danneggia-
ta a causa della guerra civile del 1980-1986: la contea di Katikamu, in Uganda. 
È prevista anche la ristrutturazione di due scuole, un allevamento di mucche e 
attività di sensibilizzazione della popolazione.
La caraffa filtrante Jagua, inoltre, è ecologica, perché permette di ridurre no-
tevolmente l’impatto ambientale. Con un solo filtro è possibile depurare 195 
litri di acqua del rubinetto, evitando così la grande quantità di CO2 emessa 
dalle bottiglie in plastica delle acque minerali (nelle fasi di produzione, tra-
sporto e smaltimento).
i www.liberalacqua.it – www.cipsi.it

Il riflesso del fiume negli occhi dei ragazzi

“I fiumi si raccontano” in una mostra, per tutto il mese di ottobre, presso l’Ecomu-
seo urbano della Circoscrizione 4 di Torino. I ragazzi della I Q della scuola media 
“Dante Alighieri” descrivono, attraverso i disegni, il loro modo di vedere e di vi-
vere il fiume, in particolare quello che attraversa il loro territorio: la Dora Riparia.  
L’iniziativa rappresenta la fase conclusiva dell’omonimo progetto che ha visto 
l’organizzazione di un seminario e di un workshop rivolto ai docenti con lo sco-
po di fornire gli strumenti adatti a svolgere un lavoro di sensibilizzazione nelle 
classi. L’educazione negli istituti scolastici al rispetto dei fiumi è infatti un passo 
fondamentale perché le nuove ge-
nerazioni non ne abbiano in eredità 
una concezione puramente utilitari-
sta, ma siano in grado di compren-
derne l’importanza dal punto di 
vista ambientale, storico e sociale. 
Il progetto “I fiumi si raccontano” è 
promosso dall’Istituto per l’Ambien-
te e l’Educazione Scholé Futuro, il 
Pianeta azzurro, la Circoscrizione 4 
di Torino, l’Ecomuseo urbano del-
la Circoscrizione 4 e la rivista .eco, 
l’educazione sostenibile.
i www.educazionesostenibile.it

a cura di Claudia Gaggiottino

il benessere
dall’aCqua

il Magnesio

Il magnesio è uno dei tanti tesori che 
il mare racchiude in grande quantità 
e costituisce lo 0,13% delle acque 
marine.
Minerale essenziale per il corretto 
funzionamento del nostro organismo 
è fondamentale per l’attività di 
oltre 300 sistemi enzimatici e per 
la maggior parte dei nostri processi 
metabolici, come la produzione 
di energia dal glucosio e la sintesi 
delle proteine. È concentrato per 
lo più nelle ossa (60%) e nei liquidi 
intracellulari (39%).
La dose giornaliera di magnesio 
necessaria agli uomini è di 350 mg 
e 300 mg per le donne (Lichton, 
1989), ma chi pratica sport e le 
donne incinte hanno bisogno di 
quantità più elevate del prezioso 
minerale.

Dall’acqua di mare si estrae il 
magnesio cloruro, altre fonti molto 
importanti e comuni sono la 
magnesite e la dolomite.
Tra i prodotti alimentari lo troviamo 
in maggiori quantità nei cereali, nelle 
noci e nelle verdure verdi, ma anche 
nelle carni e nei prodotti lattiero-
caseari. La cottura dei cibi comunque 
ne riduce sensibilmente la presenza.
Elemento indispensabile, lo 
assumiamo anche attraverso l’acqua 
che beviamo e normalmente in 
quantità sufficiente. In caso di 
elevato stress fisico si possono 
assumere integratori, ma è sempre 
bene chiedere consiglio al medico o 
al farmacista.

Marco Ferro
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reportage

Rosita Ferrato

S i chiama “Sevilla a su ritmo” ed 
è il nome del bike sharing di Si-
viglia. Una tesserina, la digitazio-

ne di un codice e via. Le biciclette sono 
rosse e gialle, come i colori di Spagna, 
e le postazioni sono parecchie. Di sicu-
ro è che le piste ciclabili della città sono 
estese, larghe e a due corsie. Prendono 
molto spazio ai parcheggi e alla strada 
e sono comode. E guai se un pedone si 
azzarda a occuparle: viene immediata-
mente travolto da bolidi su due ruote o 
perlomeno apostrofato con parole stra-
niere e poco eleganti.
Delle piste ciclabili di Siviglia si leggono 
su internet commenti entusiasti. «Eh sì, 
Siviglia ora ci fa da modello anche sulle 
piste ciclabili ben fatte – riporta www.
sosfirenze.it –. È stato sottratto molto 
spazio al traffico e alla sosta, ad occhio 
hanno dimezzato la carreggiata prece-

dente. Non si vede neanche traccia di 
parcheggi selvaggi né di invasioni della 
ciclabile all’attraversamento».
E ancora: «Larghe, a doppio senso di 
marcia, senza buche, senza interruzioni, 
ben visibili, difese dalle auto da appositi 
cordoli anti-sosta selvaggia e staccate 
dal marciapiede, in modo che i pedoni 
abbiano il loro spazio. Si pregano i vari 
assessori fiorentini, notoriamente ca-
renti in educazione ciclistica, di prende-
re apposita nota. Altro che piste ciclabili 
sui marciapiedi...».
Vero. La città spagnola dispiega delle pi-
ste da copiare e non se la cava male an-
che per quanto riguarda i mezzi pubblici. 
Come per la capitale portoghese Lisbo-
na, anche qui esiste un autista che fa an-
che da bigliettaio, il costo della corsa si 
aggira attorno all’euro e 20 e la frequen-
za del passaggio è piuttosto buona. Gli 
autobus sono puliti (almeno per i per-
corsi effettuati da noi eco viaggiatori) e 
la gente mediamente educata.
Anche i marciapiedi di Siviglia sono piut-
tosto puliti, mentre nella cugina Lisbona 
è bene camminare con un occhio rivolto 
verso il basso (le cacche di cane sono 
sempre in agguato). Molto di rado, alme-
no nel centro storico, capita di assistere 
a spettacoli come cassonetti ricolmi di 
immondizia e male odoranti (e meno 
male perché il termometro, in alcuni 
giorni, può arrivare ai 50 gradi: vero che 
è caldo secco, ma insomma…). Esistono 
i bidoni della differenziata e anche i giar-
dini pubblici, almeno quelli più famosi, 
sono di pulizia impeccabile.
È la città perfetta, direte. Non proprio, 

perché anche qui c’è una nota stonata: 
nei negozi e nei supermercati, almeno 
in quelli dove ci è capitato di fare spese, 
niente eco borse. Anzi: una scatoletta di 
tonno e un sacchetto di patatine vedono 
sotto i nostri occhi una commessa che 
sfodera ben due buste di plastica, una 
per articolo. Lontane le borse amiche 
dell’ambiente di Lisbona: belle, grandi ed 
economiche (alla cassa dei supermarket 
della catena portoghese Pingo, vengono 
vendute al pubblico a 0.50 centesimi). E 
per prendere ancora un momento dalle 
parti di Lisbona, vi racconto ancora que-
sto. I cartocci delle caldarroste hanno 
due “tasche”: una per le castagne e una 
per mettervi le parti da scartare. 

Dimenticavo. Niente piste ciclabili a Li-
sbona, almeno nel centro storico. È però 
vero che il saliscendi naturale della cit-
tà non lo permette. Meglio il tram gial-
lo tradizionale, sempre stracolmo, ma 
di grande fascino. E la qualità dell’aria? 
Almeno per il naso dei turisti, è dolce e 
buona sia di qua che di là. n

Siviglia contro Lisbona:  
una battaglia ecologica
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volte oggetto delle cronache dei disastri provocati da alluvioni, 
frane e smottamenti. Ed è ben noto che tali fenomeni si sono 
intensificati negli ultimi cinquanta anni durante i quali azioni 
umane speculative (la cementificazione spinta, essenzialmente) 
hanno accelerato le dinamiche naturali e aggravato il 
carico di danni e vittime. Malgrado ciò, malgrado i ripetuti 
avvertimenti della natura che dovrebbero essere utilizzati come 
insegnamenti, come indicazioni di ciò che non si deve fare e di 
ciò che si deve fare per riparare, malgrado ciò, la storia si ripete 
sempre uguale. E si ripropone sempre uguale per colpevole 
ignoranza e per dolosa inazione. 

Eco-mafiosi
A Pollica 2.474 abitanti, famosa anche e soprattutto per le 
due frazioni di Acciaroli e Pioppi che da anni si fregiano delle 
bandiere blu che ne attestano l’ottima qualità delle acque e 
dei servizi, nove colpi di pistola hanno ucciso il sindaco Angelo 
Vassallo.

Personalmente non conoscevo di persona il sindaco di Pollica, 
ma di Angelo Vassallo ho sempre sentito tutto il bene possibile 
nella sua gestione del Comune e dello splendido ambiente 
che la natura gli aveva affidato. Aveva tenuto conto di questo 
affidamento e lo aveva sempre considerato un prestito da parte 
delle generazioni presente e futura cui doveva consegnarlo 
almeno come lo aveva ricevuto. Almeno. Ma, come nella 
parabola dei talenti del Vangelo di Matteo, non si è limitato 
a ibernare quel bene per restituirlo intatto. Invece lo ha 
fatto fruttare, ne ha fatto crescere il valore anche economico 
meritandosi la stima di cittadini, turisti e ambientalisti. 
Ma probabilmente proprio per questo si è guadagnato 
l’odio di quanti quel valore avrebbero voluto farlo fruttare 
maledettamente subito per i propri loschi personali interessi.

editoriale

Ugo Leone

I
n pochi giorni, il 6 settembre a Pollica, il 10 settembre ad 
Atrani, entrambi comuni costieri del salernitano, due eventi 
hanno luttuosamente colpito la Campania e mostrato la 

fragilità dell’ambiente rispetto ad aggressioni della natura (si fa 
per dire) e di interessi speculativi.
In realtà la speculazione è più o meno manifestamente alla base 
di entrambi gli eventi. 
Ad Atrani, 924 abitanti, uno splendido borgo della costiera 
amalfitana, si è ripetuto, nove mesi dopo, un evento franoso 
come quello che già il 4 gennaio di questo 2010 si era 
abbattuto sul piccolo borgo, travolgendo il ristorante Zaccaria 
e uccidendone lo chef. Il locale, si disse, non doveva trovarsi 
in quel posto fortemente esposto al rischio, ma interessi 
economici “prevalenti” ve lo avevano fatto costruire ignorando 
che si trovava sotto un fronte di frana. La natura, dunque, ha 
qui solo la “responsabilità” di avere predisposto alla franosità 
la collina a monte di Atrani, come, del resto, l’intera costiera 
sorrentino-amalfitana. Ben nota è questa naturale propensione 
al dissesto in tutte le sue manifestazioni che sono state più 

In Campania (ma non solo) 
la speculazione uccide

Vassallo.

Personalmente non conoscevo di persona il sindaco di Pollica, 
ma di Angelo Vassallo ho sempre sentito tutto il bene possibile 
nella sua gestione del Comune e dello splendido ambiente 
che la natura gli aveva affidato. Aveva tenuto conto di questo 
affidamento e lo aveva sempre considerato un prestito da parte 
delle generazioni presente e futura cui doveva consegnarlo 
almeno come lo aveva ricevuto. Almeno. Ma, come nella 

Vassallo: 
la solitudine  
degli uomini  
primi

Quei nove colpi di calibro 9 non hanno 
solo ucciso un uomo, un amministratore 
apprezzato, ma peggio, se possibile, hanno 
ucciso un ambiente e un metodo

Atrani
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andare a comportamenti illegali finisce col dare a tutti una 
analoga licenza di intervenire e di uccidere: l’ambiente e i 
solitari “uomini primi” – i sindaci dei numerosi Comuni virtuosi 
– che inutilmente si battono contro i più forti, più potenti e 
diversamente armati interessi malavitosi.
I funerali che hanno accompagnato Vassallo nell’ultimo 
passaggio sono stati affollatissimi di anonimi cittadini insieme a 
personalità di tutte le parti del mondo politico e a rappresentanti 
dei massimi livelli del governo del territorio, sino a quello dei 
piccoli comuni del Cilento e di altre province campane. Molti 
di questi ultimi hanno scoperto solo in questa drammatica 
occasione, l’indomani dell’assassinio, l’esistenza di Vassallo, 
tanto che lui lamentava la sua solitudine di fronte alle incalzanti 
difficoltà che il quotidiano gli presentava. È la solitudine degli 
onesti, di quelli che è bene non frequentare troppo. Come 
fossero appestati. Per evitare che quegli altri, quelli dell’altra 
parte, osservando dietro le quinte e registrando come un grande 
fratello, non iscrivano costoro nel registro dei buoni contro i 
quali armarsi.
D’altra parte, il coraggio se uno non ce l’ha non se lo può dare. n 

È in questo contesto che l’omicidio si è materializzato. E quei 
nove colpi di calibro 9 non hanno solo ucciso un uomo, un 
amministratore apprezzato, ma peggio, se possibile, hanno 
ucciso un ambiente e un metodo. Sono l’ennesimo avvertimento 
eco mafioso. Di quelle organizzazioni criminali, cioè, che dopo 
avere scoperto e alimentato l’enorme affare economico proprio 
dello smaltimento illegale di rifiuti e dell’abusivismo edilizio, 
hanno allargato gli interessi all’ambiente, alla costruzione ed 
eventuale gestione dei porti turistici, alla proliferazione dei 
campi eolici, al più “minuto” spaccio di droga nelle località più 
frequentate. 
Secondo Legambiente, che ogni anno rende noti i risultati di 
un apposito  “Rapporto Ecomafia” (vedi box), il giro d’affari è 
stimabile in oltre 23 miliardi di euro all’anno. E, naturalmente, le 
regioni ove si registra il maggior numero di reati ambientali sono  
Campania, Sicilia, Calabria e Puglia, quelle, cioè, nelle quali sono 
presenti le principali organizzazioni mafiose italiane, ma anche 
ambienti costieri tra i più celebrati d’Italia. Il problema, poi, è che 
camorristici, ndranghetisti e mafiosi non sono solo i più o meno 
noti clan, ma  spesso si tratta anche di “insospettabili” colletti 
bianchi che, autonomamente o a supporto e in collaborazione 
con le organizzazioni malavitose, si lanciano 
a capofitto nell’ecobusiness. E malavitoso, va 
sottolineato, non è solo chi sotterra rifiuti tossici 
e scorie pericolose in campi sui quali poi si coltiva 
una “fiorente” agricoltura, ma anche se non più, 
quanti commissionano lo smaltimento.

Un vulcano di rifiuti
Tutto ciò soprattutto in Campania, regione 
che, paradossalmente, vanta oltre il 30% del 
territorio protetto da due Parchi nazionali 
(Vesuvio e Cilento-Vallo di Diano) e da oltre 15 
parchi regionali, Oasi, aree marine protette. 
Ebbene proprio una di queste aree protette 
dalla legge 394 del 1991, il Parco nazionale 
del Vesuvio, si sviluppa su un territorio 
storicamente massacrato dall’abusivismo edilizio e dalla 
proliferazione di discariche abusive. Il  Parco, quindi, ha 
anche il compito di recuperare e mantenere stabile la legalità 
perduta e significativamente i suoi uffici hanno sede proprio 
in un bene confiscato alla camorra: il Castello mediceo di 
Ottaviano. Eppure in contrasto con tutto ciò, e in deroga alla 
legge che nel 1995 ha istituito questo Parco, un decreto legge 
del 23 maggio 2008 ha stabilito che proprio qui si potesse 
utilizzare una cava dismessa come discarica di rifiuti e ne 
ha autorizzato l’apertura. Malgrado la fiera opposizione 
del Parco, delle associazioni ambientaliste, di comitati di 
cittadini. Non solo, ma date la “limitata” capienza di questa 
cava e le crescenti dimensioni dell’irrisolto problema dello 
smaltimento dei rifiuti nella regione, si è individuata anche 
un’altra cava dismessa, cinque volte più capiente (4,5 milioni di 
tonnellate), da affiancare alla prima. Solo l’opposizione decisa 
dei soggetti che prima citavo e della Commissione europea 
è riuscita a scongiurare questo ulteriore sopruso. Capace di 
vanificare non solo le azioni di protezione dell’ambiente e 
della sua ricca biodiversità, ma anche i tentativi di recupero 
della legalità. Perché è evidente che se anche lo Stato si lascia 

editoriale

Osservatorio Ambiente e Legalità  
di Legambiente
Ecomafia 2010. Le storie e i  numeri  
della criminalità ambientale
Edizioni Ambiente, 2010 
pp. 413, 24 euro

28.586 in un anno, quasi 80 al giorno, più di 3 
ogni ora. Sono i numeri dei reati contro l’ambiente 
in Italia. Il profitto annuo dell’ecomafia? Oltre 
venti miliardi di euro: circa un quarto dell’intero 
fatturato delle mafie. Attraverso gli affari nel 
settore ambientale in un anno la criminalità 
organizzata ricava un guadagno superiore a quello 
della Fiat (circa 200 milioni di euro) e di Benetton 
(circa 120 milioni di euro).
I dati riportati nel rapporto Ecomafia 2010, come 
evidenzia Roberto Saviano nella prefazione, 

permettono di comprendere facilmente come mai «in realtà usare 
il territorio italiano come un’eterna miniera nella quale nascondere 
rifiuti è più redditizio che coltivare quelle stesse terre».
Nel rapporto si parla, tra gli altri, di attività illegali nei settori 
dei Raee, dell’eolico, dei mercati ortofrutticoli e di traffico 
illecito di rifiuti, business immenso ed estremamente proficuo. 
«Se i rifiuti illegali gestiti dai clan fossero accorpati – scrive 
Saviano –, diverrebbero una montagna di 15.600 metri di 
altezza, con una base di tre ettari, quasi il doppio dell’Everest». 
Il danno si ripercuote non solo sull’ambiente ma anche sulla 
salute dei cittadini, come confermano gli ultimi dati pubblicati 
dall’Organizzazione mondiale della sanità, che individuano un 
incredibile aumento di tumori nella zona della Campania e in chi 
abita in prossimità delle discariche.
Ma l’ecomafia è anche abusivismo edilizio e reati contro la 
fauna (combattimenti tra cani, corse di cavalli, traffico di 
animali esotici e protetti, macellazione clandestina), che oggi 
coinvolgono nord e sud Italia. 
Il dato positivo? Nel rapporto si legge che le azioni di contrasto 
crescono: aumentano le denunce e gli arresti per reati 
ambientali. 

Marta Taibi

storicamente massacrato dall’abusivismo edilizio e dalla 

della Fiat (circa 200 milioni di euro) e di Benetton 
(circa 120 milioni di euro).
I dati riportati nel rapporto 
evidenzia Roberto Saviano nella prefazione, 
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Secondo il segretario generale delle 
Nazioni unite Ban Ki Moon i progressi 
nell’adempiere agli accordi internazio-
nali sono stati troppo lenti e l’obiettivo 
da raggiungere resta la realizzazione di 
uno sviluppo sostenibile a livello plane-
tario basato sullo sviluppo economico e 
sociale e sulla protezione ambientale.
Per affrontare le sfide del pianeta saran-
no presenti capi di stato e di governo, 
delegati nazionali, dirigenti di ONG, di 
imprese e altri attori.
La prima delle tre PrepCom si è svolta dal 
17 al 19 maggio nella sede ONU di New 
York con lo scopo di discuterne i due 
temi fondamentali. La scelta degli stati 
membri è caduta sulla green economy, 
sulla sua importanza nel contesto dello 
sviluppo sostenibile e nella sradicazione 
della povertà. Come secondo tema, in-
vece, il supporto al quadro istituzionale 
per lo sviluppo sostenibile.

La green economy: punto 
di partenza per un mondo 
migliore
Molti la invocano a gran voce la green 
economy come una panacea per guarire 
la Terra dalla crisi economica ed ecolo-
gica globale in cui è immersa. Alcuni la 
vorrebbero inserire al centro delle stra-
tegie economiche. Di certo c’è che si 

Andrea Castellano

I l 24 dicembre 2009 l’assemblea ge-
nerale dell’ONU attraverso la riso-
luzione A/RES/64/236 ha deciso di 

tenere a Rio de Janeiro l’Earth Summit 
del 2012. La conferenza ritorna dunque 
in Brasile dopo due decenni dalla prima 
sullo sviluppo sostenibile. L’evento, che 
per questo motivo è anche denomina-
to Rio +20, nasce in risposta alle crisi 
economico-finanziarie mondiali, al pro-
blema del cambiamento climatico, dei 
consumi insostenibili, della crescente 
disoccupazione, della volatilità dei prez-

zi dei combustibili, della perdita di biodi-
versità, della carenza d’acqua e di cibo 
che sta colpendo milioni di persone.
Ogni paese del mondo è vulnerabile a 
tali problematiche, anche se i più colpiti 
rimangono quelli in via di sviluppo, dove 
regnano povertà, scarsità di risorse, alta 
urbanizzazione e difficoltà a erogare i 
servizi di base come la sanità, l’acqua 
potabile e i servizi legati alle norme igie-
niche basilari. Ad aggravare la situazio-
ne le catastrofi naturali – l’ultima, in or-
dine di tempo è l’alluvione del Pakistan 
–, che costringono le popolazioni colpite 
a un’emigrazione forzata.

Conto alla rovescia per Rio +20 
Mancano meno di due anni all’Earth Summit di Rio de Janeiro che ritorna dove venti anni fa 
ha avuto luogo la sua prima edizione. In questo lasso di tempo molti scenari sono cambiati, 
ma l’obiettivo di raggiungere uno sviluppo sostenibile condiviso richiede ancora tempo 
e impegno. Il tema principale sarà la green economy, vista da molti come soluzione alle 
difficoltà globali esistenti ed emergenti

Rio e JohanneSbuRg: i pReCedenti
L’incontro delle Nazioni unite su ambiente e sviluppo (UNCED) tenutosi a Rio de Janeiro 
nel 1992 è stato lungimirante e senza precedenti riguardo agli argomenti trattati e alle 
preoccupazioni e soluzioni. 
Ad oggi l’UNCED risulta la più grande conferenza della storia, con oltre trentamila persone 
da tutti i cinque i continenti riunite per discutere sul futuro sviluppo dell’umanità. In quei 
giorni sono state chiare le differenze di veduta tra i paesi del nord del mondo. Le distanze 
delle due parti erano evidenti ma la conferenza consolidò un’idea comune: l’imprescindibile 
sostenibilità dello sviluppo. Da qui la realizzazione di due importanti documenti, la 
Dichiarazione di Rio e Agenda 21 che rappresenta un vasto e completo programma d’azione 
che riflette l’accordo tra gli stati partecipanti.
La conferenza di Johannesburg nel 2002 aveva l’obiettivo di fare il punto della situazione 
mondiale, riconfermando l’impegno verso la dichiarazione di Rio, che è stata una pietra 
miliare per l’avvento di una nuova agenda dello sviluppo sostenibile. L’idea di fondo? 
Riformula nuove prospettive per raggiungere una società globale umana e solidale nel 
rispetto delle generazioni future.
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esplora, sperimenta, educa
S.Z.

G
iunto alla sesta edizione, il WEEC si sposta dall’altra parte 
del globo, raggiungendo l’Australia. L’evento, organizzato 
dalla Australian Association for Environmental Education, in 

collaborazione con il Segretariato Permanente WEEC, si terrà nella città di 
Brisbane, tra il 19 e il 23 luglio 2011.
L’obiettivo del congresso è «offrire ai partecipanti l’opportunità per 
apprendere e condividere nuovi modi di pensare, sentire, agire ed esplorare 
nuove “tendenze” di ricerca e pratica in educazione ambientale, anche 
attraverso il confronto tra realtà culturali diverse e diverse strategie di 
educazione alla sostenibilità». È infatti la prima volta che il congresso viene 
ospitato nella regione Asia-Pacifico, area interessata da profondi cambiamenti 
economici e socio-ambientali.
Il congresso  vuole facilitare l’ampliamento del network e il rafforzamento 
della comunità degli educatori ambientali, di modo che questi possano meglio 
influenzare le politiche pubbliche, sia nel campo educativo che ambientale.
i www.weec2011.org - www.environmental-education.org

i temi pRopoSti:

 • “Pedagogie per il pianeta”: 
strategie di apprendimento 
e insegnamento, 
formazione, educazione 
alla cittadinanza, 
educazione comunitaria

• “Tessere saggezza 
e conoscenza”: 
la comprensione 
dell’ambiente e degli 
ecosistemi è strettamente 
connessa con le nostre 

pratiche culturali. Si parlerà 
di etica, spiritualità, visioni 
del mondo, etnopedagogia, 
ecofilosofia e identità 
ecologica

• “Prassi: ricerca in 
educazione ambientale e 
politiche in azione”:  
il divario teoria-pratica, 
il contributo della ricerca 
alla formulazione delle 
politiche educative e la 
diversità di approcci e 
paradigmi

• “Piccole impronte”: 
l’educazione dei bambini 
è il naturale punto di 
avvio per un’educazione 
ambientale lungo tutto il 
corso della vita

• “Vivere frugale e con 
sobrietà per un mondo 
sostenibile”:  
quali sono le risposte 
educative necessarie a 
costruire stili/strategie di 
vita alternativi capaci di 
ridurre i consumi e la nostra 

impronta ecologica, come 
individui e società?

• “Collaborare al 
cambiamento”:  
i temi della governance e il 
ruolo dei social network nel 
costruire rete e partenariati 
per il cambiamento

• “Il futuro nelle nostre mani”:  
i giovani, decisori di domani, 
sono portatori di nuove 
e più creative soluzioni 
per diffondere stili di vita 
sostenibili

www.earthsummit2012.org

Web

basa soprattutto sull’uso delle energie 
alternative pulite come l’eolico, il solare, 
il geotermico, rifiutando tutte le tecnolo-
gie che richiedono un processo di com-
bustione. 
Risparmio energetico, mobilità, forni-
tura di acqua, gestione dei rifiuti, agri-
coltura e produzione sostenibili sono 
parole chiave per l’“economia verde”. 
Il suo compito? Aiutare la riconversione 
di alcuni settori in crisi avviando così la 
ripresa economica e riducendo l’inqui-
namento e i gas ad effetto serra, tutelan-
do la biodiversità, concentrandosi sugli 
sprechi e puntando sull’efficienza ener-
getica e sull’uso delle risorse.
Il grave problema della disoccupazione 
potrebbe essere risolto dalla creazione 
di nuove professionalità, i cosiddetti 
“green jobs”.

In passato nel mondo dell’impresa e della 
produzione l’ambiente veniva visto come 
un peso e quindi un costo da sostenere, 
oggi con i nuovi ambiti della green eco-
nomy è diventato un business che genera 
profitti e nuovi prodotti per un mercato in 
cui le persone, ogni giorno di più, fanno 
scelte nel rispetto dell’ambiente. I suoi 
confini non sono facilmente definibili, ma 
i settori trainanti, almeno in Italia, sono 
quello energetico e del riciclaggio rifiuti.

Mai più petrolio
Nel 2009 il presidente Obama parla della 
green economy come strumento per rilan-
ciare l’economia americana in recessione, 
dando così risalto al problema del rappor-
to tra economia umana ed ecosistema.
Il termine è tornato di stringente attua-
lità dopo la fuoriuscita di petrolio dello 

scorso 20 aprile nel Golfo del Messico. 
In quella occasione Obama ha chiesto ai 
propri elettori di firmare una petizione 
per abbandonare il petrolio e passare 
alle energie rinnovabili, sostenendo che 
è stato il peggior disastro ambientale 
del suo genere nella storia e che, anche 
quando il petrolio sarà stato eliminato 
dal mare e l’ecosistema ripristinato, non 
dovrebbe più essere considerato tra le 
fonti di energia adottabili. n
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continuare a giocare a carte. Da questo 
piccolo borgo di pescatori nella provin-
cia di Ragusa si passa  alla Sardegna con 
Lucilla Pesce che in Grazie dei fiori nello 
spazio di una canzone – il celebre mo-
tivo di Nilla Pizzi che dà appunto nome 
al cortometraggio – racconta una storia 
lunga sessant’anni. È quella del Lido Iri-
de, uno stabilimento balneare costruito 
negli anni Cinquanta, poi diventato meta 
di turismo internazionale e palcoscenico 
di molti artisti. Ridotto a un relitto fati-
scente, ora non resta neanche il ricordo 
dell’antico splendore e sulla spiaggia di 
Platamona campeggia uno dei tanti e 
tristi non-luoghi a cui né la voce di Nilla 
Pizzi (che un tempo lì si era esibita), né 
la splendida fotografia del film riescono 
a restituire vita.
Anche a Muynaq, una piccola cittadina 
uzbeka sulle sponde del lago d’Aral, si 
respira desolazione. I suoi abitanti da 
decenni sono alle prese con un disastro 
ecologico, come illustra il documentario 
Be water, my friend, il più carico di sug-

gestioni tra quelli non in 
concorso. Fino agli anni 
Cinquanta il lago d’Aral 
era considerato uno dei 
quattro più grandi del 
mondo, ma la necessità 
di prelevare l’acqua dei 
suoi due affluenti per ir-
rigare le immense pian-
tagioni di cotone, di cui i 
paesi dell’Asia centrale 
sono i maggiori produt-

tori su scala mondiale, si è tradotta nella 
scomparsa del lago. Al suo posto restano 
un fondale di sabbia e paludi molto sala-
te e inquinate. È la cartolina di una città 
fantasma: le imbarcazioni arenate nella 
sabbia, le botteghe chiuse da anni, così 
come le scuole. L’impatto ambientale è 
descritto attraverso la disperazione de-
gli ex pescatori («ero un pescatore e ora 
sono un uomo morto») e delle loro mogli, 
che un tempo lavoravano per inscatolare 
il pesce e oggi sono disoccupate. Ma c’è 
anche una voce fuori dal coro. È il mes-
saggio di speranza di una di loro che, si-
cura, afferma: «io sono una pescatrice e 
lo so. Il lago sta per tornare». n

cinema

www.cinemazero.org

Web

Elisabetta Gatto

“V erde come l’ambiente”: 
questa la parola chiave 
della serata organizzata 

a Pordenone da Cinemazero all’interno 
della 7ª edizione di FilmMakers al Chio-
stro. Un progetto di Mediatecambiente, 
uno spazio dove consultare materiali 
audiovisivi e riviste specializzate, ma 
anche un laboratorio di idee per diffon-
dere sul territorio iniziative legate alle 
tematiche ambientali e alla cultura della 
sostenibilità.
L’ex convento di San Francesco, teatro 
delle proiezioni, si è trasformato per 
l’occasione nel crocevia di esperienze e 
testimonianze sullo stato di salute del 
nostro pianeta, dalla Sicilia all’Uzbeki-
stan, mischiando nuovi linguaggi e vec-
chie questioni irrisolte. Come quella dei 
Mapuche, gli indigeni “invisibili” per la 
società cilena, ritratti da Rami Gonzales 
in Lamngen Mapu. Sorelle della Terra nel 
tentativo di riappropriarsi delle loro radi-
ci e di ritrovare il loro spazio identitario. 
Il mito li ha cristallizzati in un luogo fuo-
ri dal tempo e i connazionali cileni non 
conoscono la loro storia, 
né intendono emancipar-
si dall’idea che si tratti di 
una popolazione carica-
turata, le cui istanze sono 
più facili da neutralizzare. 
Paradossalmente è nelle 
aree urbane che è stato 
più facile promuovere il re-
cupero della loro cultura, 
anche grazie a programmi 
di educazione intercultu-
rale nelle scuole, mentre 

in quelle rurali è più acceso lo scontro 
tra due modi di intendere e di vivere la 
natura: la terra per i Mapuche è una ri-
sorsa da preservare, per gli imprenditori 
agricoli e per l’industria del legname è 
un’occasione di profitto.
Un ritorno al passato è suggerito an-
che da Marco Rauzi e Anna Sarcletti nel 
cortometraggio L’orto 
di Alice, che con ironia 
gioca sul desiderio di 
una ragazza di imitare 
l’antica sapienza conta-
dina in un esperimento 
apparentemente poco 
riuscito. Uno sguardo 
intelligente sull’amore 
per la natura che non si 
improvvisa, non è frut-
to di una moda, né si 
deve trasformare in una mania.
Generazioni a confronto – questa volta 
nell’ambito della pesca – nel film vin-
citore del premio del pubblico Il pros-
simo inverno di Antonio Carnemolla. 
L’autore mette in campo due criteri per 
interpretare il mare, quello di un vec-
chio pescatore e quello di un giovane 

romantico, ma anche 
due scelte per non soc-
combere di fronte alla 
modernità: lo spirito 
di iniziativa di chi sug-
gerisce di organizzarsi 
in una cooperativa per 
preservare un antico 
mestiere si scontra – e 
sembra perdere – con 
la più comoda rasse-
gnazione di chi prefe-
risce lasciar correre e 

al cortometraggio – racconta una storia 
lunga sessant’anni. È quella del Lido Iri-
de, uno stabilimento balneare costruito 
negli anni Cinquanta, poi diventato meta 
di turismo internazionale e palcoscenico 
di molti artisti. Ridotto a un relitto fati
scente, ora non resta neanche il ricordo 
dell’antico splendore e sulla spiaggia di 
Platamona campeggia uno dei tanti e 
tristi non-luoghi a cui né la voce di Nilla 
Pizzi (che un tempo lì si era esibita), né 
la splendida fotografia del film riescono 
a restituire vita.
Anche a Muynaq, una piccola cittadina 
uzbeka sulle sponde del lago d’Aral, si 
respira desolazione. I suoi abitanti da 
decenni sono alle prese con un disastro 

Elisabetta Gatto

“V erde come l’ambiente”: 
questa la parola chiave 
della serata organizzata 

a Pordenone da Cinemazero all’interno 

in quelle rurali è più acceso lo scontro 
tra due modi di intendere e di vivere la 
natura: la terra per i Mapuche è una ri-
sorsa da preservare, per gli imprenditori 
agricoli e per l’industria del legname è 
un’occasione di profitto.

L’ambiente sul 
grande schermo

Antonio Carnemolla

Lucilla Pesce
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DESS

mobilitiamoci!
Dall’8 al 14 novembre, la quinta edizione della 
Settimana UNESCO di Educazione allo Sviluppo 
Sostenibile (DESS) è dedicata alla mobilità

Bianca La Placa

T orna dall’8 al 14 novembre la Set-
timana UNESCO di Educazione 
allo Sviluppo Sostenibile. Il tema 

scelto per questa quinta edizione è la mo-
bilità. Le politiche dei trasporti pubblici, 
gli strumenti di pianificazione urbana, 
la ricerca e l’innovazione nel settore au-
tomobilistico, i modelli di consumo e la 
gestione dei flussi turistici: questi alcuni 
degli argomenti proposti dalla manife-
stazione, che si svolge sotto l’egida e il 
coordinamento della Commissione Na-
zionale Italiana per l’UNESCO. L’obiettivo 
principale è coordinare le esi-
genze di mobilità delle società 
contemporanee con la qualità 
della vita, la salute e le risorse 
vitali per l’umanità.
«Tutte le istituzioni, le orga-
nizzazioni, gli enti, i centri, le 
scuole, le ONG, le università, le 
imprese impegnate nell’educa-
zione allo sviluppo sostenibile 
– spiegano gli organizzatori 
– sono invitate a promuovere, 
possibilmente in sinergia, ini-
ziative educative e di sensibi-
lizzazione per animare questo 
appuntamento ormai consolidato. I refe-
renti regionali e provinciali sono a dispo-
sizione per suggerimenti, orientamenti e 
informazioni».
Anche quest’anno sono in programma 
centinaia di attività (convegni, giochi, 
escursioni, mostre, laboratori, spetta-
coli) organizzate da istituzioni, scuole, 
associazioni, imprese, fondazioni e uni-
versità. Inquinamento, pianificazione ur-
bana, cambiamenti climatici, veicoli eco-
logici, aree pedonali e ciclabili, trasporti 
intermodali, pedaggi urbani, democrazia 
partecipata, sicurezza, consumi e alimen-
tazione a “chilometri zero”, salute: sono 
le tematiche che saranno affrontate per 
cercare risposte e soluzioni innovative, 
immaginando scenari possibili per uno 
sviluppo sostenibile.

Cos’è il DESS
La Settimana s’inquadra nel Decennio 
dell’educazione allo sviluppo sostenibi-
le 2005-2014, campagna mondiale delle 
Nazioni Unite con lo scopo di diffondere 
valori, conoscenze e stili di vita orientati 
al rispetto del bene comune e delle risor-
se del pianeta. L’educazione, in questo 
contesto, assume un significato ampio, 
che abbraccia l’istruzione, la formazio-
ne, l’informazione e la sensibilizzazione. 
Tocca l’educazione scolastica, le campa-
gne informative, la formazione profes-

valori che sono alla base dello sviluppo 
sostenibile, la diffusione di un pensiero 
critico e la ricerca della risoluzione dei 
problemi, offrendo al cittadino gli stru-
menti per trovare risposte concrete da 
applicare nella vita quotidiana e profes-
sionale. Per far ciò è necessario utiliz-
zare metodologie didattiche stimolan-
ti, innovative e interattive (esperienze 
pratiche, attività all’aria aperta, giochi, 
materiali multimediali e artistici). Una 
particolare attenzione va poi riservata 
alle problematiche locali.

L’educazione alla sostenibi-
lità non dà risposte puntuali 
a problemi specifici ma piut-
tosto induce il pensiero criti-
co, il senso del limite legato 
al nostro agire quotidiano 
e quello di collettività e re-
sponsabilità nei confronti 
del mondo in cui viviamo.

La campagna italiana 
per il DESS
Le Commissioni Nazionali 
per l’UNESCO hanno il com-
pito di promuovere l’attua-

zione degli obiettivi del DESS nei vari 
Paesi, secondo gli orientamenti dettati 
dall’Implementation Scheme dell’UNE-
SCO (www.unescodess.it/implementa-
tion_scheme).
In Italia la Commissione Nazionale Ita-
liana per l’UNESCO (www.unesco.it) nel 
2005 ha creato un Comitato nazionale 
per il Decennio, che riunisce i princi-
pali protagonisti della cultura della so-
stenibilità in Italia: ministeri, Regioni, 
agenzie ambientali, associazioni, rap-
presentanti di categoria, enti di ricerca 
e formazione reti di scuole, ONG ecc. 
Tutti gli enti del Comitato hanno aderito 
ufficialmente alla campagna italiana per 
il Decennio, sottoscrivendo un impegno 
comune che indica alcune linee d’azione 
prioritarie su cui far convergere le attività 

sionale e arriva fino alle attività legate 
al tempo libero, ai messaggi dei media e 
del mondo artistico e culturale.

Come funziona?
Ma in che cosa consiste la Settimana 
DESS e quali sono le azioni da intrapren-
dere per dare concretezza al Decennio? 
L’UNESCO pone l’accento sull’impor-
tanza di attivare partenariati a ogni li-
vello e chiama alla collaborazione tutti i 
soggetti interessati, istituzionali e non, 
sottolineando il ruolo della società civi-
le, del settore privato, dei media e delle 
istituzioni deputate alla ricerca.
L’educazione allo sviluppo sostenibile, 
in tutti i contesti in cui opera, formali o 
informali che siano, si caratterizza per 
l’interdisciplinarietà, l’acquisizione dei 
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per il Decennio. In particolare si auspi-
ca il confronto con i protagonisti sociali 
(imprese, sindacati) attraverso la pro-
mozione di seminari, reti, incontri; l’alle-
anza con il mondo della cultura, affinché 
vengano favoriti modelli sostenibili di 
consumo; iniziative rivolte alle scuole e 
università, per diffondere materiali, espe-
rienze, incontri per studenti e docenti. 
Le precedenti edizioni della Settimana di 
educazione allo sviluppo sostenibile sono 
state dedicate all’energia (2006), ai cam-
biamenti climatici (2007), alla riduzione e 
riciclaggio dei rifiuti (2008) e al tema della 
città e cittadinanza (2009). n

DESS

mobiLità SoStenibiLe:  
fine deLLa CoRSa
Di fronte all’esigenza, sempre più urgente, di sensibilizzare la cittadinanza verso forme 
alternative e più sostenibili di mobilità, spesso, a mancare non è l’impegno del singolo 
individuo ma sono le politiche intraprese a dimostrarsi non adatte.
Come si può incentivare l’uso della bicicletta quando la maggior parte delle grandi città 
italiane non è dotata di una rete di piste ciclabili soddisfacente? O, ancora, quando è il Governo 
stesso a compiere passi indietro nell’ambito della mobilità sostenibile. Un esempio? La Legge 
Finanziaria 2010 non prevede più la detraibilità fiscale degli abbonamenti ai servizi di trasporto 
pubblico locale, regionale e interregionale. Pertanto gli abbonamenti acquistati nel 2010 non 
saranno più detraibili dalla Dichiarazione dei redditi 2011. Così facendo i cittadini vengono 
privati di un’agevolazione che, oltre a portare vantaggi economici, rappresentava anche il 
segno evidente di una cultura volta a ridurre la dipendenza nei confronti delle auto. 
A scoraggiare ulteriormente l’utilizzo dei mezzi pubblici, il taglio previsto dalla manovra 
economica per il settore dei trasporti locali. Secondo i dati riferiti da ASSTRA (associazione 
delle società ed enti del trasporto pubblico locale), con l’ipotesi di tagli alle risorse del 
10% si verificherebbe un «dimagrimento di -196 milioni di km percorsi all’anno per i servizi 
di trasporto pubblico locale e di -3,9 milioni di treni-km per le ferrovie regionali (esclusa 
Trenitalia)». Come conseguenza potrebbero verificarsi incrementi delle tariffe anche del 36% 
(livello aggregato nazionale). Cosa comporta tutto ciò per il cittadino? «Un biglietto a tempo 
che oggi costa all’utente 1,04 euro schizzerebbe a 1,40 – sottolineano da ASSTRA -, mentre un 
abbonamento mensile ordinario passerebbe da 32 a 43,50 euro».
Provvedimenti simili non incoraggiano la divulgazione di una mobilità sostenibile, tanto 
meno in un momento in cui i tagli - decisamente sostanziosi - dei finanziamenti riservati 
all’educazione ambientale già ostacolano la divulgazione di buone pratiche e di strumenti 
adatti ad affrontare le criticità ambientali, in prospettiva di un futuro in grado di accogliere le 
generazioni che verranno.

M.F. e C.G.
 Leggi il testo integrale su www.educazionesostenibile.it/portale/ 

sostenibilita/mobilita/1081-mobilita-sostenibile-fine-della-corsa.html

Per informazioni sulla storia dello 
sviluppo sostenibile: 
www.un.org/esa/dsd/resources/
res_docukeyconf.shtml?utm_
source=OldRedirect&utm_
medium=redirect&utm_
content=dsd&utm_
campaign=OldRedirect
Sito internazionale DESS: 
www.unesco.org/en/esd/

Web
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C.A.

S econdo il rapporto Energy [R]evo-
lution per l’Europa, commissio-
nato da Greenpeace e da Europe-

an Renewables Energy Council (EREC), è 
possibile ridurre del 95% le emissioni di 
CO2 entro il 2050 senza ricorrere a fonti 
potenzialmente rischiose come il nucle-
are, sostituendo i combustibili fossili 
con l’energia prodotta dalle tecnologie 
rinnovabili. In tal senso, sfruttando la 
forza del vento, risorsa inesauribile per 
natura, l’eolico rappresenta una delle 
forme di energia pulita per eccellenza. 
Anche se spesso rimane incompresa. 
Secondo alcuni paesaggisti e ambien-
talisti i danni causati dagli impianti eo-
lici al paesaggio, all’ambiente naturale 
e alla fauna sono troppi, se paragonati 
al marginale contributo che può dare 

alla soluzione del problema energetico 
nazionale, in assenza di una politica di 
utilizzo integrata delle fonti rinnovabili.
E ancora: è vero che l’energia eolica è 
costosa, poco efficace, rumorosa? L’as-
sociazione nazionale energia del vento 
(ANEV) risponde sfatando alcuni falsi 
miti sulla risorsa vento. 

È vero, non è vero?
4Costa di più 
Lo studio della Commissione europea 
progetto ExternE dimostra che l’energia 
eolica è una delle rinnovabili più compe-
titive, seconda soltanto a quella idroe-
lettrica. I suoi costi variano tra i 115 e i 
148 euro/MWh, inferiori rispetto ad al-
tre fonti rinnovabili come il fotovoltaico 
(tra i 429 e i 790 euro/MWh) e il solare 
termodinamico (tra i 134 e i 256 euro/
MWh). Le spese riguardano principal-

mente i macchinari, gli aerogeneratori, 
che però hanno cicli di vita lunghi, pari 
a venti anni. Alcuni costi, inoltre, sono 
ridotti a zero. Alcuni esempi? Lo stoccag-
gio o il combustibile.

4È una fonte discontinua e inaffidabile
L’energia eolica sfrutta una risorsa sempre 
disponibile, presente di giorno e di notte 
e garantita da studi preventivi condotti sui 
siti potenziali, che analizzano direzione e 
intensità del vento, verificando il sussiste-
re di condizioni favorevoli all’installazione 
di aerogeneratori. La ventosità, ad esem-
pio, deve essere compresa tra 6 e 8 m/s 
per 1.750 ore/anno, in modo da garantire 
la produzione di circa 1.750 MWh/anno 
per ogni megawatt installato.

4Non crea posti di lavoro
Da uno studio di Anev-Uil risulta che 
nel 2010 in Italia gli occupati nel settore 
sono 25.530, con una crescita dell’oc-
cupazione del 4,5% nei primi sei mesi 
dell’anno (pari a oltre mille addetti in 
più). Nell’eolico potranno essere occu-
pate, entro dieci anni, 67.010 unità su 
tutto il territorio nazionale.

4Solo in alto mare
La conformazione delle coste e dei fon-
dali marini italiani è poco adatta all’in-
stallazione di impianti in mare. L’Anev 
stima che nel 2020 nel nostro paese gli 
impianti in mare potranno contribui-
re soltanto con 200 MW di potenza sui 
16.200 MW potenzialmente installabili. 

4Fa rumore
Il rumore di un impianto eolico consiste 
nel contatto dell’aria con le pale e con la 
torre di sostegno dell’aerogeneratore. Il 
sibilo prodotto da una turbina eolica è di 
circa 45.3 decibel a 150 metri di distan-
za dall’impianto, fino ad arrivare a 36,9 
decibel a 400 metri. Per intenderci, il 
rumore è molto meno intenso di quello 
generato in un ufficio o nell’abitacolo di 
un’automobile. Basta pensare che sotto 
un aerogeneratore è possibile chiacchie-
rare con una persona senza dover alzare 
il normale tono di voce.

4Ingombra
Le turbine eoliche sono suddivise in pic-
cola, media e grande taglia e l’altezza 
delle torri è variabile dai 10 ai 115 metri. 
In Italia gli aerogeneratori sono per lo più 

Vi è mai capitato di imbattervi in una distesa di verde 
colonizzata da miriadi di pale eoliche? È certamente uno 
spettacolo di forte di impatto, non solo per la grandiosità 
dell’opera, ma perché fa capire quanto l’essere umano sia 
piccolo in confronto alla forza del vento

energiaenergia

e garantita da studi preventivi condotti sui 
siti potenziali, che analizzano direzione e 
intensità del vento, verificando il sussiste
re di condizioni favorevoli all’installazione 
di aerogeneratori. La ventosità, ad esem
pio, deve essere compresa tra 6 e 8 m/s 
per 1.750 ore/anno, in modo da garantire 
la produzione di circa 1.750 MWh/anno 
per ogni megawatt installato.

4Non crea posti di lavoro
Da uno studio di Anev-Uil risulta che 

I giganti 
buoni



www.educazionesostenibile.it n. 8 - ottobre 2010      .eco      37

energia

di media taglia, con una altezza compre-
sa tra 30 e 90 metri. La superficie occu-
pata da uno di loro è di circa 250 m2 e gli 
impianti installati oggi sul territorio na-
zionale occupano uno spazio complessi-
vo di 1,02 Km2, pari allo 0,0003% della 
superficie totale della nostra penisola. 
La crescita del settore eolico stimata per 
il 2020, che prevede circa il 300% di pro-
duzione in più rispetto a oggi, determi-
nerà un aumento del territorio occupato 
dagli insediamenti dello 0,0005%, pari a 
2,47 Km2 del territorio nazionale. Inoltre 
la costante manutenzione e il controllo 

delle aree interessate da installazioni 
eoliche consentono il recupero di zone 
destinate all’attività agricola e/o pasto-
rale precedentemente abbandonate.

4Rovina il paesaggio
L’installazione di un impianto eolico segue 
regole certe e principi di anemologia ap-
plicata alla progettazione ingegneristica. 
Una corretta integrazione di tali installa-
zioni con il territorio e con il paesaggio cir-
costante è necessaria e, a tal fine, l’Anev 
ha firmato fin dal 2002 con Legambiente 
(e poi anche con il Wwf e Greenpeace) un 

Protocollo per la realizza-
zione di un eolico rispetto-
so dell’ambiente. Secondo 
tale documento, il principio 
base è escludere le aree di 
particolare pregio o tutela 
e minimizzare gli impatti vi-
sivi nei nuovi impianti, con 
un’analisi del paesaggio e 
delle specificità territoriali. 
Un esempio? Scegliere tra i 
diversi tipi esistenti di aero-

generatore quello più adeguato al conte-
sto, a partire dalla grandezza e dalla solu-
zione cromatica. Il Protocollo, inoltre, sta-
bilisce la dismissione totale dell’impianto 
a fine ciclo di vita.

4Uccide gli uccelli
Numerosi studi a livello internazionale 
hanno dimostrato che i decessi dei vola-
tili non sono strettamente collegabili alla 
presenza di turbine eoliche sul territorio. 
Secondo la Canadian wind energy asso-
ciation (CanWea) soltanto uno su diecimi-
la incidenti riguardanti i volatili può essere 

imputabile agli impianti eolici. Dal rappor-
to elaborato nel giugno scorso dall’Euro-
pean Policy Office del WWF emerge che le 
collisioni degli uccelli contro gli impianti 
eolici in USA si verificano in percentuali 
molto basse (0,01-0,02%) rispetto al to-
tale degli incidenti causati dall’avifauna, 
primo fra tutti il birdstrike, termine con cui 
viene indicato l’impatto tra un volatile e un 
velivolo. E anche in Italia gli studi effettuati 
hanno dimostrato l’irrilevanza nei decessi. 
In applicazione del principio di salvaguar-
dia, il Protocollo Anev esclude dalle aree 
dove esistono corridoi migratori o specie 
di particolare pregio avifaunistico la co-
struzione di installazioni eoliche. 

4Crea inquinamento elettromagnetico
L’impatto elettrico e magnetico di un im-
pianto eolico è inferiore ai limiti fissati per 
legge di circa 100 micron, perché i campi 
elettrici generati sono resi praticamente 
nulli dall’effetto “schermo” delle guai-
ne metalliche e del terreno sovrastante i 
cavi, interrati a 1.80 metri di profondità. 
Quando si costruisce un impianto gli ae-
rogeneratori sono collegati tra loro e alla 
rete elettrica con elettrodotti interrati e 
non con condotti esterni. Inoltre sono 
utilizzati materiali appositi, che limitano 
le interferenze elettromagnetiche fino a 
cento metri dall’impianto stesso. n

Per aPProfondire

Edoardo Zanchini
Smisurati giganti? 
La modernità 
dell’eolico nel 
paesaggio italiano
Alinea, 2010
pp. 96, 20 euro

Zanchini, 
responsabile Energia 
dell’associazione ambientalista, 
tratta lo “scottante” tema dell’eolico. 
La sua tesi? Gli impianti potrebbero 
benissimo integrarsi nel paesaggio 
come elementi di moderna bellezza. 
Un concetto ribadito anche da Daniela 
Moderini e Bernardo Secchiche, 
che credono nella possibilità di un 
inserimento paesaggistico delle pale 
eoliche. L’esempio è quello del territorio 
foggiano, dove è stata possibile 
l’integrazione e, allo stesso tempo, la 
promozione di un’area dell’Appennino 
considerata “marginale”.

1 Megawattora

www.anev.org
www.greenpeace.org/italy/rivoluzione-
energetica

Web
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serie, tricicli, furgoni e moto che corrono 
tutti insieme. La gara si è conclusa con la 
premiazione dell’equipaggio tedesco di 
Tim Ruhoff e Steven Hofmann, a cui è stato 
consegnato un premio da 10.000 euro. 

Il viaggio è stato documentato da 
Rinnovabili.it, quotidiano on line 
d’informazione sulle fonti rinnovabili, 
che ha fornito un dettagliato resoconto 
sulle prestazioni dei veicoli elettrici, 
seguendoli tappa per tappa, e sulla 
quantità di anidride carbonica 
risparmiata grazie all’impiego del 
motore “pulito”. n

Chiara Agresta

S i chiama “e-miglia” il primo rally 
per veicoli elettrici realizzato 
in Italia. La gara, che si è svolta 

ad agosto, è durata quattro giorni, nel 
corso dei quali i mezzi hanno percorso 
un totale di 560 km, suddivisi in tappe 
giornaliere di 170 km. Nel tragitto da 
Bolzano i piloti hanno attraversato 
zone di montagna e Alpi centrali, fino a 
superare le frontiere tedesche. La tappa 
finale? Rovereto, in provincia di Trento, 

dove con un assegno da 
10.000 euro è stato premiato 
l’equipaggio tedesco di Tim 
Ruhoff e Steven Hofmann. 

Come la Parigi-Dakar
La gara ha seguito gli stessi 
regolamenti e procedure 
utilizzati in manifestazioni 
agonistiche come la Parigi-
Dakar, snodandosi attraverso 
percorsi molto impegnativi, 
sia per le condizioni 
atmosferiche spesso avverse, sia per 
le caratteristiche geo-morfologiche 
del territorio, scelto appositamente 
per testare le auto. I concorrenti hanno 
dimostrato una grande sportività ed 
è stata evidenziata l’efficienza dei 
motori elettrici, in grado di attraversare 
brillantemente percorsi alpini estremi, 
come la Menador o Kaiserjägerweg, 
un tracciato militare della prima guerra 
mondiale a picco sulla roccia, con punti 
stretti e in forte pendenza.
Gli equipaggi coinvolti sono stati 
diciannove, in un rally che ha avuto un 
po’ del fantastico tra prototipi, veicoli di 

Pronti, partenza... energia!
Pensate che i veicoli elettrici siano utili solo in ambito 
urbano o per piccoli spostamenti a velocità moderate? 
L’“e-miglia” dimostra esattamente il contrario

energiaenergia

www.e-miglia.com
www.youtube.com/user/Rinnovabili1

Web

Qualche notIzIa In PIù  
suI veIcolI elettrIcI
Da tempo i media ci bombardano con informazioni di ogni tipo sulle auto elettriche. 
Sappiamo, ad esempio, che tali veicoli utilizzino l’energia chimica immagazzinata in un 
serbatoio energetico formato da una o più batterie ricaricabili e che hanno una maggiore 
efficienza energetica rispetto alla maggior parte dei motori a combustione interna. 
Inoltre, per l’assoluta mancanza di fumi di scarico e vapor d’acqua, si può affermare che tali 
veicoli siano a inquinamento praticamente nullo, senza contare la ridotta dipendenza dal 
petrolio e, non meno importante, l’elevata silenziosità. 
Ma c’è dell’altro. Un motore elettrico ha anche bisogno di una manutenzione minore e, 
avendo meno parti in movimento, diminuisce la probabilità di doverne sostituire i pezzi. Un 
paragone? Rispetto a un motore tradizionale la sua vita può durare circa 10 anni in più: niente 
male. 
Gli svantaggi? L’elevato tempo di ricarica e la limitata autonomia tra le ricariche stesse, cui 
bisogna aggiungere la carenza delle infrastrutture adibite a tale funzione. C’è da dire, però, 
che la moderna tecnologia sta cercando di superare questi inconvenienti.
Ancora una curiosità: non crediate che l’auto elettrica sia una novità del XX secolo. Bisogna 
solo andare un po’ indietro nel tempo, tra il 1832 e il 1839, per trovare il primo prototipo, 
realizzato dallo scozzese Robert Anderson.
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presentata alla Fiera delle 
Scienze Big Bang in Inghilterra, 
che utilizza un carburante 
diverso dal petrolio e con soli 
70 chili di caffè può portarvi 
da Londra a Manchester. Ma il 
Regno Unito continua a stupirci, 
promuovendo un metodo per 
tagliare i costi della bolletta. 
Succede nello zoo di Paignton 
e l’idea è quella di utilizzare 
gli escrementi degli animali 
per produrre biogas che verrà 
poi bruciato per generare 
energia elettrica. E a Tolosa, in 
Francia, si sta sperimentando 
il marciapiede che produce 
energia, la cui pavimentazione 
è realizzata con delle tavolette 
contenenti microsensori che 
catturano l’energia generata dal 
calpestio delle persone.

Formazione
a scuola  
di… solare
L’Accademia Solare 
è un’iniziativa 
della RESEDA, 
un’organizzazione 
tecnico-scientifica 
che realizza corsi di 
formazione professionale 
nel campo delle 
energie rinnovabili, 
della bioedilizia e della 
sostenibilità energetica.
i Per info e programmi dei 
corsi www.scuolasolare.org

a cura di Chiara Agresta

Consumi
Mangiar bene e 
risparmiare
Energia pulita e vino si 
sposano bene a Palermo, 
da quando più della metà 
delle aziende vitivinicole 
ha adottato misure di 
risparmio energetico. Molte 
cantine hanno impianti per 
la produzione di energia 
alternativa pulita e un 
numero sempre maggiore 
di imprese è in possesso di 
una certificazione biologica 
e sta realizzando sistemi 
per la riduzione dell’impatto 
ambientale dei residui di 
produzione. Ma la “risparmio-
energetico mania” colpisce 
anche i produttori di cibo. Si 
tratta del prosciuttificio del 
Bagatto di San Daniele che, 
grazie ad Energy System, 
azienda friulana fornitrice di 
energia solare, utilizza il sole 
come fonte da trasformare in 
potenza elettrica, attraverso 
un impianto con una 
produttività annua superiore 
ai 20mila chilowattora. 

Mobilità
Uno sguardo all’estero
In Gran Bretagna le nuove 
automobili vanno a caffè. 
Si tratta della Car-puccino, 

Notizie

energia

eventI
EnerSolar+ è il salone internazionale dedicato 
all’energia solare fotovoltaica e termica. Organizzato 
da Artenergy Publishing e Fiera Milano Rassegne 
si tiene a Fiera Milano Rho dal 17 al 19 novembre 
2010. La rassegna, come l’anno scorso, si svolge in 

contemporanea a Greenergy Expo, il salone 
dedicato alle energie rinnovabili nei diversi 
settori quali geotermia, biomasse, industria 
del pellet, biogas, cogenerazione, mini 
idroelettrico, energia verde, biocarburanti, 
mobilità sostenibile e a PV Tech, il salone 
internazionale dei macchinari e delle 
tecnologie produttive per l’industria 
fotovoltaica.

recensIonI
Progetto io lo so fare è una collana di 
Altreconomia che propone delle piccole 
guide come strumenti di promozione della 

cultura del saper fare. L’obiettivo? Risparmiare energia e 
combattere gli sprechi.
Nel primo mini libro, Io lo so fare (Marinella Correggia, 2010, pp. 76, 
3 euro), troviamo una serie di consigli sull’autoprodurre, energia 
compresa. Lo sapete che con una pedalata possiamo generare quella 
necessaria ad azionare una lavatrice o un televisore? 
L’energia che ho in mente (a cura del Gruppo Elettrogeno, 2010, pp. 
72, 4 euro) è stato realizzato da un gruppo formato da ingegneri 
ambientali e giuristi, esperti nella tutela 
dei consumatori, politiche e risparmio 
energetico. Si parla di filiera della luce e 
del gas, di energia verde e di RECS, i tanto 
discussi titoli che attestano la produzione 
di energia elettrica da fonte rinnovabile. 
Un intero capitolo, infine, è dedicato 
alle aziende del settore, di rilevanza 
nazionale e locale, con schede tecniche 
che forniscono ai lettori informazioni sui 
produttori e sulle loro offerte. Un manuale 
per scegliere in modo consapevole il 
proprio fornitore di elettricità e di gas.

dedicato alle energie rinnovabili nei diversi 
settori quali geotermia, biomasse, industria 

La Car-puccino
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proposte

Bianca La Placa

S
tanchi dei sacchetti di plastica 
che “invadono” supermercati 
e case e soprattutto inquinano 

sia durante la fase di produzione che 
di smaltimento? Stanchi di utilizzare 
per pochi minuti un oggetto che dura 
centinaia di anni? È ora di cambiare. 
Ed è quello che pensa anche l’Unione 
Europea che, con la direttiva 98/2008, 
vieta ai paesi membri la produzione 
e commercializzazione di sacchetti di 
plastica non biodegradabili. La direttiva 
entrerà in vigore in Italia dal 1° gennaio 2011.
Ma come sostituire il vecchio sacchetto della spesa cercando 
una soluzione davvero efficace? Non certo con i prodotti in 
bioplastica, che non fanno che perpetrare una cultura dell’usa e 
getta orami inapplicabile rispetto a scelte di vita più sostenibili 
e efficaci nei confronti dell’ambiente e anche del portafoglio. 
Perché comprare il sacchetto biodegradabile non cancella i 
ripetuti costi di produzione e di smaltimento, né l’uso di petrolio 
e altre sostanze inquinanti, non evita a tartarughe e altri animali 
di rimanervi impigliati, non elimina i cumuli di spazzatura dagli 
angoli delle strade (vedi box). E quindi? Meglio rivolgersi altrove, 
scegliere soluzioni davvero alternative e valide.
In quest’ottica parte ora la Campagna Borsamica, una campagna 
di comunicazione patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare e promossa dall’Istituto 
per l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro onlus e rivolta ai 
supermercati e negozi che dispongono di un sistema di tessere a 
punti o che intendono adottarlo e ai loro clienti.
Come funziona?
«Il negozio che aderisce alla Campagna – spiega Mario 
Salomone, presidente dell’Istituto per l’Ambiente e l’Educazione 
Scholé Futuro onlus – si dota di una borsa riutilizzabile con 
apposito codice identificativo e personalizzata con il proprio 
logo e i loghi degli enti promotori. Ogni cliente che si reca 

Una borsa  
per la vita

alle casse con questa borsa 
e la fidelity card riceve 
automaticamente dei punti 
extra per premiare il suo 
comportamento virtuoso».
Ma devo per forza utilizzare la 
borsa “marchiata” Borsamica? 
Non posso essere premiato 
anche se vado a fare la spesa 
con una borsa qualunque?
«Tutti ormai abbiamo ricevuto 
o acquistato tantissime borse 
riutilizzabili di ogni possibile 
materiale, forma e dimensione, 
ma non per questo ci ricordiamo 
di portarle con noi. La nostra 
idea è semplice, ma destinata 
al successo. Il cliente che porta 
con sé Borsamica deve essere 
premiato perché ha innescato 
un cambiamento nel suo stile 
di vita: è quello che chiamiamo 
Ecofidelizzazione».
Alla base c’è la cosiddetta fun 
theory secondo la quale ciò 
che invoglia a modificare il 
proprio comportamento non è la 
costrizione, piuttosto il fatto che 
sia divertente e gratificante. Nel 
caso della Campagna Borsamica 
il cliente sente di partecipare 
a un progetto di alto valore 
ambientale i cui risultati sono 
facilmente verificabili: infatti più 

sono i punti ottenuti più sono i sacchetti di plastica risparmiati. 
I vantaggi per il cittadino sono immediati: non dimentica la 
borsa e così riceve subito i punti extra; risparmia perché non 
deve acquistare ogni volta sacchetti usa e getta biodegradabili; 
acquisisce una maggiore consapevolezza del legame fra i propri 
comportamenti individuali e la tutela dell’ambiente (anche le 
borse riutilizzabili hanno un costo ed è quindi giusto utilizzarle 
con cura); si fa portatore di messaggi a favore dell’ambiente; 
predilige il supermercato o negozio che adotta una politica di 
maggiore attenzione all’ambiente.
E in più si riducono le emissioni di CO2, si tutelano le specie 
animali minacciate dai sacchetti dispersi in natura; si riducono i 
costi di produzione e smaltimento dei rifiuti e si tutelano più in 
generale acqua, aria e suolo. n

Per aderire alla campagna e per maggiori informazioni: 
www.campagnaborsamica.it

QUalche nUmero
Ogni cittadino italiano consuma in media 400 sacchetti 
di plastica all’anno, per una spesa media di 80 euro 
annui per una famiglia di 4 persone. Per soddisfare la 
domanda nazionale di sacchetti di plastica occorrono 3 
milioni di barili di petrolio all’anno. 

 Perché i sacchetti usa e getta non sono sostenibili? 
 Questo il titolo del dossier pubblicato dall’Istituto per 

l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro onlus e realizzato 
da Elisabetta Cimnaghi, ingegnere ambientale, scaricabile 
gratuitamente all’indirizzo www.educazionesostenibile.it/
portale/images/stories/istituto/quaderno_bioplastiche.pdf

Al via la Campagna di 
comunicazione Borsamica 
per la riduzione dei 
sacchetti di plastica 
realizzata dall’Istituto per 
l’Ambiente e l’Educazione 
Scholé Futuro onlus con 
il patrocinio del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare 
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culture della sostenibilità

Cristina Paganoni riflette sulla campagna mediatica che sta 
anticipando l’esposizione universale del 2015 a Milano, dedicata 
al rapporto fra cibo, salute e sviluppo sostenibile.
Valeria Siniscalchi si occupa dei processi di tipicizzazione 
mettendo in luce come la definizione di un prodotto tipico sia 
spesso oggetto e risultato di conflitti, negoziazioni, rapporti di 
forza e giochi di potere.
Mangiare con gli occhi. Cibo, rappresentazioni della località e 
scenari trans locali di Letizia Bindi analizza la tipicizzazione dei 
prodotti come «risorsa per le comunità e i territori che intendono 
proiettarsi e autorappresentarsi sul fronte sovra locale e come 
elemento di empowerment economico, politico e comunicativo».
Paolo Corvo tratta della crescente popolarità di un turismo 
enogastronomico legato anche alla natura e alla ruralità, 
occasione per creare un’offerta turistica che coinvolga le 
popolazioni locali e sia ispirata a modelli di sostenibilità.
La zuppa, il fuoco e il lago di Alessandra Broccolini e Katia 
Ballacchino è un saggio antropologico sul ruolo di una ricetta 
tipica come catalizzatore identitario e riflette sul complesso 
rapporto identità/cibo.
Termina il volume Lorenzo Berlendis, fiduciario Slow Food Valli 
Orobiche, che presenta la filosofia dell’associazione affrontando 
problematicità e contraddizioni legate al cibo, tra cui la disparità 
tra la remunerazione attribuita ai produttori primari e il prezzo al 
dettaglio delle derrate e dei prodotti alimentari.
Diverse riflessioni nel volume mettono in luce come questi siano 
però anche gli anni della ricerca di un rapporto diretto con i 
produttori da parte dei consumatori “urbani” e di come questo, 
insieme a un’altra serie di fenomeni recenti come il neoruralismo, 
offra spunti per nuove modalità di produrre e pensare il cibo. n

Laura Coppo

«A
ll’agricoltura oggi non si richiede di garantire un 
sufficiente approvvigionamento
di cibo, ma anche qualcosa di più… Questo 

‘qualcosa’ comprende aspetti etici, sociali, perfino
estetici». Così scrive Cristina Grasseni nell’introduzione al sesto 
numero di Culture della Sostenibilità, che raccoglie una serie di 
interessanti riflessioni intorno all’attualissimo tema del cibo.
Cibo che diversi attori sociali e istituzionali stanno riscoprendo 
patrimonio per lo sviluppo del territorio e oggetto topico per 
pensare insieme i temi della sostenibilità e della responsabilità 
dell’innovazione tecno-scientifica.
All’inizio del secondo millennio intorno al cibo e alla sua produzione 
nascono dibattiti, si prendono posizioni, si formano identità: 
in quanto consumatori siamo sempre più consapevoli della 
responsabilità nelle nostre scelte alimentari, così come dell’impatto 
ambientale di un modo di produrre che privilegia la quantità 
sulla qualità, appiattendo e omologando paesaggi e tradizioni e 
sfruttando il territorio indipendentemente dalla sua reale capacità 
di sostenere un certo tipo di coltivazioni. Conseguentemente si 
parla sempre più di “produzione sostenibile”.
Di questo tratta il saggio di Mario Salomone Il cibo come fattore 
di sostenibilità, che analizza i differenti aspetti della relazione 
tra sostenibilità e contesto alimentare, puntando l’accento sul 
ruolo del cibo come connettore (tra esseri umani e natura, tra 
città e campagna) da un lato e come aggregatore sociale (di 
relazioni, reti, movimenti) dall’altro. Il saggio sviluppa alcuni 
dei temi fondamentali del rapporto fra cibo e sostenibilità, quali 
l’uso del suolo e del territorio, la relazione città-campagna, 
le interconnessioni fra produzione di energia, emissioni, 
cambiamento climatico e agricoltura e così via, analizzando poi 
quello che viene definito l’approccio alimentare sostenibile.
Fra consumo e utopia. Il cibo planetario all’Expo 2015 Maria 

Aggregatore sociale, volano dell’economia, fattore identitario e di sostenibilità…

I mille volti del cibo

 A partire dal prossimo numero Culture della Sostenibilità sarà 
pubblicato anche sul sito www.educazionesostenibile.it
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Mi spiego subito e mi presento. Lei si ferma qui nella 
taverna fino alle quattro ma, se ci sono tanti ospiti, 
fino alle sei. Pensavo che fosse meglio saltare questo 
passaggio per non tediarLa. È come un ritratto: se Lei non 
conosce il rappresentato oppure se questo è una creatura 
dell’artista o è esistente, che differenza fa? Il soggetto è 
esistente soltanto se Lei conosce la persona ritratta.

«Bando alle ciance: mi dica chi è Lei?».
Non si innervosisca, la pipata deve farla non prima delle 

cinque, insieme alle due tazze di the.
«Non m’innervosisco affatto. Ma chi è Lei?».
Sono il ritratto di me stesso o l’immagine che Lei vede e vorrei 
sapere se Lei preferisce il maestro Platone o il discepolo 
Aristotele.
«Lei usa l’ironia socratica. Vuole promuovere una qual sorta di 
“dotta ignoranza”?».
Ma è così importante che io Le dica chi sono? Non mi conosce, io 
sono come un ritratto senza nome. Mi dica: Platone o Aristotele 
è il più geniale?
«La sensibilità è la recettività del soggetto (Critica della ragion 
pura), la capacità passiva di ricevere rappresentazioni nel 
modo in cui noi siamo impressionati dagli oggetti. Tramite la 
sensibilità, dunque, ci sono dati degli oggetti e solo essa ci 
fornisce intuizioni. Queste, poi, vengono pensate con l’intelletto 
e dall’intelletto scaturiscono i concetti. Ha intuìto?».
Per me l’intuizione è un’esperienza passata, non un dato 
empirico. Quindi il pensatore dell’esperienza e dell’opinione e 
della logica formale non è un pensatore completo.
«Mio caro ritratto di sé stesso, il contenuto sensibile e l’idea 
della ragione sono due cose diverse, però fanno ricorso 
all’intuizione e all’esperienza per poter mostrare il dato 
conoscitivo. Sia le sensazioni, sia i concetti sono da me 
considerati come “rappresentazioni delle rappresentazioni”, 
una sorta di eikon e lògos. Qui il discepolo e il maestro 
collaborano».
Capisce, allora, perché non mi sono presentato, con nome e 
cognome, a Lei? Perché solo quello che appare è importante: 
io sono il Fenomeno e volevo conoscere il mio noumeno. 
Non la prenda come un’esagerazione: io la considero come 
l’antesignano della fenomenologia. Solo Lei mi ha fatto 
capire che la realtà percepita e la realtà rappresentata sono 
rappresentazioni (Vorstellungen). Auf Wiedersehen.
E Kant rimane, pensoso, con il suo bicchiere di Médoc in mano. n

interviste impossibili

Mi spiego subito e mi presento. Lei si ferma qui nella 
taverna fino alle quattro ma, se ci sono tanti ospiti, 
fino alle sei. Pensavo che fosse meglio saltare questo 

Il ritratto di me stesso

Tiziana C. Carena

Immanuel Kant (1724-1804), filosofo 
prussiano, nativo di Königsberg (oggi 
Kaliningrad, Polonia), autore della svolta 
che porta alla filosofia contemporanea. 
Opere fondamentali: Sulla forma e sul 
principio del mondo sensibile e intelligibile 
(1770), Critica della ragion pura (1781), Critica della 
ragione pratica (1788), Critica del giudizio (1790).

S
iamo a Königsberg, regno di Prussia, 
terra di Germania. C’è la consueta 
passeggiata nell’ora del the. Sta pensando all’articolo 

apparso sul supplemento culturale del Sole 24 ore dell’11 luglio 
di quest’anno.
«Sostengono che io abbia una scarsa conoscenza di Aristotele 
o della tradizione aristotelica, ma quest’ultimo lavoro mi rende 
giustizia, rivedendo proprio il mio ambiente intellettuale e la mia 
formazione. E poi, chi può mettere in dubbio che io abbia avuto 
riguardo per Aristotele? Sono un peripatetico ogni giorno alle 
17. Giustamente si parla di “materia” e di “forma” come concetti 
che riemergono nel Seicento sotto l’aspetto di un dualismo 
molto pronunciato. Ma questo è Aristotele o aristotelismo, per 
lo meno. Molto più semplicemente: La forma e il principio del 
mondo sensibile e del mondo intelligibile, per citare un mio 
scritto del 1770. 
Ha ragione Marco Sgarbi (autore dello scritto Logica e metafisica 
nel Kant pre-critico) a dire che certamente il mio periodo più 
fecondo è quello pre-critico. Spesso è consuetudine che un 
pensatore faccia riferimento al secolo che lo ha preceduto e, 
inoltre, un tema che mi ha pungolato, senza che gli potessi dare 
la giusta forma, è il problema della facoltà immaginativa, così 
ben descritta da Gianvincenzo Gravina nella sua ragion poetica. 
Come arrivo a Gravina? Attraverso Shaftesbury che scrive 
quella bellissima Lettera sull’entusiasmo nello stesso anno 
della Ragion poetica (1708) rinnovando la tradizione platonica, 
ma anche attraverso gli scritti estetici di Bodmer che studiava 
Calepio, a sua volta interessato alle tesi di Gravina».
Ma per Lei è più importante il discepolo oppure il maestro?
«Si spieghi meglio e, per cortesia, si presenti».

Intervista fantastica  
a Immanuel Kant
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Alessandra, Claudio ed Elisabetta, interessati alle modalità di 
applicazione di queste metodologie, si sono documentati e 
hanno scoperto che molti dei progetti e dei piani che riguardano 
la loro città hanno subito o stanno subendo tali procedure di 
valutazione. Inoltre, aspetto particolarmente interessante per la 
cittadinanza, sono venuti a sapere che è esplicitamente prevista 
dalla normativa una fase in cui i cittadini possono consultare la 
documentazione di riferimento ed esprimere un loro parere al 
riguardo: un passo importante nel processo di coinvolgimento e 
partecipazione della popolazione alle scelte politiche di governo 
del territorio. 
Mamma Alessandra ha scoperto che sul sito del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
(www.minambiente.it) è prevista un’area in libera consultazione 
espressamente dedicata alle procedure di VIA e di VAS. Qui è 
possibile raccogliere informazioni e scaricare i fascicoli relativi 
a progetti o piani sottoposti a fase di valutazione. Per esempio: 
volete sapere quali sono gli esiti della Valutazione Ambientale 
Strategica del Piano di Gestione del Distretto Idrografico delle 
Alpi Orientali oppure dei Piani di Sviluppo della Rete Elettrica 
di Trasmissione Nazionale? Nella sezione dedicata alla VAS è 
archiviata tutta la documentazione di riferimento. Oppure, come 
ha fatto papà Claudio, si può accedere all’area riservata alle 
procedure di VIA ed entrare in possesso dei dati riferiti a progetti 
in attesa delle osservazioni da parte del pubblico e a quelli 
già approvati, come l’intervento relativo al Traforo del Frejus o 
quello della galleria di base del Brennero.
Mamma Alessandra è consapevole del fatto che la normativa 
in campo ambientale sia costantemente in aggiornamento. A 
tal proposito va sottolineato come le procedure di VIA e di VAS 
siano state sottoposte nel tempo ad alcune modifiche, di cui le 
più recenti introdotte dal Decreto Legislativo 4/2008. 
Per chi voglia conoscere le novità introdotte dal decreto, il libro 
La Valutazione di Impatto Ambientale di Leonardo Filippucci 
(Edizioni Ambiente, 2009) analizza, fase dopo fase, le modalità 
concrete di attuazione del processo di VIA, nel quale emergono i 
punti critici e le potenzialità della metodologia. Per approfondire 
le tematiche di valutazione ambientale in senso lato, invece, un 
valido riferimento è l’associazione Analisti ambientali (www.
analistiambientali.org). La loro rivista, Valutazioni Ambientali, 
costituisce una fonte bibliografica interessante per chi si occupa 
di sviluppo sostenibile. n

Elisabetta Cimnaghi

I componenti della Famiglia Riduci & Riusa, esperti di 
buone pratiche ambientali, vogliono essere partecipi delle 
decisioni intraprese dalle pubbliche amministrazioni in 

termini di politiche di sostenibilità e a questo scopo si sono 
informati sulle procedure attualmente in atto per garantire che 
un determinato progetto, un piano o un programma di governo 
del territorio siano sostenibili sul lungo periodo. In particolare 
hanno scoperto che le principali metodologie impiegate oggi in 
tal senso sono la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e la 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
La VIA, introdotta per la prima volta dalla Direttiva Comunitaria 
337 del 1985, è uno strumento di supporto alle decisioni che 
ha lo scopo di individuare, descrivere e valutare in maniera 
preventiva l’impatto di determinati progetti pubblici o privati. Si 
tratta, quindi, di analizzare un progetto nel dettaglio e di capire 
se le sue performance ambientali sono soddisfacenti. In caso 
positivo si può procedere con la realizzazione dell’intervento, 
in caso negativo è necessario rivedere le scelte progettuali 
effettuate. 
La VAS, introdotta dalla Direttiva 42 del 2001, valuta le 
conseguenze sull’ambiente di politiche, piani e programmi, 
in modo da garantire che tali effetti siano affrontati in modo 
adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, 
allo stesso livello delle considerazioni di ordine sociale ed 
economico. 

la famiglia Riduci & Riusa

Il ritratto di me stesso
Valutazioni  
di sostenibilità
VIA e VAS: due strumenti per lo sviluppo 
sostenibile del territorio
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La guida intende fornire il kit 
base per sentirsi a proprio agio 
e cavarsela durante l’avventura 
di uno dei cammini jacobei più 
famosi. Perché questa si trasformi 
in un’esperienza di trekking 
indimenticabile dipenderà dalla 
ricerca spirituale che ognuno 
deciderà di intraprendere.

Giulia Maringoni

STILI DI VITA

Bill Statham
Cosa c’è davvero nel tuo 
carrello? Guida pratica  
agli additivi alimentari  
e agli ingredienti cosmetici
Terre di mezzo, 2009
pp. 310, 12 euro

Chi di voi si è mai allarmato 
scoprendo che la crema idratante 
per il viso appena acquistata 
contiene butoxyethanol? Oppure 
che tra gli ingredienti del 
chewingum che sta masticando con 
grande soddisfazione vostro figlio 
vi è anche l’idrossianisolo butilato?
La pratica guida creata da Bill 
Statham permette di decifrare le 
criptiche etichette dei principali 
prodotti alimentari e cosmetici 
utilizzati nella vita di tutti i giorni.
Scoprirete così che il 
butoxyethanol può essere causa 
di emicranie, vertigini, nausea, 
irritazione agli occhi e alla 
pelle, mentre l’idrossianisolo 
butilato può provocare orticaria, 
sonnolenza, mal di testa, 
affaticamento.
Nel libro i principali additivi 
alimentari e gli ingredienti 
che si possono trovare nei 
prodotti cosmetici sono raccolti 
in schede, dove una faccina 
(triste o allegra) indica gli effetti 
del consumo del prodotto. 
Semplice, chiara e precisa 
questa guida diventerà uno 

esistite patrie. «Identità è 
una parola avvelenata perché 
promette quello che non c’è e fa 
passare per reale ciò che invece 
è una finzione o, al massimo, 
un’aspirazione. L’identità è un 
mito».

Gianni Giacobino

TURISMO

L. Callegari e F. Lepore
A Santiago lungo il cammino 
del nord. Oltre 800 chilometri 
a piedi da Irun a Compostela
Terredimezzo, 2010
pp. 255, 18 euro

Una guida inedita sul cammino 
verso Santiago de Compostela, 
che si snoda lungo la costa 
settentrionale della Spagna, 
tra suggestive spiagge e alte 
scogliere. 
Chi l’ha scritta si è rifatto 
fedelmente alla propria 
esperienza di pellegrino, ritmata 
da tre esigenze fondamentali: non 
perdere la strada giusta, avere 
ogni giorno la propria razione di 
cibo e acqua, trovare un tetto per 
dormire.
La scelta di questo approccio 
ha fatto sì che al posto di 
suddividere l’intero percorso in 
tappe di lunghezza costante si è 
preferito raccontare le tratte tra 
un ostello e l’altro, omettendo 
le informazioni edulcorate delle 
agenzie turistiche o quelle 
troppo dettagliate su luoghi 
storici, emergenze artistiche e 
paesaggistiche. 
“Pellegrinare”, per gli autori, 
significa spogliarsi della veste 
di turista fagocitatore, per 
avere uno sguardo più selettivo, 
rivolto all’osservazione, alla 
percezione di suoni e odori, 
alla conoscenza autentica di 
territori, persone, natura. 

ANTROPOLOGIA

Francesco Remotti
L’ossessione identitaria
Laterza, 2010
pp. 152, 16 euro

Qual è la nostra identità? Una 
domanda che difficilmente ci 
poniamo: è per noi scontato 
appartenere al paese in cui siamo 
nati, al ricco e sicuro Occidente, 
alla grande città in cui risiediamo, 
alla nostra famiglia. Il termine 
“identità” è invece spesso 
abusato in un mondo, quello 
attuale, dove l’unica ragione di 
vita sembra quella di perseguire 
il proprio interesse a discapito 
del prossimo per inglobare beni, 
merci e ricchezza. 
Remotti analizza l’origine di 
quella che il titolo del libro 
definisce una vera e propria 
“ossessione” identitaria. Nei 
quattro capitoli, che in parte 
raccolgono e rielaborano 
precedenti lavori dell’antropologo 
torinese, si spiega come 
l’identità, una parola che 
promette stabilità, sia in realtà un 
concetto difficilmente afferrabile, 
contraddittorio, mutevole a 
seconda del contesto (“noi” 
nati in Italia, siamo magari allo 
stesso tempo “noi” lavoratori di 
un’azienda multinazionale che 
include anche non italiani). 
Partendo dai grandi filosofi del 
passato l’autore arriva alle più 
recenti ricerche antropologiche. 
Un lungo viaggio che mostra 
come il fissarsi su tante piccole e 
stabili identità sia un errore e un 
impoverimento culturale foriero di 
disastri. Purtroppo è un processo 
politico particolarmente diffuso 
nell’Italia in cui viviamo: basti 
pensare al successo elettorale 
di movimenti regionalisti che 
si richiamano a piccole e mai 

strumento indispensabile per 
fare la spesa in modo sicuro e 
responsabile.

Marta Taibi

INFANZIA

Frances Barry
Salviamo gli animali 
Un libro flip-flap
Editoriale Scienza, 2010
pp. 32, 14.90 euro

Dagli elefanti alle formiche, 
migliaia di animali sono in 
pericolo di estinzione. La buona 
notizia è che tutti possono 
contribuire a salvarli. Come? Con 
regole di comportamento più 
sostenibili e attente al rispetto 
della natura e dei suoi abitanti 
(come adottare un animale a 
rischio di estinzione o iscriversi a 
un’associazione ambientalista). 
E non bisogna pensare che 
queste siano solo “cose da 
grandi”. Salviamo gli animali 
accompagna i piccolissimi alla 
scoperta della biodiversità: 
basta sollevare le linguette 
colorate per incontrare gli 
animali più affascinanti e 
più amati dai bambini. Come 
«l’orango che si appende ai 
rami e dondolando attraversa 
la foresta pluviale» e intanto si 
scopre anche che nel Borneo, 
dove questa specie vive, le 
foreste vengono abbattute per 
il legname e l’agricoltura. E 
via di seguito alla scoperta del 
pinguino che slitta tra i ghiacci 
mentre l’habitat dell’Antartide, 
patisce il riscaldamento globale, 
o il rinoceronte nero, cacciato 
dai bracconieri per il suo corno.

Bianca La Placa

TEMPO LIBERO

Simona Sarno
Manuale del riciclo 
intelligente. Diario di una 
creativa pasticciona
Edizioni Fag Milano, 2009
pp. 203, 18.90 euro

Quando accantoniamo o 
reprimiamo la nostra creatività, la 
vita prende una triste piega. Così 
l’autrice si esprime per invogliarci 
a giocare con la fantasia, a 
ricercare e sperimentare senza 
sosta. “Pasticciando” con tutto 
ciò che ci circonda (tessuti, 
vestiti usati, tubetti di colori, 
gomitoli di lana, scatole di 

libri
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storico e varie riflessioni, inizia 
la dettagliata descrizione 
dei percorsi di educazione 
ambientale: da come introdurli 
agli obiettivi da raggiungere, dai 
tempi e luoghi di realizzazione ai 
materiali utili.
Il testo, dedicato a chi svolge un 
ruolo educativo, è completo di 
schede per gli studenti.

Chiara Agresta

casa nostra e va trattato come 
si deve), la sfera cognitiva 
(attraverso conoscenza ed 
apprendimento) e la sfera 
operativa (servendosi di 
esperienze e azioni concrete). 
È il giusto mix di ingredienti 
per creare efficaci percorsi di 
educazione ambientale.Il libro 
è suddiviso in una prima parte 
esclusivamente teorica e in 
una seconda molto più pratica 
in cui si raccontano percorsi 
di educazione ambientale su 
temi specifici quali “acqua”, 
“energia”, “biodiversità”, 
“rifiuti”, “turismo”, “paesaggio” 
e “tempo”. Si comincia 
dall’analisi del termine 
“educazione ambientale”, 
concetto più volte ridefinito 
e modificato nel corso degli 
anni, che deve essere inteso 
sostanzialmente come l’insieme 
di conoscenze delle scienze 
naturali e umane indispensabili 
per una presa di coscienza 
consapevole dell’ambiente 
circostante. Dopo un ex cursus 

una serie di progetti curiosi per 
realizzare manufatti originali 
e unici, in modo rapido, 
divertente, economico ed 
ecologico.
La filosofia che serpeggia tra 
le pagine richiama il vivere 
un rapporto sano con il 
tempo, l’ambiente, il corpo. 
Una ricetta per sottrarci alla 
frenesia dei nostri stili di vita 
bulimici e ritagliarci uno spazio 
incontaminato in cui sentirci liberi 
di creare e di guardarci intorno, 
attenti a dettagli e sfumature.

G.M.

EDUCAZIONE AMBIENTALE

C. Cortesi, R. Travaglini, D. 
Vasapollo, L. Vasapollo 
Gaia e l’ape. Strumenti 
e percorsi per l’educazione 
ambientale 
Natura Avventura Edizioni, 2009 
pp. 200, 24 euro

Coinvolgere sempre la sfera 
affettiva (l’idea che il mondo è 

cartone, perline, bottoni, vecchi 
cd) possiamo dare nuova forma a 
materiali all’apparenza inutili, che 
solitamente buttiamo via.
Un invito, dunque, a unire l’utile 
al dilettevole, rendendo il riciclo 
una pratica proficua anche per 
la nostra creatività. Questo libro 
offre l’opportunità di riscoprire 
il piacere di sporcarsi le mani 
spaziando tra diverse tecniche 
creative e mischiando materiali, 
un po’ come facevamo quando 
eravamo bambini, proponendo 

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

Serenella Iovino. È docente 
di Filosofia morale presso 
l’Università di Torino. È autrice 
di numerosi saggi sulla 
letteratura ambientale, tra 
cui Ecologia Letteraria. Una 
strategia di sopravvivenza, 
(Edizioni Ambiente, 2006) e 
Filosofie dell’Ambiente. Etica, 
natura e società (Carocci, 
2004).

Giulia Maringoni. Laureata 
in Comunicazione per le 
Istituzioni e le Imprese, è 
impegnata da anni in progetti 
e scambi europei sullo 
sviluppo locale, il turismo 
sostenibile e l’educazione 
ambientale. Collabora con 
l’associazione ecologica 
Amigos de la Tierra e ha di 
recente concluso, con una tesi 
di green marketing, il Master 
in Comunicazione Ambientale 
presso l’istituto IED di Torino.

Guido Quarzo. Scrittore di 
romanzi, racconti e poesia 
per l’infanzia, è nato a 
Torino dove vive e lavora. 
Laureato in pedagogia, 
ha lavorato per molti anni 
nella scuola elementare sia 
come insegnante sia come 
formatore. Si è occupato in 
modo particolare di teatro 
per ragazzi, scrivendo testi, 
organizzando laboratori e 
spettacoli e impegnandosi 
nell’insegnamento della 
scrittura creativa. Dal 1989 ha 
iniziato a pubblicare testi per 
bambini e ragazzi sia in poesia 
che in prosa. Nel 1995 ha vinto 
il premio Andersen e, un anno 
dopo, il Premio Cento assieme 
ad Anna Vivarelli per il libro 
Amico di un altro pianeta.

Anna Re. Insegna presso 
l’Università IULM di Milano, 
dove si occupa di letteratura, 
filosofia e sociologia 
dell’ambiente. Autrice di 
Americana Verde. Letteratura 
e ambiente negli Stati Uniti 
(Edizioni Ambiente, 2009), ha 
pubblicato insieme a Patrick 
Barron l’antologia Italian 
Environmental Literature: An 
Anthology (New York, Italica 
Press, 2004) e ha collaborato 
con Aurelio Angelini alla 
redazione del volume Il futuro 
di Gaia (Roma, Armando, 
2008), realizzato dall’UNESCO.

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

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

Andrea Castellano. Laureato 
a Torino in Economia, territorio 
e ambiente, con una tesi sulle 
Aree produttive ecologicamente 
attrezzate. È studente del 
Master universitario in Sviluppo 
Sostenibile e Promozione del 
Territorio, organizzato dal Corep.

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

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

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

Marco Ferro. Laureato in 
Scienze biologiche ha svolto 
analisi di campionamento, 
monitoraggio e analisi degli 
inquinanti. Ha lavorato anche 
nell’ambito della certificazione 
biologica, delle normative 
ambientali e di sicurezza

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.

Elisabetta Gatto. Laureata 
in Scienze internazionali e 
diplomatiche, ha seguito 
corsi di perfezionamento 
in Antropologia applicata. 
Si occupa di antropologia 
museale e dello sviluppo.
 
Gianni Giacobino. Giornalista, 
lavora nell’ufficio stampa di 
un’amministrazione locale e 
collabora con alcune testate 
piemontesi. È laureato in 
Storia contemporanea con una 
tesi sull’Alleanza Cooperativa 
Torinese.

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

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

Ugo Leone. È professore 
ordinario di Politica 
dell’ambiente presso la 
Facoltà di Scienze politiche 
dell’Università di Napoli 
“Federico II”. I suoi interessi 

scientifici e i contenuti delle 
sue pubblicazioni sono 
incentrati prevalentemente 
sui problemi dell’ambiente 
e del Mezzogiorno. È 
autore di numerosi volumi 
e editorialista dell’edizione 
napoletana del quotidiano “la 
Repubblica”.

Angelo Mojetta. Biologo 
marino e giornalista 
subacqueo, è presidente 
del comitato scientifico 
e ambiente di Assosub. 
Ricercatore associato 
della Civica Stazione 
Idrobiologica e Acquario di 
Milano. Direttore scientifico 
dell’Acquario dell’Elba 
(Marina di Campo). Dal 1980 
al 2001 è stato responsabile 
scientifico della rivista 
“AQUA”. Ha pubblicato 
articoli di biologia marina per 
altri periodici quali “Airone”, 
“Oasis”, “Sub”. Svolge 
consulenze redazionali e 
scientifiche per progetti in 
campo ambientale marino.

Stefano Moretto. Giornalista 
pubblicista si occupa di 
divulgazione scientifica e 
coordina progetti di educazione 
ambientale marina. Fondatore 
di associazioni sportivo-
culturali e responsabile de “Il 
Pianeta azzurro”. 

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. Membro del comitato 
scientifico per il Decennio 
dell’educazione allo sviluppo 
sostenibile della commissione 
nazionale italiana Unesco. È 
autore di numerosi articoli, 
saggi, libri di testo, nonché di 
romanzi e racconti. 

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.

Silvia Zaccaria. Responsabile 
delle relazioni internazionali 
dell’Istituto per l’Ambiente e 
l’Educazione Scholé Futuro e 
del Segretariato Internazionale 
WEEC. Ha condotto ricerche 
in missione etno-archeologica 
nell’arcipelago delle isole 
Anavilhanas, Brasile. Collabora 
con riviste e quotidiani italiani 
e segue alcuni progetti in 
difesa delle popolazioni 
indigene del Brasile.

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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