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I costi umani della guerra li conosciamo bene: basta guar-
dare la triste contabilità dei morti negli innumerevoli con-
fl itti armati che si sono succeduti da quando un uomo (qui 
il maschile ci sta: la guerra è tipicamente questione di uomi-
ni, anche se alle armi sono chiamate anche le donne), le foto 
delle città distrutte, i “danni collaterali”, i genocidi. I costi 
economici anche: una guerra (si pensi alle guerre in Iraq o in 
Afghanistan) costa migliaia di miliardi di dollari.

Troppo poca attenzione dedichiamo, forse, ai costi della 
guerra in tempo di pace, ovvero ai costi della produzione di 
armi, degli eserciti e delle infrastrutture militari: costi econo-
mici, politici, sociali, etici, culturali, ambientali. Si pensi agli 
arsenali nucleari (la guerra atomica può ancora scoppiare, 
anche se ci illudiamo che il pericolo sia passato e non viviamo 
più nell’incubo della distruzione totale). O ai rischi di colpo 
di stato e di dittatura militare, al potere delle lobby, al per-
petuarsi dell’ideologia della violenza e del mito della forza, 
alle ingiustizie sociali sostenute sulla punta delle baionette, 
al consumo di suolo, agli incidenti, all’inquinamento, alle 
emissioni. Quando poi le armi sono usate davvero (quotidia-
namente, in tutto il mondo, purtroppo) ad andarci di mezzo 
non sono solo gli esseri umani, ma tutti gli ecosistemi, con 
effetti destinati a rimanere per lunghissimo tempo.
A meno che non si riesca a inventare… la guerra sostenibile, 
come i lettori scopriranno, se avranno la pazienza di leggere 
il “Tema” di questo numero, da pag. 9 a pag. 21.

Tutti i costi della guerra, 
anche in tempo di “pace”

e d i t o r i a l e MARIO SALOMONE

Protagonisti del nostro tempo

A Carla Calcagno, con aff etto

Migliaia di cittadini, votando per un apposito sondaggio, 
hanno individuato il personaggio dell’ambiente dell’an-
no. È il grande sindaco di un piccolo comune (intervista 
a pag. 6). Il suo merito: avere avviato un movimento per 
arrestare il consumo di territorio, un fenomeno – di estre-
ma gravità – che dipende essenzialmente «da due fattori, 
da una parte l’aumento dell’urbanizzazione e dall’altra 
l’abbandono delle aree rurali più marginali. Il fenomeno 
è direttamente connesso alla riduzione del reddito delle 

imprese agricole ed alla progressiva riduzione del nume-
ro delle imprese agricole dovuta a molteplici fattori, dal 
ridotto ricambio generazionale nel mondo agricolo ad 
aspetti sociali e culturali che hanno indotto all’abbandono 
delle aree rurali con una concentrazione della popolazio-
ne nelle aree urbane» (FAI-WWF, Terra rubata. Viaggio 
nell’Italia che scompare, 2012). Altri movimenti analoghi 
stanno sorgendo, alcuni composti da comuni virtuosi, altri 
per la difesa del paesaggio o dei beni comuni.

Il 14 marzo scorso è mancata Carla Calcagno, per mol-
tissimi anni presidente del nostro comitato scientifico 
(ma attivissima anche in molte altre sedi) e per noi guida 
preziosissima e insostituibile. Era nata nel 1929, era sta-
ta anche staffetta partigiana. Era stata a lungo insegnante 

nella scuola secondaria e si era impegnata nell’educazio-
ne ambientale, con passione, competenza, acume, visione 
anticipatrice. La ricordiamo a pag. 33 e sul sito educa-
zionesostenibile.it con un’ampia sezione di suoi scritti e 
fotografi e.

Fronte delle Fiandre, 
soldati inglesi in una 
foresta distrutta

1917
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La grande crisi sistemica (di sostenibilità economica-
finanziaria, ecologica-energetica, alimentare, sociale) 
esplosa nel 2007 pone una gravissima minaccia all’intera 
umanità.
Eravamo stati avvertiti di questa possibilità quarant’anni 
fa dal Club di Roma con il famoso studio sui Limiti della 
crescita, ma non ne abbiamo tenuto conto.
Lo scenario peggiore che si profila è quello di una guerra 
totale tra l’impero decadente degli USA e la NATO da una 
parte e i paesi emergenti (BRICS, Medio Oriente) dall’al-
tra per il controllo delle risorse energetiche. E, per que-
sto, una fonte preziosa di informazioni e valutazioni sulle 
tendenze globali sono gli editoriali settimanali di Johan 
Galtung pubblicati nel sito del Centro Studi Sereno Regis.
Tuttavia, ci sono alternative!

Le alternative alla guerra totale 
per le risorse

La prima, è un’alternativa istituzionale, dall’alto. Si sta 
man mano costruendo un sistema di potere multipolare 
con organizzazioni su scala regionale/continentale, come 
l’Unione dell’America Latina e la SCO, la Shangai Coope-
ration Organization, che comprende Russia, Cina, alcune 
repubbliche centroasiatiche e l’India come osservatore, e 
la stessa Unione Europea, pur con i suoi limiti attuali, che 
possono permettere di contrastare e rendere vani i proget-
ti in stile imperiale perseguiti dagli USA. Una riforma delle 
Nazioni Unite in senso autenticamente democratico, per-
metterebbe di avviare il sistema mondo verso un modello 
di confederazione su scala globale.
Ma sono soprattutto le tendenze dal basso che stanno 
imprimendo un cambiamento significativo. La “regola 
aurea” del cambiamento sociale proposta dai peace rese-
archer è: ricerca/educazione/azione.
La ricerca per la pace sta affermandosi in molti ambienti 
accademici, sebbene sia ancora minoritaria. La ricerca 
è fondamentale per cambiare paradigmi e scelte politi-
che. Il movimento per la pace interviene sovente solo 
alla fine dell’intero processo che conduce dalla corsa 
agli armamenti alle guerre, quando è troppo tardi. Oc-
corre operare a monte, cambiare i modelli di difesa e di 
trasformazione dei conflitti. In questo campo, il lavoro 

La grande crisi sistemica: 
minaccia per la pace o opportunità?

pionieristico della rete TRANSCEND fondata da Johan 
Galtung è fondamentale.

Le competenze per la trasformazione 
dei conflitti

L’educazione alla pace si è andata orientando man mano 
verso l’acquisizione di competenze per la trasformazione 
nonviolenta dei conflitti, dall’ambito interiore e relazio-
nale a quello su larga scala. Essa comprende molteplici 
dimensioni: dall’educazione ecologica alla costruzione di 
personalità nonviolente.
L’azione per la pace è condotta principalmente da movi-
menti di base e il risultato più notevole è la rete dei Corpi 
Civili di Pace, che intervengono con metodi nonviolenti 
nelle aree di conflitto armato. È quanto dovrebbero fare 
istituzioni come le Nazioni Unite per essere coerenti con 
la loro carta fondativa. 
L’azione nonviolenta di massa, che ha dimostrato nel cor-
so del Novecento di essere ben più efficace di quella arma-
ta, si sta diffondendo con nuove forme di lotta: dalle Pri-
mavere Arabe agli Indignados, per arrivare al movimento 
Occupy negli USA. 
La ricerca comune di questi movimenti è quella di un mo-
dello di economia nonviolenta, che prendendo spunto dalle 
parole profetiche di Gandhi, «il mondo ha risorse sufficien-
ti per i bisogni di tutti, ma non per l’avidità di pochi», ci 
invita a scegliere uno stile di vita ispirato alla “semplicità 
volontaria”. Più povero esteriormente ma più ricco inte-
riormente e capace di renderci autenticamente più felici.

e d i t o r i a l e NANNI SALIO

Centro Studi Sereno Regis - www.serenoregis.org

Dall’impero al fascismo globale 
http://serenoregis.org/2012/03/dallimpero-al-fascismo-globale-
johan-galtung

Dieci tendenze di giustizia sociale che cambiano il mondo 
http://serenoregis.org/2012/01/dieci-tendenze-di-giustizia-sociale-
che-cambiano-il-mondo-johan-galtung

TRASCEND - www.transcend.org

Rete dei Corpi Civili di Pace - www.reteccp.org

web
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Un sindaco che guarda al futuro
Intervista a Domenico Finiguerra, primo cittadino di Cassinetta di Lugagnano,  
in provincia di Milano, e personaggio Ambiente Italia 2011

P
er un’altra Italia. Per un altro 
mondo. Si apre così il sito di 
Domenico Finiguerra, vinci-
tore del premio Personaggio 
Ambiente Italia 2011. Il Sin-

daco di Cassinetta di Lugagnano, un 
piccolo paese della provincia di Mila-
no adagiato sulle sponde del Naviglio 
Grande, ha conquistato il premio tra 
21 candidati che si sono distinti per 
le loro idee e le loro azioni nel settore 
ambientale in Italia.

Stop al consumo di suolo…
Domenico Finiguerra è il promoto-
re del movimento nazionale “Stop 
al Consumo di Territorio” ed è sta-
to tra i primi firmatari dell’appello 
per la Costituente Ecologista Civica. 
Una storia di buona amministra-

LAURA TRAVIERSO

zione pubblica che vi raccontiamo 
con la viva voce del protagonista. 
«Sono molto contento di questo 
premio, che più che alla mia perso-
na è dedicato nel mio caso a tutti 
coloro che in Italia, spesso nell’om-
bra, lottano per la difesa del terri-
torio e dell’ambiente — sottolinea 
Finiguerra —. Un riconoscimento 
per quanti resistono contro le spe-
culazioni edilizie e le grandi opere o 
che semplicemente hanno aperto un 
GAS e cercano di promuovere l’agri-
coltura biologica e la filiera corta». 
Finiguerra è stato chiaro fin da subito 
con gli elettori di Cassinetta. Il suo 
programma prevedeva stop al consu-
mo di suolo, bene non riproducibile 
e indispensabile sia per le produzioni 
agricole sia per i paesaggi che gene-

Intervista

Il Premio Personaggio Ambiente Italia è nato lo scorso anno per 
premiare le personalità che si sono distinte per l’impegno a favore 
dell’ambiente con idee, pratiche, informazioni, politiche, imprese. 
Nei 40 giorni di voto dell’edizione 2011 le preferenze complessive 
raccolte sono state 7.500. I candidati sono stati selezionati da 
un comitato tecnico formato da giornalisti e blogger del settore 
ambientale. Il sindaco di Cassinetta di Lugagnano l’ha spuntata 
dopo un lungo testa a testa con il secondo classificato, i pescatori 
di Torre Guaceto, in provincia di Brindisi. Al loro progetto di pesca 
sostenibile è andato il 14,2% dei voti. Bronzo, con il 12,4%, per Peter 
Brandauer, presidente di Alpine Pearls, l’associazione che promuove 
un’esperienza di vacanza ecocompatibile, caratterizzata dalla varietà 
dell’offerta di attività culturali e sportive e dalla tutela del clima.

ra. E con quel programma ha vinto. 
Ha un sito personale e un seguitissi-
mo blog. E ora un premio che viene 
dalla rete, con il 17% delle prefe-
renze tra il verde popolo del web. 
«La rete ha svolto un ruolo rivoluzio-
nario, sia nella diffusione delle idee 
sia nella loro condivisione, come era 
già accaduto per i referendum sull’ac-
qua. Ma il sito, il blog, Facebook e 
i social network hanno più che altro 
rivelato quello che già esisteva già in 
Italia: mille “puntini verdi” che si 
battono per l’ambiente. È necessario 
però unire sempre il virtuale con il 
reale. Il rapporto vero con i cittadini 
è fondamentale. Altrimenti non si po-
trebbero raggiungere certi risultati». 
Correva l’anno 2009 quando in un 
piccolo comune nella zona più inqui-

Domenico Finiguerra
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Un sindaco che guarda al futuro

Intervista

nata d’Italia, Cassinetta di Lugagna-
no, parte il primo NO al consumo di 
territorio. «Ci hanno spesso sopran-
nominato Davide contro Golia o il 
Villaggio di Asterix — ricorda —. In 
realtà la nostra scelta è stata simile a 
quella di molte altre realtà del nostro 
paese. La novità è stata cercare di 
coinvolgere quante più persone pos-
sibili al fine di evitare di rimanere iso-
lati. Così è partita la campagna “Stop 
al consumo di territorio”. Per poter 
unire tante piccole voci in una sola. 
Non abbiamo mai voluto fondare un 
partito o un’associazione ambienta-
lista. Abbiamo basato tutto sulla ri-
chiesta di far assumere alla politica 
le proprie responsabilità sulle scelte 
legate al territorio».

…e agli sprechi
Come è possibile far quadrare i bi-
lanci con i tagli ai comuni e la rinun-
cia agli investimenti dei costruttori? 
«Riducendo gli sprechi — risponde 
—. Eliminando le consulenze, ap-
plicando le buone pratiche condi-
vise dall’associazione dei Comuni 
virtuosi, di cui facciamo parte, che 
riguardano l’efficienza energetica, la 
gestione dei rifiuti. Ma soprattutto 
attraverso la partecipazione dei cit-
tadini. Salvaguardare il bene comu-
ne significa che tutti dobbiamo fare 
delle rinunce. Oggi a Cassinetta di 
Lugagnano alcuni servizi come lo 
spazio per i bambini o la biblioteca 
sono gestiti direttamente dai cittadi-
ni. Con un risparmio notevole per la 
cassa comunale che riesce comunque 
ad offrire i servizi alla sua comunità». 
E in effetti Cassinetta non ha spese 
di rappresentanza, tutte le iniziative 
culturali sono pagate da sponsor. In-
vece di svendere il patrimonio pub-
blico la “finanza creativa” dell’am-
ministrazione comunale ha ideato i 
matrimoni in villa. Il paese richiama 
futuri sposi da tutta la Lombardia, 
perché il rito civile si celebra anche 
a mezzanotte, con passeggiata sui 
bordi del Naviglio. «Il nostro stesso 
piano regolatore è stato realizzato 
con il contributo di tutti, inclusi i 
più piccoli — precisa il sindaco — . 
I bambini delle elementari hanno di-
segnato come volevano trasformare 
il loro paese. Hanno scelto dove po-

www.domenicofiniguerra.it
www.personaggioambiente.it
www.comunivirtuosi.org

web

Le buone pratiche dell’associazione  
dei Comuni virtuosi

sizionare la rastrelliera per le bici nel 
cortile della scuola. Hanno contribu-
ito al disegno del parco comunale. E 
tutti questi progetti sono stati inclusi 
nel piano di progetto del territorio». 
Nel 2015 ci saranno una rete ci-
clabile più fitta, una nuova scuola, 
insediamenti in dismissione ricon-
vertiti e, soprattutto, le nuove gene-
razioni potranno ancora godere del 
paesaggio agricolo che è arrivato 
fortunatamente fino ad oggi. E poi 
bisogna pensare al futuro. Cassi-
netta di Lugagnano e il suo sindaco 
hanno dato i natali, nello scorso ot-
tobre, al Forum, che ha l’obiettivo 
di fermare il consumo di suolo nel 
nostro paese. Attualmente vi aderi-
scono oltre 10mila persone a titolo 
individuale e 589 organizzazioni 
(64 associazioni nazionali e 525 
tra associazioni e comitati locali). E 
proprio in questi giorni è partito il 
censimento del patrimonio edilizio 
esistente, voluto dal Forum, che ver-
rà realizzato in ognuno degli oltre 
8mila Comuni italiani. «Il Forum si 
prefigge di ripetere l’esperienza fatta 
con i referendum sull’acqua pubbli-
ca — conclude Finiguerra —. Siamo 
ancora nelle primissime fasi, ma ci 
aspettiamo che si inizi a dare evi-
denza nei territori soprattutto attra-
verso la nascita dei comitati locali. 
Il Forum nazionale si prepara, nel 
frattempo, a elaborare una possibile 
proposta di legge d’iniziativa popo-
lare per assicurarsi che il metodo di 
pianificazione individuato diventi il 
criterio da adottare». 

Un modello replicabile
Nelle ultime settimane sono nati 
oltre 70 comitati locali di “Salvia-
mo il Paesaggio”. Saranno le senti-
nelle attive in tutta Italia e faranno 
pressione sulle amministrazioni 
locali per rendere possibile la com-
pilazione dei censimenti comunali 
e per sensibilizzare i cittadini ita-
liani sul consumo del territorio. 
Ora spetta ai Sindaci, ai consigli co-
munali, ai tecnici contribuire all’e-
satta “misurazione” di questa map-
pa del territorio. 
Sicuramente il “censimento” dell’e-
sistente è il primo passo per propor-
re un metodo di pianificazione che 

scongiuri piani urbanistici lontani 
dai bisogni effettivi delle comunità 
locali, che prevedano sviluppi edili-
zi inutili ed eccessivi, data l’ampia 
disponibilità di edifici già esistenti. 
Obiettivo prefissato: ripensare l’ur-
banistica, approvando piani a “cre-
scita zero”. A Cassinetta di Luga-
gnano, 1800 anime a pochi chilome-
tri da Milano, è stato possibile. C’è 
qualcosa di replicabile in questo mo-
dello? Noi di .eco crediamo di sì. s

Gestione del territorio

opzione cementificazione zero, recupero e riqualificazione 
aree dismesse, progettazione e programmazione del 
territorio partecipata, bioedilizia

Impronta ecologica della macchina comunale

efficienza energetica, acquisti verdi, mense biologiche

Rifiuti

raccolta differenziata porta a porta spinta, progetti per la 
riduzione dei rifiuti e riuso

Mobilità sostenibile

car-sharing, car-pooling, trasporto pubblico integrato, 
piedibus, scelta di carburanti alternativi al petrolio  
e meno inquinanti

Nuovi stili di vita

progetti per stimolare nella cittadinanza scelte quotidiane 
sobrie e sostenibili quali: autoproduzione, filiera corta, cibo 
biologico e di stagione, sostegno alla costituzione di gruppi 
di acquisto, turismo e ospitalità sostenibili, promozione 
della cultura della pace, cooperazione e solidarietà, 
disimballo dei territori, diffusione commercio equo e 
solidale, autoproduzione, finanza etica
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Una guerra non è mai “umanitaria”. Non può essere “chirurgica”. Non si 
può defi nire “giusta”.
«Si chiami la guerra con i sinonimi che le sono più adatti, da sempre: 
morte, soff erenza, distruzione, sopraff azione, violenza, miseria materiale, 
intellettuale e morale», ci ricorda Massimo Zucchetti nel suo articolo 
a pag.12. E una guerra ha sempre dei costi: umani, sociali, economici, 
politici, etici e anche ambientali. Ne parliamo in questo numero di .eco.

Guerra e
ambiente

tema   
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tema   guerra e ambiente

Fuoco sull’ambiente
Ogni giorno la gente muore perché il modello consumista possa perpetuarsi. E a farne le 
spese è anche l’ambiente, cioè la base della vita sulla Terra

MARIO SALOMONE

“A
mbiente e guerra”: 
forse l’immagine che 
questo nesso ci evoca a 
prima vista è la foto di 
un cormorano ricoper-

to dal greggio fuoriuscito da qualche 
pozzo bombardato nel Golfo Persi-
co. In realtà i due termini sono mol-
to più legati di quanto normalmente 
si sappia. L’acqua (come ci ricorda 
ad esempio Vandana Shiva)1, il pe-
trolio, i minerali rari o preziosi, in-
somma le risorse naturali (o la loro 
mancanza, in caso di fame e mise-
ria) sono state e sempre più saranno 
cause importanti di guerre dichiara-
te o striscianti, di soprusi, di cacce 
all’uomo, di schiavitù, di estinzione 
di interi popoli.
Decine di milioni di persone sono 
morte, e altre moriranno, per mano 
di bande criminali, signori della guer-
ra, pseudo eserciti di liberazione, 
governi dittatoriali, per garantire al 
consumo di massa del mondo opu-
lento e delle classi agiate dei paesi in 
via di sviluppo le materie prime, i le-
gnami pregiati, i diamanti per i loro 
consumi di lusso, o anche solo per i 
telefonini.
In passato è stato così per le spezie, 
la seta, il tabacco, il tè, il cotone, il 
grano, i pascoli, le pellicce, i fosfati... 
Le guerre, con il fabbisogno di legna-
me per la costruzione di navi e con 
le devastazioni intenzionali dell’am-
biente per affamare le popolazioni 
nemiche, hanno portato un notevole 
contributo al degrado ambientale già 
in epoche lontane.
C’è, come ha scritto Giorgio Nebbia, 
una “violenza delle merci”: «cambia-
no i protagonisti, cambiano le mer-
ci e le materie oggetto di scambio, 
cambiano gli strumenti di conquista, 

ma la morale è sempre la stessa: al-
cuni paesi, alcuni popoli “possiedo-
no” delle risorse naturali – minerali, 
pietre, piante, animali, acque, fonti 
d’energia, mano d’opera – e vengono 
aggrediti da altri paesi e altri popo-
li che vogliono appropriarsi di tali 
“beni”».

La nuova Guerra 
dei Trent’anni

Cambia, infatti, la geopolitica. Per 
tutti i prossimi trent’anni ci sarà la 
guerra per le risorse energetiche, 
come ha scritto Michael T. Klare, 
esperto in conflitti e in diritti uma-
ni (La Stampa, 4 luglio 2011). Una 
guerra che segnerà i nuovi assetti 
mondiali, così come nel 1648 la Pace 
di Vestfalia aveva ridisegnato gli equi-
libri europei al termine della Guerra 

dei Trent’anni. Da qui al 2040 petro-
lio e carbone andranno in crisi e chi 
saprà sostituirli dominerà il mondo, 
afferma Klare: «Saranno i vincitori 
di questa guerra a decidere il modo 
in cui vivremo e lavoreremo, mentre i 
perdenti saranno per sempre esclusi». 
Sarà una guerra non sanguinosa, fat-
ta di innovazione tecnologica e socia-
le, sottolinea ottimisticamente. Ma 
non è detto, correggiamo noi.
La guerra, inoltre, non distrugge solo 
vite umane, ma infrastrutture civili 
fondamentali (come scuole, ospedali, 
case private, impianti industriali, si-
stemi di comunicazione e di traspor-
to) ed ecosistemi.

Colori mortali
Il caso più noto è forse quello del 
Vietnam, con i milioni di tonnellate 

Il commercio illegale 
delle armi in Africa, 
alla base di molti 
conflitti legati alle 
risorse naturali
(Foto Rivista della 
Nato)
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di bombe e di agenti chimici (oran-
ge, white, blue, red) che colpirono 
il 43% dei campi coltivati e il 44% 
delle foreste.
Altro caso noto è quello dell’uranio 
impoverito, prodotto di scarto delle 
centrali nucleari usato per i proiettili 

Note
1 Vandana Shiva, Water wars: Privatisation, 
Pollution and Profit, South End Press, Cambrid-
ge, 2002, trad. it. di Bruno Amato, Le guerre 
dell’acqua, Feltrinelli, Milano 2003.

Informarsi a scuola
Ciascun oggetto che usiamo come è fatto, quali materie 
contiene, ciascuna di queste materie da dove viene? È un 

po’ la strada avviata dalle iniziative per un 
commercio “equo e solidale” che saranno 
facilitate da una crescente informazione e 
diffusione di nuove scale di valori. 
Quanto “costa” ciascun oggetto, non in euro, 
ma in chili di materie prime, di energia, di 

acqua, di inquinamento? Ciascun oggetto quali territorio 
impoverisce e quali contamina? E, infine, qual è il “contenuto 
di violenza” che ciascun oggetto porta “dentro di sé”?
La scuola potrebbe avere un ruolo importante, anche se 
delude la neutralizzazione di discipline naturalistiche, 
geografiche, merceologiche. Del resto non c’è neanche 
tanto da sorprendersi se si considera che esse, se ben 
insegnate, avrebbero potuto offrire conoscenze critiche e 
“sovversive” rispetto alla cultura dominante. 

Giorgio Nebbia, “La violenza delle merci”, in Ambiente e guerra. 
Contributi scientifici, riflessioni e testimonianze, Odradek, Roma 2003.

(e il nesso centrale atomica-bomba 
atomica è indissolubile, come ci ri-
corda anche l’attuale caso Iran).
Dopo, la guerra lascia uno strascico 
di devastazioni degli habitat natura-
li, inquinamento e alterazione della 
composizione chimica del suolo e 

dell’acqua, profughi (con conseguen-
te aumento di saccheggio di risorse 
naturali, bracconaggio, ecc.), mine, 
rifiuti pericolosi.
Come tutto il resto, anche il danno 
ambientale provocato dalle guerre 
ha avuto un’impennata nel corso del 
Novecento: se il terrorismo ambien-
tale è stato usato già nell’antichità, lo 
spaventoso incremento della forza di-
struttiva prodotto dalla tecno-scienza 
ha moltiplicato esponenzialmente, 
decennio dopo decennio, il potenzia-
le distruttivo e gli effetti delle armi. 
La Grande Guerra era stata “gran-
de” anche per l’uso spaventoso di 
armi micidiali in terra, mare e cielo, 
e l’impiego massiccio di armi chimi-
che. La Seconda Guerra mondiale e 
la Guerra fredda segneranno un’altra 
accelerazione dell’industria (molto 
redditizia) della morte.
Un aumento esponenziale che l’au-
mento, che pur c’è stato, nel numero 
e nella capacità di azione di quanti si 
impegnano per la pace e per la solu-
zione non violenta dei conflitti non 
ha potuto finora fermare. s

Il bombardamento 
delle colture, oltre 
alla distruzione del 
raccolto, determina 
un’alterazione chimica 
del suolo che ha 
effetti anche sul lungo 
periodo.

Prima Guerra 
mondiale, 
bombardamento 
tedesco con armi 
chimiche sul fronte 
orientale
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MASSIMO ZUCCHETTI

L
e vicende internazionali di 
questi ultimi anni, con il ricor-
so generalizzato alla guerra 
come mezzo apparentemente 
inevitabile per la risoluzio-

ne dei conflitti fra nazioni, rendono 
parimenti inevitabile affrontare la 
questione se possa esistere – e a quali 
condizioni – una guerra giusta, ovve-
ro se la giustizia possa rientrare, e a 
quale titolo, fra le motivazioni addu-
cibili per una guerra.
Innanzitutto riteniamo sia necessario 
ridefinire il problema. Non più guer-
ra giusta o ingiusta, ma opportuna o 
non opportuna, ovvero conveniente 
o non conveniente. In questo ambi-
to, allora, con questa ridefinizione, è 
possibile discuterne.
L’attuale situazione mondiale e le 
modalità del governo politico del 
mondo, infatti, si basano e si sorreg-
gono sulla’ingiustizia e sulla disugua-
glianza, sulla conservazione del privi-
legio di pochi a danno del disagio di 
molti. Ciò è evidente a chiunque non 
viva sulle nuvole o si nutra di utopie. 

Pertanto la politica, che l’ingiusti-
zia mira a conservare come sistema, 
quando si trova a far riferimento a 
uno strumento eticamente ingiusto 
come le guerre, men che meno può 
operare distinzioni di giudizio fra 
“giusto” e “ingiusto”: non le ricono-
sciamo questa facoltà, dato l’ambito 
in cui si muove e i fini notori che per-
segue.
In politica si può allora discutere se 
e quando una guerra sia convenien-
te. Questo dipende dal calcolo costi-
benefici (cost-benefit) che si fa, dal 
come lo si fa, da cosa si include nel 
conto, da come il politico e il decisore 
utilizzano questo semplice indicatore 
(conviene, non conviene), frutto però 
di un sistema complesso di valori, per 
decidere se fare la guerra.
Facciamo allora qualche esempio 
pratico di convenienza politica, me-
glio che di giustizia, di recenti “guer-
re giuste (umanitarie e democratiche, 
chirurgiche e proporzionate)”, per 
capire quali lezioni se ne possono 
trarre ai fini del nostro ragionamen-
to. Ragionamento che ci porterà a di-
sgiungere ognuno degli aggettivi pri-

ma elencati fra parentesi dal concetto 
di guerra, automaticamente perciò 
eliminando anche il primo.

“Giusti” per convenienza
Trattiamo in breve la guerra contro 
l’Iraq, accennando appena alle con-
seguenze spaventose in termini di de-
cine di migliaia di morti e di distru-
zione di un paese e del suo ambiente. 
Non evitiamo soltanto di ricordare 
come molte delle conseguenze della 
“guerra preventiva” del 2003 verran-
no pagate, in futuro, da esseri umani 
che debbono ancora nascere. Morte 
preventiva e infinita, è questa in ul-
tima analisi una corretta definizione 
della guerra in Iraq. Qui è evidente 
che le ragioni per fare le guerra era-
no altre rispetto a quelle addotte. Il 
bilancio cost-benefit non aveva nulla 
a che fare con il concetto di giusti-
zia, anche con quello sui generis dei 
politici. Neppure il concetto – pure 
assurdo dal punto di vista del diritto 
internazionale – di guerra preventiva 
si poteva applicare in questo caso: il 
pericolo che si pretendeva prevenire 
tramite la guerra è risultato poi non 
esistere. Tuttavia, proprio per questo 
dovremmo aver imparato una lezione 
preziosa dalla guerra contro l’Iraq. I 
decisori politici adoperano senz’al-
tro dovizie di mezzi, ma non per 
acquisire informazioni ed elaborare 
soluzioni negoziate, ma bensì per 
non mettere il pubblico in grado di 
avere un’opinione corretta sulla base 
di informazioni oneste e non mal in-
terpretate, e per imporre e giustificare 
la loro volontà a dispetto dei fatti. È 
stato un grande sforzo, logorante e 
costoso, condotto con grande abilità 
e con impiego di fini intelligenze.
Passiamo ora ad un esempio più con-
troverso e difficile, e quindi più inte-
ressante, dove daremo anche un po’ 
di cifre nel nostro bilancio cost-bene-
fit: la guerra in Jugoslavia del 1999.
L’opinione comune è che questa guerra 
sia stata fatta per fermare una strage, 
una pulizia etnica in corso, e che ogni 

La città di Sarajevo 
dopo i bombardamenti 
del 1999

Impatti ambientali delle guerre
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via negoziale prima tentata fosse stata 
inutile, e non per colpa degli attaccanti.
I dati sul cost-benefit sono ora di-
sponibili, mentre non lo erano – nel-
la loro realtà fattuale – all’opinione 
pubblica al tempo della guerra stessa.
I vantaggi, in termini di morti causa-
ti dalla guerra civile in Kosovo prima 
delle operazioni della NATO – e che 
quindi potenzialmente potevano con-
tinuare senza un intervento – sono 
stati valutati dalle Nazioni Unite a 
seguito di ricognizioni effettuate nel 
2001. Si tratta di circa 2000 morti, 
più o meno uniformemente suddivisi 
fra albanesi, kossovari e serbi, periti 
in scontri fra fazioni e bande armate. 
Sorvoliamo – non perché anche qui 
non vi siano verità interessanti e di-
verse da quelle rese note nel 1999, ma 
perché non è essenziale per il nostro 
bilancio – sulle cause di questi scon-
tri e su chi li abbia provocati diretta-
mente o remotamente, con l’azione 
o l’inazione. Restiamo sul numero: 
duemila è un numero sia grande che 
piccolo. Ognuno di noi conosce più 
o meno strettamente non più di qual-
che centinaio di persone: pensiamo a 
quale tragedia sarebbe se tutti coloro 
che ci sono in qualche modo vicini ve-
nissero uccisi dinanzi ai nostri occhi. 
Però, ogni giorno, 24mila persone 
muoiono di sete, fame, malattie facil-
mente curabili, nel Sud del Mondo. Se 
la lettura di questo scritto durasse due 
ore, avremmo in questo tempo altret-
tanti morti di quelli delle “stragi” in 
Jugoslavia. Ogni giorno, nel Mondo, 
muoiono, per le cause che abbiamo ci-
tato prima, circa sette volte le persone 
morte nell’11 settembre.
Veniamo ora ai costi della guerra in 
Jugoslavia.
Fra marzo e maggio 1999, la NATO 
effettuò circa 7000 missioni aeree, 
di cui 2300 di combattimento, con 
1200 aerei, di cui 850 bombardieri.
A causa della presenza di una effi-
ciente contraerea, le missioni dei cac-
cia e bombardieri NATO dovettero 
essere effettuate a grande altezza, ri-
nunciando pertanto implicitamente a 
qualunque pretesa di “chirurgicità” o 
di precisione nei bombardamenti.
La NATO ha consumato, in questi 
attacchi, circa il 7% della produzione 
annuale mondiale di petrolio, com-

prese ad esempio 367mila tonnellate 
di cherosene.
Sono state sganciate bombe per un to-
tale di 22000 tonnellate di esplosivo.
Gli effetti immediati sono stati: 676 
militari jugoslavi uccisi, circa 2500 
civili innocenti uccisi e 6000 feriti, 
di cui molti per bombe a grappolo. 
La cosiddetta “guerra chirurgica” ha 
provocato perciò 4 morti civili inno-
centi per ogni militare ucciso.
Inoltre, a lungo termine, occorre 
considerare gli effetti sull’uomo e 
sull’ambiente di una guerra chimica, 
quale fu il bombardamento di indu-
strie chimiche e di raffinerie, a livello 
di maggiori insorgenze di tumori e 
altre patologie, distruzione di ecosi-
stemi e biodiversità.
Che tutto questo sia stato giusto, ar-
rivati a questo punto della trattazio-
ne, può essere negato sia dal punto di 
vista etico che dal punto di vista po-
litico. Vi sono stati decine di occasio-
ni, nel corso degli anni ‘80 e ‘90, in 
cui una volontà di composizione del 
conflitto avrebbe potuto facilmente 
intervenire con efficacia, a dispetto di 
chi – dentro e soprattutto fuori della 
Jugoslavia – lavorava invece per ali-
mentare le tensioni e farle precipitare 
in guerra. Un insegnamento è comun-
que deducibile anche da questa guer-
ra, ed è esattamente lo stesso della 
guerra all’Iraq: l’opinione pubblica 
non aveva a disposizione le informa-
zioni per poter giudicare e opporsi a 
quella guerra. Queste informazioni 

Norberto Bobbio, 
Una guerra giusta?, 
Marsilio, Venezia 
1991

Luigi Bonanate, La 
guerra, Laterza, 
Roma-Bari 1998

Angelo D’Orsi (a 
cura di), Guerre 
globali. Capire i 
conflitti del XXI 
secolo, Carocci, 
Roma 2003

Benedetto Bollesi  
– Paolo Moiola  (a 
cura di), La Guerra, 
le Guerre. Viaggio 
in un mondo 
di conflitti e di 
menzogne, Editrice 
EMI, Bologna 2004

Massimo Zucchetti,  
Guerra Infinita, 
Guerra Ecologica, 
Jaca Book, Milano 
2003

LIBRI sono state nascoste e sostituite da al-
tre – più accettabili – da parte dei go-
vernanti, ancora una volta mentitori 
in pubblico e traditori della fiducia 
popolare, impegnati a perseguire gli 
scopi propri e della ristretta minoran-
za che li sostiene.

La “guerra” è guerra
Allora, la guerra non è mai umanita-
ria. Non può essere chirurgica. Non 
può essere proporzionata e limitata. 
Si abbia la decenza di non paludarla 
di questi aggettivi impropri. Si chiami 
la guerra con i sinonimi che le sono 
più adatti, da sempre: morte, soffe-
renza, distruzione, sopraffazione, 
violenza, miseria materiale, intellet-
tuale e morale. Concludendo, oltre 
che da un rigetto dal punto di vista 
etico, la pretesa della politica di fare 
“guerre giuste” può essere sconfitta 
dalla pratica non violenta dell’op-
posizione sociale, cioè con l’erosione 
dal basso del meccanismo del con-
senso, che con dovizia di mezzi vorrà 
far passare per giusta, inevitabile e 
conveniente ogni e qualsiasi guerra, 
compresa la prossima. Da parte no-
stra, di chi parla e di scrive e in qual-
che modo fa opinione, c’è infine la 
grande responsabilità di non essere 
contigui in alcuna maniera, elegante 
o meno, a chi di guerra si nutre e pro-
spera: le parole, scritte o dette, pos-
sono essere pietre acuminate e gene-
rare, lo ripetiamo, morte, sofferenza 
e distruzione. s

Da sempre la guerra 
è sinonimo di 
sofferenza, distruzione 
e miseria materiale, 
intellettuale e morale

Impatti ambientali delle guerre
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C
’è da stropicciarsi gli occhi, 
non credendo a quanto ve-
diamo. Eppure è proprio così: 
l’esercito degli Stati Uniti è “so-
stenibile”, o almeno ci prova.

Ha, infatti, un comando ambien-
tale, un sito web dedicato (www.
sustainability.army.mil), un istituto 
per la politica ambientale, un trime-
strale (Environmental Update), pre-
mi di lunga data per le basi militari 
sostenibili (Army Environmental 
Awards).  Le forze armate america-
ne calcolano la loro impronta ecolo-
gica, fanno gli acquisti verdi, hanno 
un bel programma per la “sostenibi-
lità”. Insomma, l’esercito Usa è una 
macchina di morte ecologicamen-
te “virtuosa”. Qual è, ad esempio, 
l’impronta ecologica di una base 
militare? Il nostro Fort X consume-
rà il doppio di biocapacità terrestre 

rispetto alla media Usa, 4,5 volte 
rispetto a quella dell’Italia e venti 
volte di più del Pakistan. Ma maga-
ri l’impronta sarà anche maggiore, 
perché, avverte onestamente l’Army 
Environmental Policy Institute, mol-
ti dati non sono disponibili.
Gli americani, si sa, sono pragmatici, 
efficienti e applicano diligentemen-
te il “politically correct” anche agli 
strumenti della loro (un po’ declinan-
te) potenza mondiale.
Ma il discorso vale per tutti gli eserci-
ti dei cinque continenti.
Se il solo esercito degli Stati Uniti 
produce 50mila tonnellate di rifiuti 
tossici l’anno, le forze armate oggi 
nel mondo sono responsabili del 10-
30% del danno ambientale globale, 
del 6-10% dell’inquinamento atmo-
sferico e del 20% dei CFC (studio del 
Canadian Peace Report).

L’impronta ecologica  
degli apparati militari

M.S.

Ovvero: l’impatto ambientale della guerra in tempo di pace. E un quesito: si può parlare 
di “guerra sostenibile”?

Si pensi, ad esempio, al consumo di 
combustibile di un carro armato, 
di un aereo, di una portaerei, che si 
muovono per addestramento anche 
in tempo di pace o alle navi e som-
mergibili a energia atomica. Arma-
menti e mezzi terrestri, navali e ae-
rei contribuiscono con le emissioni 
alla riduzione dello strato di ozono 
e all’effetto serra, producono rifiuti 
pericolosi (chimici, biologici, radio-
attivi), devono essere smaltiti, con 
forti problemi, quando diventano 
obsoleti. 
Ancora, gli apparati militari occupa-
no spazio terrestre per basi, depositi, 
caserme, porti, poligoni di tiro, ecc.
Se in caso di operazioni militari con-
sumi e rifiuti si impennano, anche in 
tempo di pace un esercito significa, 
infatti, manovre, addestramento, 
movimento continuo di mezzi.
Un carro armato Abrams M1, pesa 
65 tonnellate e fa 1 km con circa 4.5 
litri di carburante, quindi 450 litri 
per 100 km. Altri tank consumano 
in media 200-300 litri per 100 km.
Un aereo da caccia tipo F-15E Strike 
Eagle o F16 Falcon consuma circa 
16.200 litri/ora. 
Un bombardiere B52 consuma circa 
12mila litri/ora. 
Un elicottero da combattimento tipo 
AH64 Apache consuma circa 500 li-
tri/ora.
Le armi, dunque, sono inconciliabili 
con la sostenibilità: sottraggono im-
mense risorse finanziarie agli inve-
stimenti per l’ambiente, la salute, la 
giustizia sociale, consumano energie 
e materie prime per la loro costru-
zione, il collaudo e per il loro fun-
zionamento. s

Secondo uno studio 
del Canadian Peace 
REport le forze armate 
nel mondo sono 
responsabili del

10-30%
del danno ambientale 
globale, del 

6-10%
del’inquinamento 
atmosferico e del

20%
dei CFC
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Fate l’amore, non fate la guerra
1.738 miliardi di dollari di spese militari. Ne basterebbero 44 per cancellare la fame
nel mondo

ELISABETTA CIMNAGHI 

S
iamo in un contesto di crisi 
economica e questo è ormai 
risaputo. Ma, proprio per-
ché ai cittadini sono richiesti 
quotidianamente numerosi 

sacrifici economici, sia in termini di 
maggiore fiscalità che di tagli allo sta-
to sociale e ai servizi garantiti, è ne-
cessario riflettere sulle modalità con 
cui vengono spesi i soldi pubblici.
A tal proposito, basti pensare che nel 
2011, nel bel mezzo della crisi eco-
nomica mondiale, mentre venivano 

tagliati i fondi per rispondere a emer-
genze quali la carestia, la fame nel 
mondo, i cambiamenti climatici, le 
pandemie, contemporaneamente ve-
niva spesa per gli apparati militari la 
cifra record (con tendenza all’aumen-
to) di 1.738 miliardi di dollari.
Una cifra che già di per sé fa riflet-
tere, ma che è ancora più difficile da 
accettare se si pensa che nello stesso 
anno il numero di persone che soffre 
la fame ha superato il miliardo e che 
ad oggi un abitante su sette del no-

stro pianeta vive in condizioni che si 
possono definire disperate e uno su 
tre convive quotidianamente con la 
miseria. 
E pensare che, secondo fonti ufficia-
li, basterebbero 44 miliardi di dolla-
ri per cancellare la fame nel mondo, 
una cifra irrisoria se confrontata con 
le spese militari citate. 
Tralasciando per un attimo le impli-
cazioni etiche di questo ragionamen-
to (che pur dovrebbero avere un peso 
nelle scelte politiche ed economiche 

Seguendo le 
orme degli Stati 
Uniti, l’Italia 
sta valutando 
l’acquisto di 131 
cacciabombardieri 
Joint Strike Fighter 
F-35, velivolo da 
combattimento 
di ultima 
generazione. 
Il costo 
complessivo 
dell’operazione 
si aggira intorno 
ai  15 miliari di 
euro, cifra con 
la quale sarebbe 
possibile operare 
su asili, scuole, 
università, lavoro, 
welfare, ambiente 
e mobilità.
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di un paese), se invece di investire 
nelle armi si utilizzassero i soldi ad 
esempio per la sanità pubblica e per 
le energie rinnovabili, si otterrebbe 
un raddoppio dei posti di lavoro di-
sponibili e aumenterebbe di una volta 
e mezzo lo sviluppo economico degli 
Stati coinvolti. Inoltre, investire sulle 
fonti rinnovabili significherebbe usci-
re dalla dipendenza dal petrolio che, 
insieme alla crisi dell’acqua, costitui-
sce a oggi una delle cause principali 
alla base dei conflitti che insangui-

nano il nostro pianeta. Si otterrebbe, 
quindi, non solo un vantaggio eco-
nomico ma anche un notevole incre-
mento della qualità della vita delle 
popolazioni.
Una ricerca dell’Università Bocconi 
di Milano, commissionata da Scien-
ce for Peace, ha dimostrato come la 
riduzione di pochi punti percentuali 
delle spese militari (operazione che 
non andrebbe a incidere in maniera 
significativa sul PIL) renderebbe di-
sponibili diversi miliardi di euro che, 

web
www.archiviodisarmo.it

www.sipri.org/research/armaments/milex/
factsheet2010

www.icanw.org

www.dontbankonthebomb.com

in forma di risorse pubbliche, potreb-
bero essere utilizzati in settori più 
consoni alle esigenze dello sviluppo 
sostenibile. 
Inoltre, dai risultati di un recente 
studio sviluppato dall’Università del 
Massachusetts è emerso come, in-
vestendo un miliardo di dollari nel-
la difesa si ottengono 11mila posti 
di lavoro, mentre se si indirizza la 
stessa cifra verso le energie rinnova-
bili, i posti di lavoro creati salgono 
a 17mila e addirittura a 29mila se si 
opta per interventi nel mondo dell’e-
ducazione. Viene allora da chiedersi: 
che cosa stanno aspettando i nostri 
governi a ridurre le spese militari a 
favore di investimenti improntati alla 
sostenibilità e all’incremento del be-
nessere delle popolazioni? s

Graduatoria Paese Spesa (2010) Variazione
2009-2010 (%)

Variazione
2001-2010 (%)

Percentuale rispetto 
 al GDP (Gross  

Domestic Product)

1 USA 698 2.8 81,3 4,8
2 Cina 119* 3,8 189 2,1*
3 UK 59.6 -0,8 21,9 2,7
4 Francia 59,3 -8,4 3,3 2,3
5 Russia 58,7* -1,4 82,4 4*
6 Giappone 54,5 0,8 -1,7 1

7 Arabia Saudita 45,2 4 63 10,4

8 Germania 45,2* -1,3 -2,7 1,3*
9 India 41,3 -2,8 54,3 2,7

10 Italia 37* 0,3 -5,8 1,8 *
Mondo 1.630 1,3 50,3 2,6

“Top ten” delle spese militari relative all’anno 2010, in miliardi di dollari

* Dati stimati - Fonte: Sipri, Stockholm International Peace Research Institure, Background paper on SIPRI military expediture data, 2010, aprile 2011

Chi vuole dare il proprio contributo 
alla campagna di disarmo  
può fare riferimento alle diverse 
attività proposte dai siti: 

› www.perlapace.it

› www.sbilanciamoci.org

› www.disarmo.org
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Guerra al bilancio
Intervista a Giulio Marcon, portavoce della campagna “Sbilanciamoci!”

CLAUDIA GAGGIOTTINO

D
al 1999 47 organizzazioni 
della società civile italiana si 
sono unite nella campagna 
“Sbilanciamoci!” per impe-
gnarsi a favore di un’econo-

mia di giustizia e di un nuovo mo-
dello di sviluppo fondato su diritti, 
ambiente e pace. L’iniziativa svolge 
attività di denuncia, di sensibilizza-
zione e di pressione verso la politica, 
l’economia e la società. 
Giulio Marcon, portavoce della cam-
pagna, spiega le ombre nel bilancio 
dello Stato italiano e perché un’eco-
nomia di pace può aiutare a uscire 
dalla crisi. 

 Tramite “Sbilanciamoci!” operate 
per proporre al governo delle al-
ternative volte a un’economia di 
pace e di cooperazione. Dal 1999 a 
oggi sono stati fatti dei passi avan-
ti sulla questione del disarmo?

«Ogni anno, a novembre, lanciamo 
un rapporto con proposte molto spe-
cifiche, che spesso, tramite parlamen-
tari che condividono le nostre idee, 
diventano emendamenti. In questi 
tredici anni abbiamo calcolato che 

circa una cinquantina di proposte 
sono state tradotte in atti parlamen-
tari poi approvati. I rapporti presen-
tati sono scaricabili dal nostro sito. 
Inoltre da mesi siamo impegnati in 
una campagna contro la produzione 
dei cacciabombardieri F35. Il primo 
risultato è che recentemente il gover-
no Monti ha deciso di produrne 90 
invece di 131. Ovviamente noi vor-
remmo che non se ne fabbricasse nes-
suno ma è già un buon risultato: 40 
unità in meno significa risparmiare 
circa 5 miliardi di euro che possono 
essere spesi per altri motivi di certo 
più importanti».

 Ci sono stati casi di impegni presi e 
poi non mantenuti dalla politica? 

«Sì, i governi fanno delle promesse 
che non sempre vengono realizza-
te o si impegnano a sostenere delle 
proposte che noi avanziamo ma che 
alla fine non si traducono in decisioni 
conseguenti. Il rapporto con la politi-
ca è complicato, c’è molta imperme-
abilità. Ecco perché da qualche anno 
la nostra campagna ha soprattutto 
un ruolo di sensibilizzazione e di di-

Giulio Marcon, 
portavoce di 
“Sbilanciamoci!”
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www.sbilanciamoci.org

vulgazione verso l’opinione pubblica. 
Il nostro obiettivo è renderla consa-
pevole delle decisioni economiche 
prese dal governo e spingerla ad agire 
per condizionarne le scelte».

 Pensa che il bilancio statale italia-
no sia trasparente? 

«In generale il bilancio dello Stato 
italiano non è il massimo della traspa-

e per quali obiettivi. Questo proble-
ma riguarda sicuramente i costi della 
difesa ma anche altri comparti della 
spesa pubblica».

 I costi militari italiani sono allineati 
a quelli degli altri paesi europei?

«Tutto sommato sì. Il Ministero della 
Difesa lamenta che sono inferiori, ma 
perché calcola solo le spese che ven-
gono registrate sul suo bilancio. Però, 
come ricordavo prima, ci sono note di 
versamenti che riguardano il funziona-
mento delle forze armate che si trova-

no nelle voci di bilancio di altri mi-
nisteri e che non vengono conteg-

giate. Comunque, se prendiamo 
come riferimento le statistiche 
della NATO, che non è un’or-
ganizzazione pacifista, l’Italia 
spende pro-capite più della 
Germania, ma non c’è una 
grande differenza con gli al-
tri paesi. Il budget è sempre 
intorno all’1,5-1,7% del PIL, 
premesso però che per altri 

comparti di spesa, come la 
scuola e la sanità, siamo di gran 

lunga al di sotto rispetto al resto 
dell’Unione Europea. Tutto ciò do-

vrebbe suggerire ai nostri governi di 
invertire le priorità in questo momento 
di crisi economica».

 Come può un’economia di pace 
aiutare a uscire dalla crisi?

«Economia di pace vuol dire sostan-
zialmente riconvertire l’industria 
militare a finalità civili, investendo 
in produzioni utili alla comunità. 
Significa anche fronteggiare la crisi 
investendo per il lavoro, la scuola, i 
servizi sociali, tutti settori che creano 
posti di lavoro, danno opportunità 
alle imprese e assicurano un futuro a 
questo paese. Molte ricerche e stati-
stiche dimostrano infatti che l’impat-
to occupazionale di 1 euro speso per 
l’economia civile è molto più “forte” 
di 1 euro speso per l’industria mili-
tare. Quindi, soprattutto in un mo-
mento di crisi, è necessario “svuotare 
gli arsenali e riempire i granai”. Que-
sto è il suggerimento che estendiamo 
tramite “Sbilanciamoci!”».

 Qual è il paese più virtuoso nell’in-
vestire in un’economia di pace?

«Tutti i paesi del Nord Europa: la 
Svezia, la Norvegia, la Finlandia, 
l’Olanda e il Belgio. Sono paesi che, 

in questi anni, hanno scelto con mag-
gior forza di puntare su un’economia 
di pace e di giustizia. Bisognerebbe 
seguire il loro esempio investendo 
molte risorse nel sistema di welfare».

 E cosa mi dice del Costa Rica che 
non ha un esercito?

«Questo è un caso molto particolare 
e specifico. Noi non arriviamo a tan-
to ma l’Italia, che ha un esercito di 
180mila persone, potrebbe benissimo 
dimezzarlo, continuando a garantire 
tutti gli impegni presi a livello inter-
nazionale e previsti dalla Costituzio-
ne, come l’obiettivo di difesa della Pa-
tria. Se noi dimezzassimo le forze ar-
mate potremmo spendere 10-12 mi-
liardi in meno l’anno, che potremmo 
utilizzare per altre finalità. Quindi, in 
attesa di veder sparire l’esercito, ini-
ziamo a ridurlo e a risparmiare. Noi 
di “Sbilanciamoci!” vogliamo una 
società senza armi, violenza e guerra. 
Si tratta di un pensiero un po’ uto-
pistico ma può essere realizzato. Al 
momento ci stiamo impegnando per 
diminuire il più possibile le situazioni 
di violenza, di guerra e di ricorso alle 
armi, ma purtroppo questa non è la 
politica condivisa da molti governi».

 All’estero esiste qualche esperienza 
simile alla vostra?

«In Canada, Israele, Australia e Olan-
da esistono delle campagne e dei net-
work che si occupano di monitorare le 
politiche pubbliche e di controllare il 
bilancio statale. Poi c’è l’Open budget 
index, una ricerca internazionale che 
coinvolge più di 150 paesi, analizzan-
done le manovre fiscali e misurandone 
la trasparenza e l’accessibilità. Queste 
iniziative, insieme all’attività di pres-
sione sulla politica per indirizzarla 
verso principi di pace, ambiente e giu-
stizia, sono ormai abbastanza diffuse 
in tutto il mondo».

 Come si può aderire alla vostra rete?
«Le organizzazioni, i singoli e le 
scuole possono sostenere la campa-
gna divulgando e promuovendo le 
iniziative e i materiali. Vi sono poi 
anche azioni di pressione. Abbiamo 
in corso una raccolta firme da presen-
tare al governo per mettere lo stop ai 
cacciabombardieri F35 e spendere 
i soldi, ad esempio, per la scuola. I 
moduli si possono scaricare diretta-
mente dal nostro sito». s

renza. Le procedure per la sua approva-
zione di fatto escludono la partecipazio-
ne della società civile e, in alcuni casi, 
anche il parlamento viene allontanato 
dal processo decisionale. Molte decisio-
ni, infatti, sono prese per decreto o di-
rettamente a livello amministrativo dai 
vari ministeri. Ad esempio alcune delle 
spese riguardanti il settore della difesa 
sono fuori bilancio. Esiste un flusso di 
risorse riguardanti gli armamenti, che 
non è inserito nei prospetti economici 
del Ministero della Difesa, ma in quelli 
del Ministero dello Sviluppo economi-
co. Le voci di armamento delle missioni 
militari all’estero sono invece inserite 
nel bilancio del Ministero dell’Econo-
mia e delle finanze. C’è quindi il pro-
blema di come ricondurre le varie voci 
di spesa a un’unica matrice, in modo da 
averne un quadro effettivamente com-
plessivo, e di sapere come si spendono 
i soldi pubblici, attraverso quali forme 
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Stiamo
combattendo
la guerra 
sbagliata
Di cosa il mondo ha 
bisogno e come trovare 
le risorse usando le 
spese militari mondiali

›  Lo schema rappresenta la spesa 
militare mondiale annuale con-
frontata con il costo, in miliardi 
di euro, che la maggior parte dei 
progetti di sviluppo richiede, che 
potrebbero essere realizzati utiliz-
zando semplicemente una frazione 
del bilancio militare.

›  L’insieme dei quadratini corri-
sponde alla spesa militare mondia-
le annua pari a circa 1500 miliardi 
di euro.

›  Ogni quadratino corrisponde a un 
miliardo di euro.

(Fonte: Centro Studi Sereno Regis)

eco_apr12_09-21_tema.indd   19 27/04/12   16:45



aprile 2012    20

tema   guerra e ambiente

ALDO CAPITINI

Le tecniche della nonviolenza
Edizioni dell’Asino, 2009
Ristampato in più edizioni dopo la 
sua prima pubblicazione, è anco-
ra oggi un testo fondamentale per 
un’introduzione generale alla non-
violenza, per conoscerne le tecniche 
di lotta e di azione e per accostarsi 
al pensiero del più originale e pro-
fondo filosofo italiano della non-
violenza.

ELENA CAMINO E ANGELA DOGLIOTTI 
MARASSO (A CURA DI)
Il confl itto: rischio e opportunità
Qualevita, 2004
Rifl essioni e percorsi didattici, dal 
personale al globale, elaborati nel 
corso di attività di formazione per 
docenti.

JOHAN GALTUNG

La trasformazione nonviolenta dei 
confl itti
Edizioni Gruppo Abele, 2000
Sintetico e utilissimo manuale che 

presenta il metodo “Transcend” di 
trasformazione nonviolenta dei con-
fl itti, articolato in prevenzione, inter-
vento e riconciliazione. È utilizzato 
nella formazione di operatori di pace 
delle Nazioni Unite e pubblicato nelle
principali lingue.

PAT PATFOORT

Costruire la nonviolenza. Per una 
pedagogia dei confl itti
La Meridiana, 2000
L’autrice presenta un modello peda-
gogico per la risoluzione nonviolen-
ta dei confl itti, con numerosi esempi 
tratti dalla vita quotidiana.

JACQUES SEMELIN

La non violenza spiegata ai giovani
Edizioni Archinto, 2003
Con un linguaggio semplice ed esem-
pi alla portata di tutti, un padre spie-
ga alle fi glie cos’è la nonviolenza e 
come metterla in atto.

ASSOCIAZIONE PACE E DINTORNI

Violenza, zero in condotta
La Meridiana, 2002
Un utile “manuale per educare alla 
pace” rivolto a studenti delle scuole 
medie e superiori.

Percorsi di pace

M.F.

Biblio-sitografi a minima sull’educazione alla pace: tecniche, 
strumenti didattici e rifl essioni teoriche

LIBRI

SIGRID LOOS

Naturalmente giocando
Edizioni Gruppo Abele, 1992
Riflettendo sui danni che causiamo 
all’ambiente, il libro propone la ma-
niera per ristabilire un contatto tra 
l’uomo e la natura, partendo dai più 
piccoli. Facendo leva sulla loro ric-
chezza interpretativa, aiutandoli a raf-
forzare il loro patrimonio di armonia.

LAURA TUSSI

Educazione e pace. Dalla Shoah al 
dialogo interculturale
Mimesis, 2012
Il ruolo della scuola è fondamentale 
per promuovere la pedagogia dell’in-
contro, dell’accoglienza reciproca, 
del dialogo costruttivo, per evitare il 
confl itto a livello individuale e collet-
tivo, per incentivare una predisposi-
zione alla pace in un mondo che si 
concepisca privo di guerre e di scon-
tri armati. Ce lo ricordano le pagine 
di questo libro...

Si ringrazia per
 la collaborazione 
Angela Dogliotti 
Marasso 
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Encyclopedia of Peace Education
www.tc.edu/centers/epe/
Enciclopedia online messa a disposi-
zione dalla Columbia University e ri-
volta a studenti universitari, laureati, 
professionisti e ricercatori nel campo 
dell’educazione alla pace. Fornisce 
una panoramica degli sviluppi acca-
demici e approfondimenti sugli attori 
internazionali attivi nel settore.

Education4Peace
www.education4peace.org
Sito della fondazione non-profit sviz-
zera fondata nel 2002 che si concen-
tra sul tema dell’integrazione di pro-
grammi di Emotional Health (EH) 
nell’educazione primaria e seconda-
ria e negli sport. Il focus è sulle capa-
cità di ascolto, l’empatia, la gestione 
di frustrazioni e conflitti, il rispetto 
per le diversità e la costruzione di re-
lazioni umane armoniose.

Centro Studi Sereno Regis
http://serenoregis.org
Sito della ONLUS con sede a Torino 
che dal 1982 promuove programmi 

di ricerca, educazione e azione sui 
temi della nonviolenza, dell’ecolo-
gia, della partecipazione politica e 
dell’educazione alla pace e all’inter-
culturalità. In particolare, il Sereno 
Regis ospita al suo interno il grup-
po “Marilena Cardone” che propo-
ne percorsi formativi con lo scopo 
di diffondere competenze e abilità 
nella trasformazione costruttiva 
dei conflitti e nella formazione alla 
nonviolenza.

Peace Education Foundation
www.peace-ed.org
La fondazione, con sede negli Stati 
Uniti, fornisce materiale di insegna-
mento a più di 20mila scuole in tutto 
il mondo. Sul web mette a disposizio-
ne un notevole database di risorse per 
insegnanti di scuola primaria, oltre a 
diversi programmi di formazione per 
educatori.

EduAlter
www.edualter.org
Sito in lingua spagnola gestito da 
un’associazione con sede a Bar-

web
a cura di  
Mariano Piccolo

cellona che si occupa di educazio-
ne per la pace, alla nonviolenza, 
all’interculturalità e per lo svilup-
po. Propone una vasta offerta di 
risorse e materiali per insegnanti e 
formatori, un’estesa bibliografia di 
riferimento, una filmografia e una 
sezione con i contatti di gruppi e di 
persone attivi nell’ambito dell’edu-
cazione alla pace.

Education for Peace
http://efpinternational.org
Nato come programma pilota in 
Bosnia-Erzegovina (coinvolgeva 
circa 400 insegnati e 6mila studenti 
di diverse etnie e religioni), ha poi 
incontrato il favore delle istituzio-
ni ed è stato implementato in tutto 
il paese, per poi coinvolgere anche 
scuole e insegnanti negli Stati Uniti 
e in Canada. Offre una vasta gam-
ma di materiale, programmi di for-
mazione, workshop e risorse biblio-
grafiche.

Dona il tuo 5 per mille  
all’ambiente 
Anche quest’anno con la tua firma sul CUD 
o sulla dichiarazione dei redditi senza spese 
extra puoi sostenere l’ambiente. Devi solo 
indicare nello spazio riservato alla scelta per la 
destinazione del 5 per mille dell’IRPEF il codice 
fiscale 02793420015 dell’Istituto per 
l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro 
Onlus.

eco_apr12_09-21_tema.indd   21 27/04/12   16:45



aprile 2012    22

N
el 1983 l’invenzione di 
Martin Cooper, il cellula-
re, arriva sul mercato ed è 
subito un successo. Oggi 
dopo 29 anni ci sono in 

circolazione 5,2 miliardi di schede 
telefoniche mobili attive. In Italia ab-
biamo il primato: il tasso di penetra-
zione è del 150%, il che vuol dire che 
ci sono più Sim che cittadini. 
Visti i numeri impressionanti quello 
che è certo è che tutti noi siamo espo-
sti a una notevole e costante quan-
tità di onde elettromagnetiche. Ma 
quanto ci fa male questa esposizione? 
L’argomento è ancora oggi molto di-
battuto e le conclusioni delle ricerche 
scientifiche rimangano contrastanti. 

Nel maggio 2011, però, il gruppo di 
lavoro dell’Agenzia Internazionale per 
la Ricerca sul Cancro (IARC) dell’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità, 
pubblica le conclusioni di uno studio 
durato anni. «I campi elettromagneti-
ci a radiofrequenza sono un possibile 
cancerogeno per l’uomo Gruppo 2B, 
sulla base di un aumentato rischio di 
glioma, un tipo di tumore maligno al 
cervello, associati all’uso del telefono 
senza fili». Quasi in contemporanea, 
il Consiglio d’Europa decide di porre 
dei limiti all’uso di telefonini e del wi-

fi nelle scuole per ridurre i pericoli de-
rivanti dell’esposizione ai campi elet-
tromagnetici, in base al principio di 
precauzione. «In accordo con l’OMS, 
i campi elettromagnetici di tutte le 
frequenze rappresentano uno degli 
inquinanti più comuni e in veloce au-
mento nell’ambiente, sui quali ansia e 
congetture sono diffusi». E raccoman-
da agli stati di mettere in atto «campa-
gne di informazione e crescente consa-
pevolezza sul rischio di possibili effetti 
nocivi a lungo termine sull’ambiente e 
la salute umana, specialmente indiriz-
zate a bambini, adolescenti e giovani 
in età riproduttiva; intraprendano tut-
te le ragionevoli misure per ridurre l’e-
sposizione ai campi elettromagnetici». 

Per approfondire il tema abbiamo in-
tervistato il giornalista Riccardo Sta-
glianò, autore del libro-inchiesta To-
glietevelo dalla testa. Cellulari, tumori 
e tutto quello che le lobby non dicono.

 Perché ha deciso di scrivere un li-
bro su questo tema controverso? 
Ci può fornire dati significativi del 
fenomeno?

«Perché ci sono oltre 5 miliardi di 
utilizzatori di telefoni cellulari nel 
mondo. È probabilmente l’apparec-
chio elettronico più diffuso e sicura-
mente quello a cui siamo più esposti. 

Onda su onda
A poco meno di 30 
anni dalla nascita 
del cellulare il filo del 
telefono è (quasi) 
solo più un ricordo. 
Ma sappiamo quali 
possono essere le 
conseguenze delle onde 
elettromagnetiche 
sulla nostra salute? 
Intervista a Riccardo 
Staglianò, autore 
del libro-inchiesta 
Toglietevelo dalla testa
e giornalista di 
Repubblica

fo
cu

s salute e benessere

ROMINA ANARDO

Riccardo Staglianò

eco_apr12_22-28_focus.indd   22 27/04/12   16:46



aprile 2012    23

focus salute e benessere

RICCARDO 
STAGLIANÒ
Toglietevelo 
dalla testa. 
Cellulari, 
tumori e tutto 
quello che 
le lobby non 
dicono
Chiarelettere 
editore 2012, 
pp.353, euro 15

(in Italia tra i 10 principali investitori 
pubblicitari, quattro sono telefonici). 
Infi ne noi, gli utenti, che non voglia-
mo certo ammettere che il nostro gio-
cattolino preferito ci possa fare male, 
ci stia tradendo».

 Recentemente il Consiglio d’Eu-
ropa ha deciso di limitare l’uso di 
telefonini e del wi-fi . Secondo lei 
l’Europa andrà avanti su questa li-
nea oppure le lobby bloccheranno 
ogni ulteriore provvedimento?

«La raccomandazione del Consiglio 
d’Europa del 6 maggio 2011 è forte 
e chiara. Richiama gli stati ad adot-
tare il principio di precauzione, mette 
in discussione addirittura le distanze 
di sicurezza e i modi in cui vengono 
fi ssate. Non tornerà di certo indietro. 
Credo anzi che altre organizzazioni 
internazionali ne seguiranno l’esem-
pio dal momento che, con tutto ciò 
che è successo negli ultimi mesi, il si-
lenzio su questa materia sta diventan-
do sempre più insostenibile».

 L’Italia sta facendo qualcosa per 
mettere al corrente i cittadini ri-
guardo alla connessione cellulari-
tumori?

«Nel nostro paese assistiamo a uno 
strano caso di schizofrenia. Da una 
parte l’Istituto superiore di sanità 
ha sempre recisamente negato ogni 
pericolosità. Dall’altra il Consiglio 
superiore di sanità, dopo la svolta 
della IARC, ha emanato un parere 
in cui invita il ministero della Salute 
a fare campagne di sensibilizzazione 
per i bambini e invita a farne un uso 
limitato alle strette necessità. Il mini-
stero, però, per il momento non ha 
battuto un colpo».

 Che cosa potrebbero fare le com-
pagnie telefoniche o produttrici di 
cellulari per avvertire gli acquiren-
ti dei possibili effetti dannosi dei 
telefonini?

«Potrebbero scrivere in grosso, sulla 
copertina dei manuali, le stesse cose 
che scrivono in piccolo a pagina sette 
o undici. Sarebbe un bel gesto di tra-
sparenza». 

 Ci sono dei parametri che tutti noi 
possiamo prendere in considera-
zione per scegliere i modelli di cel-
lulare meno dannosi?

«L’unità di misura che si usa per le 
emissioni di radiazioni è il Sar, ovve-

ro il tasso di assorbimento specifi co. 
Sull’affidabilità di questo indicato-
re, però, la scienza non è concorde. 
Quindi, più che l’emissione, per stare 
tranquilli basta adottare degli stili 
d’uso sicuri, come l’auricolare».

 Visto la recente sentenza del tribu-
nale di Torino che ha condanna-
to la Rai e il giornalista Corrado 
Formigli per il servizio sull’Alfa 
Romeo andato in onda su Anno-
zero, se dovesse pubblicare il libro 
in questi giorni avrebbe qualche 
ripensamento?

«No, neanche uno. La materia è 
complessa e ha richiesto molto studio 
e cautele extra. Però tutto quello che 
ho scritto si basa su una vasta e so-
lida letteratura scientifi ca. Mi sento 
molto tranquillo». s

 I livelli di pericolo 
secondo l’IARC:
1  AGENTE CANCEROGENO: sostanze 

delle quali sussiste “suffi ciente 
evidenza” della cancerogenità per 
l’uomo (fumo di sigaretta, amianto, 
arsenico, radiazioni ionizzanti, ecc.)

2A  PROBABILMENTE CANCEROGENO: 
sostanze delle quali sussiste 
“limitata evidenza” della 
cangerogenità (formaldeide, 
scarico delle auto diesel, ecc.)

2B  FORSE CANCEROGENO: sostanze 
delle quali risulta una ridotta 
evidenza rispetto alle 2A 
(gli esperti dell’OMS hanno 
inserito qui i cellulari insieme a 
cloroformio, nickel, caffè, ecc.)

3  PROBABILMENTE NON 
CANCEROGENO: oggetti e sostanze 
con evidenze inadeguate di rischi  
di cangerogenità per l’uomo

4  AGENTE NON CANCEROGENO: 
oggetti e sostanze per cui, 
secondo gli scienziati, esiste la 
prova della non cancerogenità

Sentenza del Consiglio d’Europa
www.assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/
Doc11/EDOC12608.pdf

Conclusioni dell’OMS
www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/
pr208_E.pdf

Puntata di Report “L’onda lunga”, RAI 3
www.report.rai.it/dl/Report/puntata/
ContentItem-dbe508b1-0a45-4bfa-8252-
a727bbeb2efd.html

web

Quanto tempo passiamo davanti alla 
tv? E quanto invece con il cellulare 
addosso, sul corpo, a volte a contat-
to con la testa? Gli italiani hanno da 
sempre un record, che mantengono e 
aggiornano. La penetrazione dei cel-
lulari è del 150%. E ora hanno anche 
quello degli smartphone: rispetto alla 
popolazione mondiale nessuno ne ha 
tanti come noi. E poi parliamo, par-
liamo, parliamo».

 Nel sottotitolo fa riferimento al si-
lenzio delle lobby, ma quali sono e 
quali azioni fanno per nascondere 
il problema?

«Questa è una storia letteralmente 
lastricata di confl itti di interesse. Per 
primo quello dell’industria che, come 
tutte le industrie, fa di tutto per neu-
tralizzare i danni alla sua immagine 
promuovendo informazioni contra-
stanti rispetto a quelle allarmanti. Poi 
la scienza che, sempre più bisognosa 
di fondi, non vuole mordere la mano 
di chi la nutre (uno studio dimostra 
come, se i fi nanziamenti sono indu-
striali, la probabilità di riscontrare 
un rischio sia del 27% contro il 68% 
se i fondi sono indipendenti). Poi i 
governi che, in tempi di crisi, non se 
la sentono di mettere i bastoni tra le 
ruote di un’industria che paga loro 
dei bei soldi facili. Nell’ultima asta 
per le frequenze il governo italiano 
ha intascato circa 3 miliardi di euro 
vendendo le licenze per lo spettro. 
Aria, insomma. Poi i media, che del-
la pubblicità dei telefonici campano 

2012
5,2 miliardi di 
schede telefoniche 
mobili sono attive 
in tutto il mondo
 

150%
è il tasso di 
penetrazione dei 
cellulari in Italia 

1983
nasce il cellulare 
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focus salute e benessere

C
ambio lavoro, cambio vita. 
Riccardo (nome di fantasia) 
dopo un’esperienza come 
manager di una multinazio-
nale lascia la propria po-

sizione per frequentare negli Stati 
Uniti un master che forma profes-
sionalità per il no profi t e la soste-
nibilità. Oggi collabora con diverse 
ONG di livello mondiale e ricopre 
un ruolo manageriale in una società 
che si occupa di energie rinnovabili.
Questa è una storia come tante, di 
persone che mettono in discussione 
la posizione raggiunta per seguire le 
proprie inclinazioni e i propri valori. 
Una scelta che, sempre più spesso, 
non riguarda soltanto la professione 
ma vede nell’“economia verde” una 
possibilità per costruire una società 
migliore. Ne parliamo con Matteo 
Plevano, psicologo del lavoro, fon-
datore di greenjobs.it e au-
tore del libro Un mondo 
nuovo. Green economy, 
psicologia e società.

 Lei mette in relazione 
diretta green economy 
e qualità della vita. Può 
spiegarci il suo punto di 
vista?

«L’economia verde rappre-
senta un’evoluzione ver-
so una società più attenta 
alle risorse del pianeta e al 
tempo stesso un’opportu-
nità di sviluppo economi-
co. Già per questi motivi la 
qualità della vita ne benefi -
cia: minore inquinamento, 
gestione razionale dei ri-
fi uti, gestione consapevole 

delle risorse. Non solo, la cosiddetta 
“rivoluzione verde” è la grande sfi da 
che questo secolo ci propone e può 
essere il motore motivazionale che 
spinge la società verso un livello più 
evoluto. Nei secoli scorsi abbiamo 
assistito a due rivoluzioni industriali, 
e a una terza più recente rappresen-
tata dall’informatica e internet, che 
sono state il motore dell’economia 
e della società: se oggi c’è benessere 
in occidente lo dobbiamo allo sforzo 
fatto dai nostri predecessori che cre-
devano in un mondo migliore per sé 
e per gli altri. Oggi per un giovane 
la molla motivazionale non può es-
sere più l’industrializzazione fi ne a sé 
stessa, la vera leva che smuove ener-
gie inconsce è la riconversione di ciò 
che esiste in chiave sostenibile per il 
pianeta e per sé stessi».

 Il  modello dominante di sviluppo 
evidenzia sempre più la sua insoste-
nibilità non solo in termini di risor-
se del pianeta ma anche in termini 
di risorse della persona. Lei cita 
ad esempio l’aumentato utilizzo di 
psicofarmaci. Può fornirci qualche 
dato? Può farci altri esempi?

«Diviene davvero un elemento chia-
ve la sostenibilità del sistema per la 
persona. In un contesto di benessere 
economico un aumento ulteriore della 

ricchezza non rappre-
senta affatto un aumen-
to del benessere psicolo-
gico, come dimostrato 
da diverse ricerche, anzi, 
rischia di forzare alcuni 
comportamenti, portan-
doli a limiti che spesso 
sfociano in patologie. 
Cito ad esempio il Rap-
porto OsMed del 2008 
in cui si segnala che l’au-
mento dell’uso di psi-
cofarmaci dal 2000 al 
2008 in Italia è stato del 
260% circa. Questi dati 
dovrebbero farci rifl ette-
re sull’effettiva sosteni-
bilità dell’attuale model-
lo per la persona. Il ruo-

Qualità della vita e green economy
Intervista a Matteo Plevano, 
psicologo del lavoro e autore 
del libro Un mondo nuovo

MARIKA FRONTINO

lo del lavoro che si svolge è centrale: 
se si lavora puramente per ricavarne 
denaro ci si potrà permettere sempre 
più beni di consumo ma verrà a man-
care il senso del proprio lavorare, ren-
dendoci più accessoriati ma meno re-
alizzati. Per questo l’economia verde, 
con la sua intrinseca carica di senso, 
può rappresentare una forma di rea-
lizzazione e un motivo per impiegare 
al meglio le proprie energie».

 In un contesto simile il benessere 
psicologico diventa sempre più un 
valore da difendere e perseguire. 
Quale ruolo pensa possano avere, 
in tal senso, l’ambiente e la soste-
nibilità?

«Più che un valore da difendere il be-
nessere psicologico sta diventando un 
vero e proprio bisogno. E come ogni 
bisogno può generare impresa, lavoro 
e sviluppo. Cito ad esempio l’esplosio-
ne degli ultimi anni di centri benessere, 
spa, ecc. Oppure il crescente mercato 
di master, corsi di alta specializzazione 
o gli stessi corsi universitari. In questo 
caso il bisogno di benessere psicologico 
è rappresentato dalla ricerca di un’oc-
cupazione in linea con i propri desi-
deri e le proprie ambizioni, un modo 
per evitare la frustrazione di un lavo-
ro dequalificato e spersonalizzante.
Per concludere, lo scenario che si pro-
fi la vede, da un lato, una virata verso 
un’economia più attenta all’ambiente 
e alle risorse del pianeta, dall’altro, la 
crescente necessità di benessere psi-
cologico. Questi due aspetti posso-
no essere sintetizzati nel concetto di 
“qualità della vita” che sarà sempre 
più centrale nei prossimi anni. Come 
in un circolo virtuoso, lavorare in 
una direzione condivisa e positiva 
per l’ambiente porta benefi ci alla pro-
pria persona in termini di motivazio-
ne, soddisfazione e coinvolgimento. 
Chiaramente questo è uno dei migliori 
scenari possibili, sicuramente la realtà 
è più complessa e articolata. Ricordia-
moci però, quando parliamo di econo-
mia verde, che si tratta di una grande 
occasione, non solo ambientale ma 
anche psicologica». s

Matteo Plevano
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C
hi l’ha detto che le scelte eco-
logiche siano roba da ricchi? 
E chi l’ha detto che compli-
chino la vita, come se non 
bastassero i pensieri che già 

abbiamo? Le eco mamme dimostra-
no che non è così, anzi!
Soffermarsi sul rapporto tra materna-
ge, ecologia e bene comune permette 
di scoprire che avere cura del proprio 
bambino, di sé stesse, dell’ambiente 
(e del portafogli!) si concretizza ar-
monicamente in buone pratiche che 
si diffondono nelle famiglie anche a 
causa della crisi economica.
Si può essere mamme in molti modi 
tuttavia, anche grazie a studi scienti-
fici, c’è oggi una maggiore consapevo-
lezza di quali stili di accudimento sia-
no più adatti al cucciolo d’uomo, af-
finché cresca più sano e felice: si tratta 
delle cure prossimali, le modalità “ad 
alto contatto”, quelle cioè che vedono 
mamma e bimbo vicini, uniti, “pelle 
a pelle”, “a portata di abbraccio” per 
un periodo piuttosto lungo, di anni, 
secondo distanze che, seguendo la fi-
siologia di un rapporto teso alla natu-
rale autonomizzazione del piccolo, si 
modificano progressivamente. Ferma 
restando la libertà di ogni donna di 
accudire il proprio figlio come ritiene 

e sente, un cucciolo molto e in mol-
ti modi accarezzato esprime livelli di 
benessere più elevati di chi viene ac-
cudito con modalità fondate sul basso 
contatto e sulla separazione precoce 
dalla madre. Dopo decenni di svili-
mento, si restituisce valore in parti-
colare all’allattamento materno, al 
baby-carrying e al co-sleeping.
Scopriamo così che le cure migliori 
per il bambino venuto alla luce sono 
anche le più ecologiche. Vediamo 
come. Il latte umano è il miglior ali-
mento per il neonato fino e oltre l’in-
troduzione di cibo solido, è gratuito e 
non comporta alcuna impronta ecolo-
gica. Il latte artificiale è molto “costo-
so” sia per chi acquista il barattolo, 
sia per l’ambiente, se si considerano le 
spese di produzione del latte vaccino, 
di composizione chimica del prodotto 
addizionato di nutritivi, di trasporto e 
di smaltimento degli imballaggi.

Tutti a passeggio
Dopo qualche giorno dalla nascita, 
poi, quale neomamma non aspetta 
con ansia il momento di uscire dalle 
mura domestiche per fare una bella 
passeggiata all’aperto? Sul versante 
del trasporto, se i sediolini auto sono 
obbligatori e importanti per la sicu-

Bebè a basso impatto
Come amare il pianeta 
amando il proprio figliofo

cu
s stili di vita

GABRIELLA FALCICCHIO

G. Cozza, Bebè a costo zero, Il Leone Ver-
de, Torino 2011

A. Bortolotti, E se poi prende il vizio?, Il 
Leone Verde, Torino 2010

J. McKenna, Di notte con tuo figlio, Il Leo-
ne Verde, Torino 2011

LIBRI
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Pannolino (lavabile) e poi… 
a nanna

Anche per la notte le soluzioni ecolo-
giche sono le più naturali ed econo-
miche. Il bambino può dormire con la 
mamma e il papà senza controindica-
zioni per tutto il tempo che i tre desi-
derano. La necessità di cullette e lettini 
a sponda non è stringente e quando il 
pupo crescerà sarà più facile affiancare 
al lettone un letto apribile per aumen-
tare la superficie totale. Il co-sleeping, 
a patto che sia sicuro, è una pratica sa-
lutare per il piccolo, per la mamma che 
allatta e sempre più spesso piace anche 
ai papà, che possono trascorrere col 
loro bambino la notte, specie se hanno 
lavorato tutto il giorno.

Inutile aggiungere a questa breve li-
sta i pannolini, argomento classico 
delle ecomamme. Sappiamo ormai 
da tempo che i circa 4500 pannolini 
a bambino si smaltiscono solo nell’in-
differenziato, sono tra i capitoli più 
costosi per i genitori e forti perples-
sità accompagnano la composizione 
chimica degli strati assorbenti, che 
spesso causano irritazioni. I pannoli-
ni lavabili odierni, più pratici di quelli 
con cui è stata accudita la generazione 
precedente, sono anatomici, facili da 
indossare, in cotone biologico e non 
sbiancato, si lavano in lavatrice insie-
me agli altri panni e non costringono a 
fatiche supplementari le mamme. Chi 
proprio non volesse cimentarsi, trova 
in commercio pannolini usa e getta 
con alte percentuali di biodegradabi-

lità, sebbene si tratti di prodotti esteri, 
non certo a chilometro zero.

Consumo critico e 
sobrietà felice

In sintesi si può dire che lo stile di ac-
cudimento prossimale si coniuga bene 
con l’idea di consumo critico e so-
brietà felice. Nella pratica, si possono 
fare scelte che a volte prediligono un 
prodotto più rispettoso dell’ambiente 
e delle persone (come gli omogeneiz-
zati e i detergenti biologici, i pannoli-
ni biodegradabili), a volte optano per 
un consumo radicalmente alternativo, 
riducendo il più possibile gli acqui-
sti, preferendo il criterio della spesa a 
chilometro zero, la freschezza e la sta-
gionalità del prodotto alimentare da 
cucinare a casa, l’acquisto collettivo. 
Si tratta cioè di mettere in discussione 
l’idea stessa di marketing sull’infanzia 
e di riscoprire già dalla gravidanza il 
piacere dell’attesa e poi il piacere di 
stare insieme senza circondarsi di cose 
inanimate, di cui non c’è bisogno e che 
riflettono una cultura dell’accudimento 
volta a tenere bimbo e mamma sepa-
rati. In taluni casi si tratta di prodotti 
aberranti, come l’acqua di colonia per 
neonati, forse il simbolo principe di 
questo consumismo delirante: quale 
bambino ha bisogno di una profuma-
zione aggiuntiva? I neonati hanno un 
bellissimo odore, ma non solo: l’olfat-
to, per un piccolo che ancora non vede 
bene, è l’organo di orientamento per 
eccellenza, che gli permette di ricono-
scere dal primo istante la mamma e il 
suo latte. È molto meglio non interferi-
re e custodire intatto un sistema percet-
tivo ancestrale e funzionale.
Non dimentichiamoci poi che si può 
ricorrere all’usato, in Italia da incre-
mentare. Se tra parenti e amiche esiste 
un commercio informale e gratuito di 
vestitini di seconda mano, per gli altri 
oggetti è molto raro trovare negozi, 
perché c’è ancora molta resistenza ad 
acquistare cose che non siano nuove. 
Tutti vogliamo il meglio per i nostri 
bambini, ma questo meglio non sem-
pre coincide con un oggetto, né con un 
oggetto nuovo di zecca. Sul web è faci-
le verificare la disponibilità dell’usato 
e trovare le mille soluzioni ecologiche 
di mamme e papà che nei blog che rac-
contano e offrono la loro esperienza. s

rezza, molte altre cose no: carrozzine, 
passeggini, trio sono prodotti costo-
sissimi, ingombranti e per niente age-
voli da trasportare, chiudere e riporre, 
a dispetto degli spot. Per di più l’espe-
rienza comune mostra che spesso sono 
anche poco graditi ai più piccoli, che 
riescono a starci pochi minuti, come 
nelle sdraiette, nei girelli e nei box. 
L’alternativa è, ancor meglio del mar-
supio di famose marche (plastificato e 
meno traspirante, più rigido e utiliz-
zabile solo per breve tempo), la fascia 
porta bebè. Le fasce sono estensibili, 
crescono con il bambino, permettono 
di cercare la posizione più comoda per 
entrambi e di sperimentarne varie (da-
vanti, di lato o dietro), possono essere 
in cotone, anche bio, o nella resisten-
tissima canapa ed è anche molto facile 
farle da sé scegliendo la stoffa che pia-
ce. I vantaggi non sono solo ecologici, 
se si considera che la mamma ha le 
mani libere, può sfaccendare in casa, 
fare la spesa, leggere un libro o sma-
nettare al pc, mentre il bimbo dorme, 
poppa liberamente e osserva il mondo 
dal punto di osservazione più consono 
alla sua fase di crescita: non all’altez-
za dei tubi di scappamento, ma dalle 
braccia della mamma (e del papà). Se 
si obietta che bisogna sopportare il 
peso di cuccioli sempre più grandi e 
pesanti, si pensi al guadagno in termi-
ni di tranquillità per entrambi, visto 
che il piccolo piange 10 volte di meno 
e la mamma non deve impegnarsi in 
faticose pratiche di consolazione per 
rimetterlo in una carrozzina dove ac-
cetterà di stare per poco tempo (figu-
ratevi la scena, molto familiare, di una 
passeggiata continuamente interrotta, 
con lei che per prendere in braccio il 
bambino non può guidare il passeggi-
no e viceversa). Il beneficio giunge fino 
al livello di regolazione dei parametri 
fisiologici quali respiro e temperatura 
corporea, come in tutte le forme di 
contatto pelle e pelle.
Per quanto attiene i trasporti poi, non 
scordiamoci la bicicletta! Quando il 
bimbo si reggerà sul collo e la schiena, 
tempo permettendo, si potrà affian-
care la bicicletta alla fascia: attività 
fisica per la mamma che vuole ripren-
dere forma, aria aperta, possibilità di 
guardare il mondo per il bimbo, diver-
timento per entrambi e niente smog.

Soffermarsi sul rapporto 
tra maternage, ecologia 
e bene comune permette 
di scoprire che avere cura 
del proprio bambino, di 
sé stesse, dell’ambiente 
si concretizza in 
buone pratiche che si 
diffondono nelle famiglie
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P
roliferano in tutto il mondo i 
siti e i blog delle ecomamme: 
da Greenandcleanmom negli 
USA, alle maman-bio francesi, 
al WomenEnvironmentalNet-

work inglese. L’ambiente ha trovato 
nelle mamme, soprattutto di bambini 
piccoli, nuove e agguerrite paladine.
Anche in Italia non mancano le eco-
mamme con le loro scelte di vita e di 
spesa sostenibili. E ogni tanto spunta 
anche qualche ecopapà.
La maternità – e più in generale – la 
genitorialità rende più consapevoli e 
più attenti alle questioni ambientali, 
soprattutto per quanto riguarda la 
salute e la “salubrità” dei prodotti 
che entrano in contatto con la pelle 
(dai vestiti, ai prodotti per l’igiene e 
la pulizia) o gli alimenti. Improvvisa-
mente ci si rende conto che certe scel-
te possono infl uenzare e migliorare la 
qualità della vita. E quindi, di fronte 
al bebè, si scatena la massima atten-
zione nell’evitare parabeni, conser-
vanti, additivi e quant’altro. Anche 
chi, fi no al giorno prima, non face-
va tanta distinzione tra una fetta di 

prosciutto e un pezzo di pneumatico, 
si pone delle domande. E le risposte 
fanno la differenza.
Si creano quindi nuovi consumi e nuo-
vi consumatori – e nuovi movimenti 
di opinione in grado di incidere in una 
certa misura sulle politiche di mercato 
– capitanati appunto dalle ecomamme 
(sono più che altro le donne a fare la 
spesa e quindi a scegliere un prodotto 
piuttosto che l’altro).
Negli Stati Uniti ad esempio Ecomom 
Alliance è un punto di riferimento 
per l’ambientalismo. Le ecomamme 
influenzano ogni tipo di acquisto: 
verdura e frutta fresche e biologiche, 
tessuti, detersivi, shampoo ecologici. 
Si può fare lo stesso anche in Italia. Se 
rifi utiamo imballaggi inutili, ingom-
branti, costosi, ne inventeranno di 
migliori o aumenterà la diffusione dei 
distributori automatici. Stessa cosa 
per i sacchetti di plastica. O per i pro-
dotti zeppi di coloranti e conservati.
Poi ricordiamoci di leggere attenta-
mente le etichette. L’informazione è 
potere. Non tutto il cibo biologico è 
la stessa cosa, ad esempio. Esistono 
marchi certifi catori in Italia, con re-
golamenti tra i più severi d’Europa.

Ecomamme 
alla riscossa
La maternità – e più in generale – 
la genitorialità rende più attenti alle 
questioni ambientali, soprattutto 
per quanto riguarda la salute e 
la “salubrità” dei prodotti che 
entrano in contatto con la pelle 
(dai vestiti ai prodotti per l’igiene e 
la pulizia) o gli alimenti. Si creano 
nuovi consumi e nuovi movimenti 
di opinione in grado di incidere sulle 
politiche di mercato

BIANCA LA PLACA E quando gli ecobimbi crescono? 
Vanno coinvolti, devono sentirsi or-
gogliosi di quello che fanno. Non di-
mentichiamo che sanno essere molto 
pignoli. E quindi perché non approfi t-
tarne? Possono controllare la raccolta 
differenziata in casa, se imparano da 
piccoli poi diventerà automatico. Chi 
ha un giardino o un terrazzo potrà 
divertirsi a organizzare insieme a loro 
un piccolo compostaggio con i rifi uti 
organici della cucina. È una cosa utile 
che può far loro toccare risultati con-
creti: si possono produrre fi ori o po-
modori con il compost autoprodotto. 
La “lezione” di educazione ambienta-
le non potrebbe essere più produttiva, 
dolce e profumata. E poi bisogna in-
formarli. Essere attenti all’ambiente, 
non sprecare risorse, rispettare se stes-
si e gli altri in fondo è solo una que-
stione di educazione. s

http://greenandcleanmom.org

www.ecomamma.com

www.ecomamma.net

www.wen.org.uk

http://naturalmentemamma.it

web
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CONSUMI 

Market trasformation:  
più leggeri sulla Terra

EVENTI 

Milano mette in conto  
la natura

Cambiare il modo in cui viviamo 
Dal consumismo alla sostenibilità attraverso il cambiamento culturale e dei mercati  

C’è un quesito fondamentale per 
tutta l’umanità, che dovrebbe essere 
al primo punto all’ordine del giorno 
delle agende politiche internazionali 
e al quale, invece, la politica e l’eco-
nomia sembrano non prestare alcu-
na priorità: è possibile consentire 
uno stile di vita, quale quello medio 
degli abitanti dei paesi ricchi, all’in-
tera popolazione mondiale attuale 
(quasi 7 miliardi) e a quella prevista 
per il 2050 (più di 9 miliardi)?
La comunità scientifica che, da de-
cenni, cerca di comprendere il com-

plesso funzionamento dei sistemi 
naturali e gli effetti che l’intervento 
umano produce su di essi è, da tem-
po, ben chiara su questo punto. La 
risposta è: no, non è possibile.
Eppure noi continuiamo a vivere 
seguendo uno stile di vita basato 
sulla crescita continua, materiale 
e quantitativa, e su modelli di uso 
delle risorse basati sul sovra consu-
mo e sullo spreco, con il risultato 
di pesanti effetti negativi sui sistemi 
naturali, sulle nostre vite, sul nostro 
benessere.

La conoscenza scientifica ci dice 
chiaramente che il peso e la pres-
sione che stiamo esercitando sui 
sistemi naturali, sulle loro capa-
cità rigenerative e ricettive sono 
ormai chiaramente troppo elevati. 
Sono addirittura paragonabili, per 
dimensione ed effetti, alle grandi 
trasformazioni geologiche che si 
sono susseguite nell’arco della sto-
ria della Terra e possono mettere 
a rischio le basi stesse della nostra 
sopravvivenza.
La situazione in cui versa la rela-
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zione tra sistemi naturali e sistemi 
sociali oggi è sempre più insosteni-
bile dal punto di vista ambientale e 
di giustizia sociale. Manteniamo un 
mondo con una popolazione e con 
i consumi in crescita, ma con diffe-
renze di reddito enormi e la persi-
stenza di un miliardo di esseri uma-
ni denutriti, 300 milioni di obesi e 
un miliardo di persone sovrappeso.
Ogni secondo l’umanità consuma 
circa 1000 barili di petrolio, 93mila 
metri cubi di gas naturale e 221 ton-
nellate di carbone. Se desiderassimo 
mantenere la tendenza all’incre-
mento del consumo energetico che 
abbiamo avuto nell’arco degli ultimi 
60 anni, vi sarebbe la necessità di 
costruire, da qui al 2050 e ogni gior-

no, circa tre centrali a carbone, o 
due impianti nucleari o 10 chilome-
tri quadrati di moduli fotovoltaici. È 
evidente che scenari di questo tipo 
sono totalmente insensati e impro-
ponibili.
Le nostre società non possono 
continuare su questa strada. Le al-
ternative esistono e la conoscenza 
scientifica ci ha messo a disposizio-
ne, negli ultimi decenni, accurate 
analisi per comprendere lo stato in 
cui ci troviamo ed è stata anche ca-
pace di elaborare concrete proposte 
operative, destinate a modificare si-
gnificativamente i nostri modelli di 
sviluppo sociali ed economici. 

Una rivoluzione sostenibile
In tante parti del mondo un nuo-
vo modo di fare economia, meno 
insostenibile dell’attuale, sta ormai 
diventando una realtà.
La palese dimostrazione scientifica 
dell’impossibilità di far vivere l’u-
manità al di sopra dei limiti biofi-
sici del nostro affascinante pianeta 
sembra ormai molto più diffusa di 
qualche decennio fa, quando stra-
ordinari pionieri iniziarono a por-

re con forza questo problema. Le 
drammatiche foto satellitari di tan-
te aree della Terra riprese nei pri-
mi anni Settanta e confrontate con 
quelle odierne ci forniscono, anche 
visivamente, la chiara consapevo-
lezza dell’insostenibilità del tipo di 
sviluppo sin qui perseguito.
Il nostro obiettivo centrale è costi-
tuito quindi dalla necessità di “tra-
sformare” le culture e di passare 
con rapidità dal consumismo alla 
sostenibilità. È necessario imparare 
a vivere entro i limiti biofisici di un 
solo Pianeta ed è fondamentale co-
struire un’economia per il pianeta.
Negli ultimi cinquant’anni il consu-
mismo si è imposto quale cultura 

dominante in un paese dopo l’altro. 
È diventato uno dei motori dell’inar-
restabile crescita della domanda di 
risorse e della produzione di rifiuti 
che sono il marchio distintivo della 
nostra epoca. L’attuale portata degli 
impatti ambientali è di certo legata 
a fattori quali un’esplosione demo-
grafica senza precedenti, la diffusio-
ne di un certo livello di ricchezza 
e benessere e una serie di scoperte 
epocali in campo scientifico e tec-
nologico. Ma è altrettanto innegabi-
le che il consumismo è corresponsa-
bile di questa situazione, in quanto 
ha contribuito a incentivare (e ad 
amplificare oltre misura) le altre 
forze che hanno permesso alle no-
stre civiltà di crescere oltre il limite 
di sopportazione dei rispettivi con-
testi ecologici.
Per modificare questa situazione è 
perciò necessaria una vera e propria 
rivoluzione culturale i cui elementi, 
già in atto in tante società in tutto 
il mondo, devono diventare sempre 
di più patrimonio comune, moltipli-
carsi, incrementarsi, diffondersi.
È necessaria una rete dei “pio-
nieri della sostenibilità” in tutti i 

campi (da quello politico a quel-
lo economico, da quello delle im-
prese a quello del marketing, da 
quello dell’educazione a quello dei 
media), ed è necessario il lavoro 
profondo, certamente faticoso e 
difficile ma, nello stesso tempo, 
entusiasmante, innovativo, capa-
ce di futuro che costituisce il vero 
motore della trasformazione delle 
culture. L’opera del WWF va pro-
prio in questa direzione.

Market trasformation: ridurre 
il fardello ecologico dei mercati 
globali
Quasi 8 miliardi di metri cubi di 
acqua utilizzati, oltre 34 milioni di 

Continuiamo a vivere seguendo uno stile di 
vita basato sulla crescita continua, materiale 
e quantitativa, e su modelli di uso delle risorse 
basati sul sovra consumo e sullo spreco
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tonnellate (t) di CO2 equivalenti 
emesse in atmosfera, 8,5 milioni di 
ettari di terra sottratti ad agricoltu-
ra e biodiversità, più di 20 milioni di 
tonnellate di materiali ‘biotici’ (ov-
vero la biomassa coltivata) prelevati 
dagli ecosistemi, 38 milioni di ton-
nellate di materiali ‘abiotici’ (come 
sedimenti, rocce, minerali) erosi.
Un totale che vale mezza tonnellata 
di risorse all’anno prelevate in natu-
ra per ogni cittadino italiano.
È il peso del “fardello ecologico” che 
trascinano con sé le importazioni 
italiane di caffè (470mila tonnellate 
in un anno), carta e pasta di carta 
(7,6 milioni t), cotone (670mila t) e 
olio di palma (720mila t): quattro ri-
sorse naturali collegate a settori in-
dustriali strategici del mercato ita-
liano, quali il tessile, l’alimentare e 
il cartario, il cui prelievo in natura e 
relativa filiera produttiva hanno un 
forte impatto sull’ambiente e di cui 
i protagonisti del mercato, a partire 
dalle imprese, devono assumersi la 
responsabilità.
Lo rivela il nuovo studio Market 
Transformation - Sostenibilità e mer-
cati delle risorse primarie, realizzato 
da WWF e Sustainable Europe Re-
search Institute (SERI) in vista del 
summit mondiale sullo sviluppo so-
stenibile Rio+20. La ricerca analizza 
la pressione esercitata dai mercati 
globali sulle risorse naturali, con 
un focus specifico su quattro com-
modities prioritarie per il mercato 
italiano (caffè, cotone, carta e olio 
di palma), proponendo soluzioni 
concrete per costruire un merca-
to meno insostenibile. Lo studio è 
stato presentato il 23 febbraio scor-
so a Roma da Gianfranco Bologna, 
direttore scientifico WWF Italia, e 
Helen Van Hoeven, direttore Mar-
ket Transformation Initiative WWF 
International.
Secondo il rapporto, dal 1980 al 2007 
l’estrazione di risorse vergini a livel-
lo globale è passata da 15 miliardi 
di tonnellate a oltre 20 miliardi ton-
nellate annue con 35 aree priorita-
rie per la tutela della biodiversità 
individuate dal WWF, dal Mediterra-
neo al Bacino del Congo, dai Mari 
Antartici ai Mari dell’Artico fino alle 
Galapagos, minacciate progressiva-

mente da attività produttive, quali 
allevamenti e colture estensive, so-
vrasfruttamento degli stock ittici e 
acquacoltura.
È in primo luogo alle imprese che il 
rapporto Market Transformation ri-
volge un appello alla responsabilità 
per ridurre il proprio impatto su ri-
sorse naturali, base imprescindibile 
per il futuro dell’economia mondia-
le, e propone soluzioni per trasfor-
mare il mercato, promuovendo fon-
ti e filiere sostenibili di produzione 
delle risorse primarie con il coin-

volgimento di imprese, istituzioni e 
cittadini: un vademecum di propo-
ste specifiche, che vanno dall’ade-
sione a standard di sostenibilità per 
l’approvvigionamento responsabile 
e a sistemi di certificazione inter-
nazionalmente riconosciuti (come 
il Forest Stewardship Council-FSC) 
all’abolizione delle tariffe sull’im-
portazione di materie certificate, 
dal trasferimento della pressione fi-
scale dalla forza-lavoro all’uso delle 

Continuiamo a vivere seguendo uno stile di 
vita basato sulla crescita continua, materiale 
e quantitativa, e su modelli di uso delle risorse 
basati sul sovra consumo e sullo spreco

risorse naturali alle attività di policy 
fino al consumo consapevole.

Il caso italiano
Secondo il WWF, per porsi concre-
tamente sulla strada della sosteni-
bilità, l’Italia, insieme con l’Unione 
Europea, entro il 2030 dovrà ridurre 
a zero la domanda di terreno na-
scosta nelle proprie importazioni 
ed entro il 2050 ridurre dell’80% i 
propri prelievi diretti e indiretti 
di materiali utilizzati e del 95% le 
emissioni di gas serra, portando la 

propria impronta idrica a meno del 
10% delle riserve disponibili. Con l’o-
biettivo di ridurre il proprio “fardel-
lo ecologico” fino a un decimo dei 
valori attuali entro pochi decenni.
L’Italia ha bisogno quindi di un mo-
vimento innovativo che rilanci in 
chiave di sostenibilità gli aspetti mi-
gliori del “Made in Italy”, all’interno 
di un mercato globale minato da 
crisi economica e dumping ambien-
tale: nessuna eccellenza, infatti, può 

L’Italia ha bisogno di un movimento innovativo che 
rilanci in chiave di sostenibilità gli aspetti migliori del 
“Made in Italy”
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più escludere dalla propria filiera 
produttiva standard di qualità cer-
tificati che testimonino il rispetto 
dell’ambiente e delle sue risorse e la 
riduzione degli impatti sociali nega-
tivi. Data la concentrazione territo-
riale delle piccole e medie imprese, 
caratteristica del tessuto produtti-
vo italiano, è indispensabile anche 
sviluppare iniziative dedicate ai di-
stretti industriali, puntando sulle 
risorse locali e sull’ecoinnovazione, 
con il coinvolgimento di associazio-
ni imprenditoriali, società civile e 
centri di ricerca.
In una situazione di crisi economi-
co-finanziaria che dura ormai da 
anni, dobbiamo dare la massima 

Per maggiori informazioni: 
educazione@wwf.it 
www.wwf.it/educazione

centralità al capitale naturale, alla 
sua cura, al suo ripristino, perché 
senza di esso l’intera economia 
mondiale non ha futuro. 
La conferenza di Rio+20 sarà un mo-
mento molto importante ed è fon-
damentale che istituzioni, consu-
matori e soprattutto imprese, dalle 
grandi multinazionali alle piccole e 
medie imprese dei nostri distretti 
industriali, si assumano la respon-
sabilità di trasformare i mercati e 
di condurli a modelli meno insoste-
nibili, sviluppando una produzione 
di qualità anche sotto il profilo am-
bientale.
La Market Transformation Initiative 
opera con i protagonisti del mercato 

La Market Transformation Initiative opera con i 
protagonisti del mercato per ridurre l’impatto della 
produzione globale sulle risorse naturali

Nuove culture dell’ambiente e nuove eco-
nomie sostenibili saranno i temi al centro 
del convegno “Mettiamo in conto la na-
tura” che si terrà a Milano, presso il Mu-
seo della Scienza e della Tecnologia, il 29 
maggio. 
In occasione del convegno, organizzato da 
Electrolux e WWF insieme al Museo della 
Scienza e della Tecnologia di Milano sarà 
presentata in anteprima l’edizione italia-
na dello State of the World 2012. Una nuova 
architettura per una prosperità sostenibile. 
Seguiranno dibattiti e laboratori dedicati 
ai temi in programma alla conferenza di 
Rio+20. Il convegno è anche riconosciuto 
come corso di formazione per i docenti 
(il WWF Italia è soggetto accreditato dal 
MIUR per la formazione dei docenti).

Mettiamo  
in conto  
la natura

Eventi

per ridurre l’impatto della produzio-
ne globale sulle risorse naturali, pri-
oritarie tanto per la salute del pia-
neta quanto per la nostra economia. 
Produrre con meno risorse, ridurre 
gli sprechi, seguire certificazioni e 
standard di sostenibilità sono tra le 
più importanti strade percorribili. 
Già oggi esiste un mercato per chi 
produce secondo standard miglio-
ri e il rispetto per l’ambiente e le 
società umane può trasformarsi in 
un’opportunità concreta, in grado 
di coinvolgere i consumatori e gli 
altri attori del mercato in una svol-
ta responsabile di cui non possiamo 
più fare a meno.
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Grazie Carla
Il 14 marzo 2012 è morta Carla Calcagno. 
Antesignana dell’educazione ambientale, durante la 
seconda guerra mondiale era stata anche staffetta 
partigiana. Negli ultimi dolorosi anni aveva lottato 
coraggiosamente e tenacemente contro la malattia

MARIO SALOMONE

C
arla Calcagno era nata a To-
rino nel 1929. Laureata in 
chimica pura aveva insegna-
to Chimica e Scienze naturali 
nelle scuole medie e superio-

ri. Al centro dei suoi interessi c’era 
l’educazione ambientale, di cui era 
un’antesignana in Italia, e aveva 
collaborato con il Gruppo di ricer-
ca ad hoc dell’Università di Torino 
e poi con IRIS (Istituto di Ricerche 
Interdisciplinari sulla Sostenibilità). 
Un altro suo impegno era nel Centro 
Studi Sereno Regis, punto di riferi-
mento su pace, ambiente, disarmo. 
Carla Calcagno era stata membro 
del Consiglio nazionale della Fede-
razione Nazionale Insegnanti (FNI-
SM) e dal 1988 al 1992 aveva avu-
to il “distacco” dall’insegnamento 
come responsabile della sezione to-
rinese della FNISM. Era anche stata 
membro della Commissione Brocca 
per la riforma dei Programmi di 
Geografia generale ed economica 
nella scuola secondaria superiore. 
Una sua particolare competenza era 
nei giochi di ruolo. Aveva pubbli-
cato tra gli altri Discordie in gio-
co. Capire e affrontare i conflitti 
ambientali (scritto insieme a Elena 
Camino, Angela Dogliotti Marasso 
e John Main, edito da La Meridia-
na) e Rifiuti: un problema per tutti. 
Gioco di ruolo sullo smaltimento 
dei rifiuti (con Elena Camino, EGA-
Edizioni Gruppo Abele).

Una grande presidente, 
un’instancabile educatrice

Ma soprattutto per noi Carla è stata 
per anni la preziosa e insostituibile 
presidente del nostro comitato scien-
tifico. Carla era una persona umanis-
sima, di grande bontà e generosità, e 
insieme di grandissima cultura, non 
solo scientifica. Infine, terza qualità 
(le tre purtroppo non sempre vanno 
insieme, anzi): aveva uno straordi-
nario senso pratico e un eccezionale 
intuito, che ne faceva una guida pre-
ziosa per noi, sia sul piano, per così 
dire, strategico, sia “tattico”. Sag-
gezza, competenza, sensibilità “poli-
tica”, rigore, impegno, energia: non 
sapremmo e non vorremmo arrestare 
l’enumerazione di ciò che la contrad-
distingueva.
L’avevamo conosciuta nel suo ruolo 
di responsabile FNISM e ne era nata 
(nel 1989) una delle nostre primissi-
me pubblicazioni: Scuolambientesvi-
luppo. Idee e materiali per l’educa-
zione ambientale, in collaborazione 
con la FNISM. Di Carla Calcagno 
il capitolo introduttivo (“I nuovi 
occhi della cultura”), un’ampia di-
samina della nuova visione sistemica 
della realtà, che mantiene tutt’og-
gi tutta la sua forza anticipatrice. 
Sempre in collaborazione con la FNI-
SM, sarebbe seguita (nel 1991) La 
danza della vita. Gaia, dal caos al co-
smo, di Elisabet Sahtouris, con pre-
fazione di James E. Lovelock. Carla 

Calcagno aveva scoperto durante 
un suo soggiorno in California que-
sta affascinante rilettura della storia 
dell’Universo e del viaggio umano dal 
caos al cosmo, ce ne aveva parlato, 
l’aveva curata e tradotta.
In quegli anni l’attività dell’Istituto 
stava crescendo, affiancando sempre 
più quella di comunicazione ambien-
tale e Carla ci ha accompagnato in 
tutte le sfide più difficili e ambiziose, 
come quando, ad esempio, per qual-
che anno riuscimmo a creare (ed era 
stata un’idea di Carla) un Coordi-
namento nazionale dell’educazione 
ambientale (fino a quando interes-
si di bottega non ne decretarono la 
fine). O come Reteiter, tentativo di 
trasformare le caotiche e insosteni-
bili gite scolastiche in vere “visite di 
istruzione”, ecologiche e sostenibili. 
O come quando andammo insieme 
a Espinho, in Portogallo, al Primo 
Congresso mondiale di educazione 
ambientale, a presentare la candida-
tura dell’Italia per ospitarne uno dei 
successivi (fu poi il Terzo). Ne sareb-
be nato un segretariato permanente, 
che noi curiamo, e una serie di con-
gressi di successo che nel 2015 toc-
cherà l’ottava replica e che purtroppo 
Carla non potrà più vedere. s

Snodi

Espinho (Portogallo), 
maggio 2003. 
La delegazione 
dell’Istituto Scholé 
Futuro Onlus 
incontra il Comitato 
organizzatore del 
Primo Congresso 
mondiale di 
educazione 
ambientale 
(1st WEEC) per 
presentare la 
candidatura 
dell’Italia a 
ospitare uno dei 
congressi successivi 
(si sarebbe poi 
trattato del Terzo 
WEEC, a Torino). Al 
centro della foto, a 
capotavola, Carla 
Calcagno. Alla sua 
destra nella foto, 
Mario Salomone e 
Margherita Bersisa, 
rispettivamente 
presidente e 
vicepresidente 
dell’Istituto Scholé 
Futuro. 

Leggi la versione integrale  
sul sito educazionesostenibile.it

web
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I
n occasione della pubblicazio-
ne del libro Eating Planet 2012, 
frutto di tre anni di lavoro della 
Fondazione Barilla, incontriamo 
Luca Ruini, responsabile dell’a-

rea Food for sustainable growth del 
BCFN (Barilla Center for Food and 
Nutrition) nonché a capo dei progetti 
di sostenibilità della filiera produttiva 
(supply chain) all’interno dell’azien-
da Barilla. 
›› Cos’è il BCFN?
«Il Barilla Center for Food and Nu-
trition, nato nel 2009, è una fonda-
zione che si occupa di analizzare i 
temi della sostenibilità legati al cibo. 
Ha quattro aree di ricerca: “Food for 
all”, “Food for sustainable growth”, 
“Food for health” e “Food for cultu-
re”. È un organo internazionale che 
vanta numerosi contributi di mas-
simi esperti di fama mondiale [ndr 
Vandana Shiva, Ricardo Uauy, Serge 
Latouche e molti altri]. Il compito 
del BCFN consiste nel raccogliere 
le storie e gli studi che già esistono 
nell’ambito della sostenibilità agro-
alimentare e raccontarli in maniera 
divulgativa per aprire una finestra di 
conversazione sia con le altre aziende 
del settore, sia con il grande pubbli-
co. Il nostro metodo parte dall’indivi-
duazione di un esperto su un partico-
lare tema, il quale andrà a sua volta a 
interpellare altre persone con compe-
tenze specifiche sullo stesso argomen-
to e trarrà una sintesi di tanti punti 
di vista differenti. La singolarità del 
nostro approccio è proprio questa: 
rilevanza della multidisciplinarietà, 
centralità della ricerca in senso lato, 
attenzione alla complessità».

Quali sono le applicazioni concrete 
del lavoro della fondazione?
«I progetti degli ultimi anni hanno 
toccato vari settori: siamo partiti da 
un’indagine sull’agricoltura sosteni-
bile per scoprirne il vero significato 
e la sua declinazione su larga scala. 
La prima fase di ricerca sperimen-
tale sui prodotti, partita più di die-
ci anni fa, si poneva l’obiettivo di 
evidenziare i nodi critici dell’intero 
processo dietro un singolo prodotto 
Barilla, dalla coltivazione al confe-
zionamento alla distribuzione. Si è 
scoperto che l’impatto ambientale 
maggiore era dovuto al primissimo 
anello della catena: ai metodi agri-
coli applicati. Grazie alla consulenza 
di un pool di 400 agronomi ricerca-
tori guidati da Hans Herren del Mil-
lenium Insitute abbiamo scoperto 
che solo cambiando il metodo (e le 
quantità) di fertilizzante utilizzato 
si poteva apprezzare una riduzione 
dell’impatto ambientale del 50%. 
Perciò abbiamo reinserito le tecniche 
di coltivazione tradizionale, come le 
rotazioni. Infine ci siamo dedicati 
alle possibili applicazioni degli stessi 
metodi all’estero». 
›› Qual è il rapporto tra la fondazio-

ne e l’azienda?
«Come si evince dal nome, Barilla 
sta chiaramente alla base del Barilla 
Center for Food & Nutrition, centro 
di think tank per individuare i trend 
mondiali del futuro partendo dalle 
problematiche attuali.
L’esempio dell’agricoltura sostenibile 
a cui ho accennato poco fa rappre-
senta la duplice finalità del BCFN: 
da un lato svolge la funzione di cen-

Intervista

Nutrirsi oggi: una sfida  
per l’uomo e per il pianeta

Intervista a Luca Ruini, responsabile dell’area Food for sustainable growth del 
Barilla Center for Food and Nutrition (BCFN)

Luca Ruini
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Intervista

La prima fase di ricerca sperimentale si poneva 
l’obiettivo di evidenziare i nodi critici dell’intero 
processo dietro un singolo prodotto Barilla. Si è 
scoperto che l’impatto ambientale maggiore era 
dovuto ai metodi agricoli applicati

tro di ricerca e innovazione interno 
all’azienda (i metodi agricoli dei 
nostri fornitori italiani, infatti, sono 
cambiati a seguito dello studio sopra 
citato); dall’altro svolge il ruolo di 
promotore e divulgatore della ricerca 
scientifi ca di alcuni ambiti specifi ci. 
Lo scorso dicembre è stato pubblica-
to un position paper dal titolo Nuovi 

Secondo la teoria della 
“doppia piramide” la 
dieta mediterranea, 
generalmente 
consigliata dai 
nutrizionisti, ha 
al contempo un 
bassissimo impatto 
sull’ambiente

Scopri il BCFN!
L’evento più importante organizzato tutti gli anni dalla Fondazione 
Barilla è l’International Forum on Food and Nutrition: per due giorni 
si susseguono brevi conferenze, tavole rotonde e dibattiti che 
vedono persone rilevanti nell’ambito della ricerca, del business e 
del no-profi t discutere intorno ai temi della sostenibilità e del cibo. 
Il prossimo Forum si terrà il 28-29 novembre 2012 a Milano ed è a 
partecipazione libera.
Il BCFN dà spazio al pubblico e stimola i suoi interventi: durante 
l’anno trasmette in diretta streaming online alcuni webinar o BCFN 
talks, piccoli gruppi di lavoro su un particolare argomento. L’ultimo, 
dal titolo Quali modelli economici per una crescita sostenibile?, si 
è tenuto lo scorso 5 aprile con la partecipazione di Raj Patel, Peter 
A. Victor e Philippe Aghion. Durante la diretta si può partecipare 
tramite i canali sociali (Facebook e Twitter), mentre dopo l’evento 
rimangono consultabili i video online.
Sul sito www.barillacfn.com sono disponibili e scaricabili 
gratuitamente in formato PDF tutte le pubblicazioni scientifi che 
del BCFN, in italiano, inglese o francese. Tali documenti, pensati 
inizialmente per i decision makers, sono strutturati in modo da 
poter essere divulgati con facilità di comunicazione. 
I temi centrali di rifl essione del 2012 sono:
 > Lo spreco del cibo
 > L’impatto sociale ed economico dell’obesità
 > L’evoluzione della dieta e delle abitudini alimentari
 > La sostenibilità della fi liera agroalimentare

modelli per un’agricoltura sosteni-
bile, che raccoglie le indicazioni di 
grandi enti di ricerca e di istituzio-
ni sovranazionali come la FAO per 
perseguire un’agricoltura sostenibile 
anche in futuro». 
›› Qual è stato il riscontro delle vo-

stre attività?
In quattro anni di attività abbiamo 
raccolto molto favore nelle nostre 
proposte e pubblicazioni, ma non 
ci fermiamo qui. Il 2012 lo dedi-
chiamo, tra gli altri temi, alla ri-
fl essione sui limiti del modello di 
crescita che ci ha portato fi n qui, in 
un’ottica di sostenibilità del doma-
ni. Non nascondo che è un passo 
azzardato per un’azienda, tuttavia 
la crisi e le pressioni ambientali 
sempre più incalzanti invitano al 
confronto diretto su questo punto. 
Ma il contributo più grande che ha 
dato il BCFN in questi anni è stata 
senza dubbio la teoria della “dop-
pia piramide”. In sintesi, abbiamo 
analizzato i valori nutrizionali del 
cibo in relazione al suo impatto 
ambientale e abbiamo creato un 
modello che definiamo a doppia 
piramide o a piramide rovesciata. 
I dati raccolti, infatti, dimostrano BARILLA CENTER FOR FOOD 

AND NUTRITION IN COLLABORAZIONE 
CON WORLDWATCH INSTITUTE
Eating Planet 2012.
Nutrirsi oggi: una sfi da per l’uomo 
e per il pianeta
Edizioni Ambiente, 2012
pp. 352, 26 euro

Ultimo arrivato di Edizioni 
Ambiente, Eating Planet 
2012. Nutrirsi oggi: una sfi da 
per l’uomo e per il pianeta 
racconta i traguardi più 

signifi cativi raggiunti dal Barilla Center for 
Food and Nutrition fi no ad oggi. 
Gli scritti introduttivi di Guido Barilla e 
Mario Monti, rispettivamente presidente del 
BCFN e storico membro del BCFN Advisory 
Board, pongono l’attenzione sui “tre 
paradossi”, motore di partenza del lavoro 
del centro: oggi 1 miliardo di persone soffre 
di malnutrizione o di fame, mentre più di 
1 miliardo di persone è obeso o soffre di 
malattie legate all’eccessiva assunzione di 
cibo; il sistema aggregato dell’allevamento è 
responsabile di circa la metà delle emissioni 
nocive del settore agricolo; la lotta all’ultimo 
ettaro tra produzione alimentare e industria 
dei biocarburanti.

che la dieta mediterranea (general-
mente consigliata dai nutrizionisti) 
ha al contempo un bassissimo im-
patto sull’ambiente». s
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PIERGIORGIO PIZZUTO

Allievi e maestri si raccontano
Un master in educazione ambientale attraverso le voci dei protagonisti

«P
oiché il ruolo di educa-
tore ambientale è mol-
to importante e certa-
mente carico di respon-
sabilità, informarsi e 

aggiornarsi è di fondamentale impor-
tanza. L’incontro con la professoressa 
Elisabetta Falchetti è stato molto pro-
ficuo ed entusiasmante in quanto mi 
ha dato nuovi spunti di riflessione e 
di approfondimento. Innanzitutto ho 
capito che nell’educazione ambientale 
non c’è niente di strutturato, che non 
si possono trasmettere conoscenze ma 
bisogna costruirle». Ecco cosa scrive 
in un momento di autovalutazione 
Alessandra, una dei 34 allievi del Ma-
ster in Comunicazione educazione e 
interpretazione ambientale dell’Uni-
versità degli Studi di Palermo, coordi-
nato da Aurelio Angelini.

La didattica
Per capire come si sia giunti a tali ri-
sultati bisogna partire dal come è sta-
ta impostata l’articolazione didattica 
che si presentava complessa viste le 
7 aree interdisciplinari1 previste e la 
provenienza degli studenti da diversi 
corsi di laurea2. 
La posizione che ha più raccolto con-
sensi tra i professori del primo colle-
gio docenti è stata quella espressa da 

Silvano Riggio, titolare “storico” del-
la cattedra di Ecologia, che ha propo-
sto di avviare le attività con una me-
todologia basata sull’esperienza e solo 
in un secondo momento intraprendere 
il percorso di studi teorici: «I ragazzi 
vanno motivati, devono sentire subito 
il piacere di operare sul campo. Tutto 
deve essere concreto e coerente. Per 
questo anche noi dobbiamo insegna-
re insieme, contemporaneamente, se 
vogliamo che il master sia realmente 
interdisciplinare». 
La priorità conferita da Riggio ai cri-
teri motivazionali e alle istanze espe-
rienziali e interdisciplinari ha con-
vinto la maggior parte dei docenti e 
ne è scaturita una programmazione 
didattica che, soprattutto  nel primo 
periodo, è stata incentrata su uscite 
sul campo, escursioni, attività labo-
ratoriali e compresenza di docenti di 
discipline differenti. 
La forte considerazione dell’interdi-
sciplinarietà ha condotto a un’artico-
lazione della didattica in cui profes-
sori di ambiti disciplinari diversi ope-
ravano sul campo in contemporanea. 
Così, nell’arco del primo mese, la 
visita a un impianto di depurazione 
delle acque veniva guidata insieme da 
un docente di ingegneria ambientale e 
da uno di ecologia;  l’uscita sul cam-
po presso un Centro di Educazione 
Ambientale, insieme da un referente 
regionale del sistema INFEA e da un 
direttore di una cooperativa che ope-
ra nel campo del turismo sostenibile 
e dell’educazione all’ambiente; lo stu-
dio diretto di una riserva naturale da 
un geologo e da un ecologo.
Gli allievi si sono così ritrovati all’im-
provviso in contesti operativi, solleci-
tati da approcci conoscitivi di diversa 
matrice: ingegneria ambientale, eco-
logia, geologia, gestione di aziende 
no profit, coordinamento di reti isti-
tuzionali, politiche dell’ambiente, so-
ciologia dell’ambiente ecc...  

Esperienze ed emozioni
Ecco come alcuni di loro hanno per-
cepito questo salto nel territorio. Scri-
vono Angela e Rosanna: «Abbiamo 
preso consapevolezza della nostra non 
estraneità con la natura, perché a ogni 
nozione intrapresa noi eravamo l’e-
sempio di relazione con l’ambiente cir-
costante, in quanto parte integrante del 
sistema. Le attività hanno stimolato in 
noi l’utilizzo dei sensi, rendendoci più 
sensibili e contemporaneamente hanno 
estrapolato le nostre conoscenze, non 
soffermandosi alla “trasmissione” dei 
concetti, ma alla vera e propria “co-
struzione” degli argomenti chiave della 
tematica ambientale». 
Monica, invece, ha percepito «la pre-
senza di un filo conduttore che dava 
una logica al tutto. Il learning by doing 
è stato accompagnato da momenti di 
riflessione comune e di spiegazione 
che davano un senso e un significato a 
tutto ciò che riguardava la parte pra-
tica del laboratorio. Il punto di forza 
era far vedere ai fruitori non solo le 
varie, infinite tecniche applicabili per 
“educare alla sostenibilità”, illustrare 
non solo gli strumenti, i mezzi come 
la musica, la lettura, i giochi, la speri-
mentazione sul campo e l’osservazione 
in laboratorio, ma fornire anche una 
spiegazione esaustiva e chiara sul per-
ché l’utilizzo di tali strumenti risulta 
efficace ai fini dell’educazione ambien-
tale. I fruitori di quel momento, io e i 
colleghi, siamo stati per l’intera durata 
del laboratorio degli educatori affian-
cati e guidati da un altro educatore... e 
non dei semplici allievi». Ovviamente 
tale percezione non è scaturita in tutti 
i contesti formativi, ma soprattutto in 
quelli di matrice residenziale e labora-
toriale. Ecco il pensiero di Francesca a 
proposito: «la realtà più interessante di 
questo master sono state le escursioni 
e anche le residenzialità. Sono pratiche 
che lasciano in chi vi partecipa (e in chi 
ama mettersi in gioco), un certo grado 
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Allievi e maestri si raccontano di piacere educativo». Questo è emerso 
soprattutto in occasione dei workshop 
residenziali a Serra Guarneri, nel Parco 
delle Madonie, guidati da Elisabetta 
Falchetti e Claudio Longo.
I due giorni vissuti insieme hanno 
talmente entusiasmato i ragazzi che 
l’energia e il livello motivazionale è 
rimasto elevato anche parecchi giorni 
dopo la fine dell’esperienza. Quando, 
ad esempio, Alessandra ha scritto:  
«Ancora non so se alla fine di questo 
master sceglierò l’educazione ambien-
tale come ambito lavorativo, ma intan-
to dopo le due giornate passate a Ser-
ra Guarneri ho capito che ho ancora 
bisogno di documentarmi molto e ho 
acquisito degli spunti lavorativi, che 
posso applicare nei progetti, che spero 
mi vengano affidati prossimamente». 
Mentre per Adriana tutto è cambia-
to: «Da questo momento per me c’è 
un nuovo concetto di educazione am-
bientale, nuovo per quanto possibile, 
ma soprattutto un nuovo modo di in-

tenderla, che va oltre la conoscenza e 
si basa sul cambiamento della visione 
delle cose, vederle sotto un altro punto 
di vista, quello dell’educatore. Ma ciò 
che mi ha colpito di più è stato scopri-
re come in ogni argomento, anche nei 
fatti quotidiani, si possa “nascondere” 
l’educazione ambientale e come siano 
numerosi gli ambiti d’intervento su cui 
si può operare in tal senso».
Anche l’esperienza residenziale con 
Claudio Longo ha colpito profon-
damente gli allievi del master che si 
sono abbandonati “fuori dal tempo” 
nell’esercizio dell’arte del disegno nei 
paesaggi tradizionali delle campagne 
siciliane tra Sambuca e Giuliana, tra 
campi di grano e alberi di gelsi. Ecco 
come ricorda l’esperienza Alessandra: 
«Non sono mai stata brava a disegna-
re e la professoressa che attribuiva un 
numero a ogni elaborato non mi aiu-
tava affatto perché mi sentivo sempre 
giudicata. Il prof. Longo invece ci ha 
incoraggiato a disegnare e ha cercato 

di liberarci dalle nostre inibizioni. È 
stato molto bello vedere ciò che sia-
mo riusciti a ottenere semplicemente 
con delle linee. Mi è sembrato di vive-
re senza tempo: è stata un’esperienza 
molto rilassante perché il professore 
trasmette serenità e pacatezza. Di 
questa attività ricorderò un uomo 
che nonostante l’età racchiude in sé 
l’entusiasmo di un bambino e riesce 
a trasmetterla a chi gli sta accanto. 
Un uomo con la capacità di fissare le 
esperienze e le emozioni vissute non 
con una macchina fotografica (come 
faremmo noi giovani) ma con un fo-
glio e una matita». s

1 Area del diritto e delle politiche ambientali, Area sociologica/storico-lettera-
ria, Area Economica e dello sviluppo sostenibile, Area dei sistemi ambientali,  
Area psico/socio/pedagogica, Area della comunicazione e della documenta-
zione, Interpretazione ambientale e Marketing territoriale. 
2 I 34 corsisti del master provenivano sia da percorsi di formazione umanistica 
(16) che scientifica (18), nello specifico: 5 letteratura, lingue e giornalismo, 2 
psicologia, 4 pedagogia, 3 arte, 2 sociologia e scienze politiche, 4 architettura, 
2 economia, 2 geologia, 7 agricoltura e foreste, 3 scienze naturali ed ecologia.

Note
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I
ncontrare “colleghi” di tutto il 
mondo, confrontare esperienze, 
imparare qualcosa di  nuovo: un 
congresso internazionale di set-
tore è sempre un’occasione im-

portante e preziosa e il discorso vale 
ancor di più per l’educazione all’am-
biente e alla sostenibilità, campo in 
cui appuntamenti del genere sono 
molto rari. Ma il settimo Congresso 
mondiale di educazione ambientale 
offre a singoli e a enti e associazioni 
molti motivi in più per raggiungere la 
celebre località marocchina.

Educazione per il futuro
Un’educazione “verde” o “ecologi-
ca”, innanzi tutto, è indispensabile per 
raggiungere quegli obiettivi di cam-
biamento di modello socioeconomico 
che è urgente e necessario di fronte 
all’aggravarsi del quadro: riscalda-
mento globale, catastrofi ambientali, 
biodiversità alle corde, emergenza ac-
qua e mancanza di cibo si intrecciano 
non casualmente con tensioni, con-
flitti, disagio sociale. Come avrebbe 
detto Aurelio Peccei, fondatore del 
Club di Roma, dobbiamo “imparare 
il futuro”: «quello di cui abbiamo bi-
sogno a questo punto dell’evoluzione 
umana è di imparare che cosa ci vuole 
per imparare quello che dovremmo 
imparare - e impararlo».
Quali sono i contenuti, gli strumen-
ti e i metodi per il gigantesco impe-
gno educativo richiesto all’umanità? 
Come rafforzare le nostre reti edu-
cative, localmente e globalmente? 
Come attrezzare tutti a essere degli 
agenti di cambiamento, a orientarsi 
nella complessità del presente, a po-

tenziare le competenze richieste da 
una “rivoluzione ecologica” nei modi 
di produrre e di consumare? Le no-
stre strutture e le nostre attività sono 
adeguate? E le politiche educative? 
Cosa si può fare a livello locale, na-
zionale e internazionale? Ecco alcune 
delle domande che i partecipanti al 
congresso del 2013 si porranno e cui 
cercheranno di rispondere.

Un’occasione da non perdere
Educatori, ricercatori, comunicatori e 
quanti come amministratori pubblici o 
tecnici si trovano a definire strategie e a 
gestire centri di educazione ambientale 
non possono dunque perdere l’occasio-
ne costituita dai World Environmental 
Education Congress (WEEC) che si 
tengono regolarmente dal 2003.
Per l’Europa e per l’Italia, inoltre, il 
Marocco è una destinazione vicina 
in molti sensi, geograficamente e per 
antichi legami culturali ed economici 
tra le due sponde del Mediterraneo.
Dopo i congressi in Sudafrica, Cana-
da e Australia, il WEEC torna a po-
che ore di volo low cost da noi. E lo 
fa in una fase cruciale, a metà tra la 
conferenza ONU di Rio de Janeiro di 
quest’anno e l’imminente fine del De-
cennio mondiale dell’educazione allo 
sviluppo sostenibile, che si conclude 
nel 2014 e già si interroga su quale 
eredità potrà lasciare.

Un congresso aperto
Per storia e per spirito, il WEEC è 
una sede ideale per assorbire energie 
positive, per presentarsi sulla scena 
internazionale e per apprendere da 
una molteplicità di realtà, in una 

WEEC

2013, appuntamento  
a Marrakech
Tra poco più di un anno in Marocco il Settimo congresso 
mondiale dell’educazione ambientale. È la prima volta che il 
WEEC approda in un paese arabo. Dodici gli assi tematici e 
un “focus” speciale. Dall’Italia una partecipazione coordinata

grande varietà e ricchezza di voci, di 
punti di vista e di situazioni.
Ai WEEC, infatti, partecipano rap-
presentanti di un arco molto vario di 
contesti: università, scuole, aree pro-
tette, istituzioni, enti locali, associa-
zioni, imprese… Ben quattro le lingue 
utilizzate (inglese, francese, spagnolo, 
arabo), dodici gli assi tematici in cui 
saranno suddivisi i lavori di gruppo, 
moltissime le modalità in cui i parte-
cipanti potranno presentare iniziative 
o riflessioni, dal classico intervento 
orale (il “paper”), al poster, alla tavo-
la rotonda o al workshop (e chi vorrà 
anche uno spazio fisico potrà richiede-
re uno stand). Le associazioni potran-
no disporre di un banco per esporre 
pubblicazioni e materiali. 
I partecipanti italiani, come per le 
precedenti edizioni, potranno inoltre 
contare sul supporto del Segretaria-
to Permanente internazionale, che ha 
sede proprio in Italia. s
 
 
  

M. S.

Il 7 weec in breve
 > Il Settimo WEEC (World Environmental Education Congress) si 
terrà a Marrakech dal 9 al 14 giugno 2013. Chi è interessato 
a partecipare può rivolgersi al Segretariato Permanente 
internazionale, tel. 011 4366522, e-mail  
secretariat@environmental-education.org 

 > Sono in preparazione “pacchetti” speciali per i partecipanti italiani

 > Il sito ufficiale del congresso è www.weec2013.org

 > Il sito del Segretariato è www.environmental-education.org 
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hi cerca Energia trova Armonia”: su questo tema docenti, 
alunni, operatori di diverse agenzie educative e istituzio-
nali si cimentano su percorsi ecologici per scoprire tutte 
quelle forme di energia “pulita e vitale” dentro e fuori 
dell’uomo.
Dal 2005, prima a Seriate e poi anche a Bergamo, Mozzo 
e Romano di Lombardia, grazie al Centro per la Salva-
guardia del Creato Onlus (CSC) e alla sinergia con l’Uf-
ficio di Pastorale Sociale della Diocesi, si sono costituiti 
tavoli di lavoro che hanno coinvolto mondo della scuola, 
istituzioni, associazioni, genitori, oratori, parrocchie. I 
temi di educazione ambientale sono stati elevati  a temi 
di etica. Si è costituita così una “rete di reti”, che in sette 
anni si è data come obiettivo primario la formazione della 
persona umana a comportamenti sostenibili per abitare 
con responsabilità la Terra.

Cinquemila famiglie in rete

M.S.

«Quando abbiamo iniziato questa avventura – ricorda 
Renato Romano, presidente del CSC – sapevamo che 
avremmo dovuto superare diversi ostacoli per la diversità 
dei mondi che volevamo far dialogare. I numero di fami-
glie coinvolte, più di 5mila ogni anno, e le ricadute sulle 
comunità locali confermano la riuscita del progetto. Tutti 
siamo cresciuti attraverso il gusto di stili di vita volti al 
recupero di un nuovo rapporto con gli altri, con le cose, 
con la natura».
Fino a maggio si dipaneranno mostre, momenti forma-
tivi, workshop, biciclettate, laboratori didattici e inda-
gini scientifiche. «Come ci insegnano il Magistero della 
Chiesa e il Beato Giovanni Paolo II – afferma don Fran-
cesco Poli, direttore dell’Ufficio Diocesano di Pastora-
le Sociale – occorre ritornare a un’ecologia umana che 
creda nella capacità dell’uomo di accogliere il mandato 
affidatogli da Dio: custodire la creazione come dono 
destinato a tutti».

COMPIE SETTE ANNI IL PROGETTO “UNA RETE PER IL SERIO 
E IL TERRITORIO”, PROMOSSA DA CRISTIANI IMPEGNATI
NELLA “SALVAGUARDIA DEL CREATO”

“C

Strumenti

Per il programma dettagliato consultare www.pastoralesocialebg.it

web

La sostenibilità riguarda gli stili di vita. E la rivoluzione 
telematica, iniziata negli anni Ottanta del secolo scorso, ha 
modificato più di altre gli stili di vita, soprattutto dei più 
giovani. 
Internet, in particolare, ha comportato la configurazione di 
un nuovo modo di rapportarsi con gli altri e con il mondo: 
senza frontiere e senza corporeità. Si tratta di un nuovo modo 
di vivere le notizie, anche quelle più cariche di violenza, con 
un’assenza di partecipazione che le omologa alla violenza 
simulata dei giochi di guerra elettronici, ben più delle notizie 
filtrate dalla carta stampata o dalla televisione. 
Non bisogna dimenticare che l’immagine “educa”, come ben 
sapevano i dittatori del XX secolo e i loro avversari democratici, 
che durante la seconda guerra mondiale affidarono al 

Rivoluzione telematica  
e sostenibilità
TIZIANA CARENA, FRANCESCO INGRAVALLE

cinematografo un ruolo non indifferente nell’orientamento delle 
coscienze. Possiamo aspettarci un mondo più pacifico se c’è 
l’escalation della violenza nei giochi di guerra?
L’altro aspetto della rivoluzione telematica è che essa non 
richiede un minore consumo energetico, ma un maggiore 
impiego di energia, al momento sostentato da mezzi fortemente 
inquinanti. Il mercato fa le proprie regole e il consumo via 
internet di immagini nell’arco delle ventiquattro ore è tale da 
non fare intravedere, al momento, inversioni di tendenza. 
Le agenzie tradizionali di formazione non sembrano 
particolarmente in grado di trasmettere usi alternativi dei 
nuovi media, né di rendere credibili i media tradizionali, né 
di far vivere vigorosamente lo spirito critico. E va detto, in 
conclusione, che neppure i pubblici poteri riescono a gestire il 
nodo educativo della sostenibilità. 
In altri termini, politica e amministrazione sono rimaste 
pressoché ferme, mentre il mondo della tecnica è progredito fino 
a cambiare radicalmente le regole stesse del gioco comunicativo 
e a configurare comunità virtuali sempre più autonome dalle 
comunità reali. Lo spirito pubblico aleggia realmente su internet? 
Oppure vi aleggia soltanto lo spirito del mercato? La sostenibilità 
del modello complessivo di vita nelle società industriali non è, 
piuttosto, un “convitato di pietra” nelle conventions economico-
politiche di oggi? 

Per un’ecologia della mente
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DALL’ANEMOMENTRO AL TRAPANO: UN LABORATORIO FAI DA TE...
TESTER 
› 10-35 €

CONTATORE DIGITALE 
› 20 €

ANEMOMETRO
› 40 €

RILEVATORE ONDE 
ELETTROMAGNETICHE
› 40-169 €

MISURATORE DI SALINITÀ
› 55 €

Scuola

arlare di strumenti di laboratorio, in un momento in cui 
la scuola è messa a dura prova per la mancanza di risorse, 
dovuta a tagli e crisi economica, sembrerà un controsenso. 
Ma, se come insegnanti lavoratori dobbiamo trovare la 
maniera per proporre e far udire le nostre giuste rimo-
stranze, da educatori abbiamo il dovere comunque di con-
tinuare a dare il meglio di noi stessi ai nostri ragazzi. E, 
per farlo, sempre più spesso è necessario diventare padro-
ni dell’arte di arrangiarsi.

Imparare facendo
Se ci si pensa un attimo è possibile realizzare, con un mini-
mo investimento, una serie di dispositivi utili e riproponi-
bili per le attività sperimentali scolastiche nel laboratorio 
di scienze e tecnologia.
Questo deve essere un di più rispetto a tutto quello che noi 
insegnanti riusciamo a fare utilizzando materiali poveri, 
derivati dal riciclaggio, acquistati in maniera economica 
anche senza grandi prestazioni professionali. L’arte del ri-
utilizzo è, e deve rimanere, una parte importante dal pun-
to di vista didattico, soprattutto nella fase adolescenziale, 
quando i ragazzi hanno bisogno di sollecitazioni concrete 
e attuabili. Pensate, ad esempio, a quello che si può recu-
perare da un vecchio elettrodomestico destinato ai RAEE 
(Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche): 
ingranaggi, interruttori, spie luminose, manopole, parti 
integrali o parziali dei motori. 
È chiaro che nel laboratorio a valenza ecologica il primo 
tentativo è far tornare in vita il vecchio trapano o il frul-
latore di casa non più funzionanti ma, se la cosa andasse 

L’arte di arrangiarsi

PEPPE DINI

male, smontarli non solo ci permetterà di recuperare le 
varie parti, ma anche di vedere come sono stati realizzati, 
le soluzioni adottate dai costruttori, i materiali usati. In-
somma, è un’ottima pratica di allenamento alla ricerca del 
costruito: in sostanza si tratta di applicare il vecchio mot-
to della disciplina che insegno, “imparare facendo”, oggi 
nobilmente rivisitata dall’anglosassone “learn by doing”.

Strumenti (il più possibile) a basso costo
Ma ritorniamo alle apparecchiature. Un TESTER è un otti-
mo strumento per misurare i vari parametri dell’elettricità 
(resistenza, tensione ecc.), sia quella delle pile che quella 
di casa. Uno digitale si può acquistare anche nelle fiere, 
made in China, alla modica cifra di 10 euro o, in alterna-
tiva, in un negozio di elettronica a 35 euro. Oggi i tester 
digitali hanno una precisione e un’affidabilità notevole: 
riusciremo a misurare anche la tensione generata da una 
pila al limone o al pomodoro. Inoltre con un apposito 
adattatore (12 euro) possiamo trasformarlo in un termo-
metro elettronico munito di relativa sonda bimetallica.
È poi possibile abbinare alle misure elettriche un CONTA-
TORE DIGITALE, del tutto simile a quelli montati dall’Enel, 
seppure con ingombro molto ridotto. Con esso potremo 
misurare l’energia consumata, dargli l’effettivo valore 
economico e valutare alla fine quanto speso, oltre a misu-
rare potenza, tensione, corrente. Inoltre potremo vedere il 
consumo effettivo delle classiche lampade a incandescen-
za e raffrontarlo con quelle a risparmio e con quelle a Led. 
Costo 20 euro.
Se vogliamo aggiungere qualcosa di nuovo si può acquistare 
un PANNELLO SOLARE in silicio amorfo. Dopo averne calcola-
to l’area si possono consultare siti web in grado di calcolare 
l’irradiazione solare locale. Attraverso una lampada elettrica 
collegata al pannello con il tester misuriamo tensione e cor-
rente, in modo da ricavare il rendimento del pannello stesso 
(al costo di 45 euro).
Se vogliamo essere più sofisticati, si possono trovare pres-

APPUNTI PER REALIZZARE UN LABORATORIO 
STRUMENTALE ED ECONOMICO 
PER LA SCUOLA

P
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LEVIGATRICE 
› 45 €

TRAPANO 2 VELOCITÀ
› 70 €

CASA IN MINIATURA
› 144 €

SEGA A DISCO
› 50 €

MISURATORE DI SALINITÀ
› 55 €

Scuola

APPUNTI PER REALIZZARE UN LABORATORIO 
STRUMENTALE ED ECONOMICO 
PER LA SCUOLA

so le ditte di vendita per corrispondenza anche le CYCLET-
TE ELETTRICHE (59 euro): un paio di pedali muovono un 
generatore interno, capace di ricaricare una batteria da 
12 volt. La genialità sta nel fatto che non solo è possibile 
utilizzarle come una torcia a Led bianchi, ma possiamo 
ricavarci tensioni variabili da zero a 12 V per un utilizzo 
da alimentatore o, volendo, con un piccolo inverter in-
corporato, si possono ottenere i 220 V alternati. Il tutto 
utilizzando muscoli di braccia o gambe e così allenarsi fi-
sicamente. Buffo, no?
In tema di elettromagnetismo è possibile acquistare un RI-
VELATORE DI ONDE ELETTROMAGNETICHE, costo dai 40 ai 
169 euro, magari munito di doppia sonda una per l’elet-
tromagnetismo a bassa frequenza prodotto ad esempio da 
una radiosveglia e l’altra per le microonde dei cellulari o 
apparecchi radiotrasmittenti. Con questo strumento po-
tremo anche controllare le emissioni di una linea elettrica 
ad alta tensione.
Nella bancarella di una fiera, ho acquistato a 30 euro, un 
CONTATORE GEIGER  portatile e digitale di origine russa, ca-
pace di misurare le radiazioni gamma e utilizzato ai tempi 
di Chernobyl. Un amico mi ha regalato un altro modello 
per il rilevamento delle alfa e delle beta, sui prodotti li-
quidi, di cui sono riuscito a trovare il manuale in italiano 
sul web. Li abbiamo usati per fare un bellissimo lavoro 
sulle reticelle delle lampade a gas, da campeggio, che in 
parte sono realizzate con materiale radioattivo. Lo stesso 
strumento è possibile trovarlo nuovo, a circa 400 euro.
Anche un ANEMOMETRO tascabile può essere utile per il 
laboratorio. Oltre a riportare la velocità del vento in va-
rie unità di misura, rileva la temperatura dell’ambiente e 
quella percepita dal corpo in presenza di vento (general-
mente più bassa). Possiamo usarlo per capire la potenza 
erogata dal generatore eolico che varia con il cubo della 
velocità dell’aria e utilizzarlo per provare i nostri model-
lini eolici, attivandoli con il getto d’aria di un ventilatore. 
Costo circa 40 euro.
Un utile strumento elettronico è il MISURATORE DI SALINITÀ 
dell’acqua, utilizzabile in caso di attività sul tema: ripor-
ta la misura della conduttività elettrica, in gradi Francesi 
e in parti per milione ppm. Viene fornito con campione 
di riferimento per una possibile taratura. Costo 55 euro. 

Abbinato al PIACCAMETRO ELETTRONICO  della stessa fog-
gia (70 euro) possiamo capire se l’acqua è acida, neutra o 
basica, ampliando la nostra unità didattica.
Con un LASER possiamo realizzare diverse attività sulla 
luce rettilinea, le varie forme di riflessione, la rifrazione 
sull’acqua. Ne ho un paio, uno rosso del tipo a puntatore, 
oggi facilmente acquistabile, e un altro del tipo verde da 
100 mW, che uso per indicare le stelle e le varie costella-
zioni, un’attività di non sempre facile realizzazione nelle 
scuole. Utilizzando delle fibre ottiche del tipo di quelle 
montate nei soprammobili multicolori è anche possibile 
provare che la luce “curva”, con grande stupore dei gio-
vani allievi. Costo del laser verde 25 euro.
È poi possibile acquistare una serie di strumenti elettrici per 
falegnameria del tipo “Minitool”. Per garantirne l’affida-
bilità non sono certo economicissimi, ma utilizzano bassa 
tensione a 12 V e hanno accorgimenti di sicurezza tali da 
essere maneggiabili anche dai bambini. Ne ho comprati 
nel tempo una serie per i miei figli e oggi li uso a scuola: 
una LEVIGATRICE (45 euro), un SEGHETTO ALTERNATIVO (50 
euro), un TRAPANO A DUE VELOCITÀ (70 euro) e una SEGA 
A DISCO (50 euro). Così i piccoli si sentiranno davvero dei 
falegnami provetti e realizzatori delle loro opere.
L’ultimo acquisto è una CASA IN MINIATURA per esperimen-
ti sulle energie alternative. Costa 144 euro ma contiene il 
materiale per realizzare ben 90 sperimentazioni, tra cui 
pannelli fotovoltaici e pannelli solari termici per produrre 
acqua calda.
Con un po’ di fantasia e il gusto della conoscenza appli-
cata, riusciremo a proporre ai nostri allievi vere e proprie 
esperienze di laboratorio senza utilizzare strumentazioni 
eccessive, che gli stessi ragazzi non riuscirebbero a usare. s

www.pce-instruments.com

www.squirestools.com

www.ecorete.it

www.dmail.it

www.educambiente.it

web
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CONSUMO CRITICO

COLLETTIVO FATALISTA (A CURA DI)
Guida alla spesa 
responsabile. 
Gli acquisti quotidiani 
che rispettano 
l’ambiente e le persone. 
Dove, come e perché
Altreconomia, 2012
pp. 144, 9 euro

Con uno stile semplice e diretto, 
il Collettivo FataLista, gruppo di 
riflessione sul consumo critico 
composto da redattori e colla-
boratori della rivista Altraecono-
mia, propone una guida essen-
ziale alla spesa a km zero, bio, 
equa e solidale.

L’assunto di partenza è che il mi-
glior acquisto è quello non fatto, 
per cui il libro si dedica in gran 
parte alle alternative di autopro-
duzione e di riutilizzo. Si tratta di 
un approccio positivo al consumo 
critico, visto non in un’ottica di 
ascetismo o di rinuncia ma, piut-
tosto, come occasione dell’indivi-
duo di porsi come protagonista di 
un’economia diversa.
Dai gruppi di acquisto solida-
le alle botteghe del commercio 
equo, dalle fattorie sociali all’e-
conomia carceraria, dagli orti in 
affitto alla vendita diretta: nomi, 
indirizzi e recapiti per una spesa 
buona per l’ambiente, la salute 
e le persone.
La guida si conclude con una se-
rie di “pillole” informative su ar-
gomenti quali l’effettiva sosteni-
bilità ambientale dell’utilizzo dei 
sacchetti biodegradabili, il pote-
re del consumo critico contro le 
mafie, il greenwashing e i modi 

per riconoscere gli “eco furbi”.
Un buon punto di partenza per 
passare dalla teoria alla pratica 
nell’applicazione del “potere 
della sporta”, per dare peso alle 
alternative al consumo tradizio-
nale, oggi sempre più diffuse.

Mariano Piccolo

FAI DA TE

ROBERTA FERRARIS

Fare il formaggio in casa.  
Dal latte alla caciotta in 
dieci semplici mosse
Terre di mezzo, 2012
pp. 56, 4 euro

«Il latte è una cosa viva, dotata 
di una sua personalità e forse 
anche di libero arbitrio». Così, 
con una buona dose di autoi-
ronia, l’autrice accompagna i 
lettori alla scoperta delle carat-
teristiche,  degli strumenti  e dei 
processi indispensabili per auto-
produrre degli ottimi formaggi. 
Si comincia dalla scelta del 
latte, che presenta caratteri-
stiche diverse a seconda della 
stagione, dell’animale che lo 
produce e del tipo di alimenta-
zione seguita da quest’ultimo: 
quello di mucca abbonda di 
zuccheri (4,9%), mentre quel-
lo di pecora di proteine (10%).  
Non si può dimenticare, poi, 
che un buon formaggio è fatto 
anche di diversi microrganismi 
e ingredienti, che, opportuna-
mente combinati, danno vita 
a diversi tipi di prodotto. A 
seconda dell’esigenza e della 
temperatura siero, caglio e sale 
si trasformano in un formaggio 
dolce e fresco, o in uno cremoso 
e acido, mentre il tempo, ovvero 
la stagionatura, trasforma batte-

ri sgraditi in ingredienti magici.  
Molto utili, infine, sono i rife-
rimenti alle attrezzature ne-
cessarie per l’autoproduzione 
e le informazioni su dove tro-
varle, dai consorzi agrari alle 
rivendite di materiali per l’a-
gricoltura, dai mercati  setti-
manali nelle zone rurali fino ai 
centri specializzati che vendo-
no anche per corrispondenza. 
Per chi non avesse ancora sco-
perto questo complesso micro-
mondo, entrarne a conoscenza 
sperimentandolo fra le mura do-
mestiche lo renderà ancora più 
interessante e divertente.

Vanessa Vidano

ECONOMIA

PETER NORTH

Moneta Locale. 
Come introdurla nella 
tua comunità
Arianna Editrice, 2011 
pp. 251, 18 euro

Peter North, esperto di transi-
zione e uno dei fondatori della 
Transition South Liverpool, ci in-
troduce nel mondo della moneta 
locale, fornendo dettagli e con-
sigli su come è possibile creare 
denaro che circoli esclusivamente 
all’interno della nostra comunità. 
Una guida pratica su come costru-
ire legami di reciprocità, lealtà e 
fiducia tra produttori, commer-
cianti e consumatori per non di-
sperdere la ricchezza locale a be-
neficio della grande distribuzione 
organizzata e per dare alle nostre 
comunità il potere necessario a 
creare valore in senso lato. 
Le valute alternative possono 
davvero funzionare? Secondo 
l’autore con un’oculata rete di 
banche territoriali e cooperative 
di credito ad hoc è possibile. Le 
parole d’ordine dovranno essere: 

sostegno alla produzione locale 
di beni di prima necessità, quali 
cibo ed energia, e, in parallelo,  
riduzione di emissioni di inqui-
nanti, in primo luogo di carbo-
nio. I piccoli pezzi di carta verde 
che circolano tra mari e monti 
dei cinque continenti, in sostan-
za, non hanno risolto il problema 
dell’infelicità dell’essere umano; 
mentre la moneta locale, che 
non è altro che “denaro consa-
pevole”, potrebbe incidere in 
modo significativo sulla qualità 
della nostra esistenza, regalan-
doci una forma più vivibile di 
società, dove non saremo più 
costretti a rincorrere il denaro o 
a desiderarlo spasmodicamente, 
perché sarà solo più un semplice 
strumento di scambio.

Giulia Maringoni

NATURA

GABRIELE SALARI

N come Natura
Editoriale Scienza, 2012
pp.128, 12.90 euro

Cosa bisogna fare quando si av-
vista un incendio? Come nasce la 
barriera corallina? Chi è Wangari 
Maathai? Grazie a un linguaggio 
semplice e alle illustrazioni di 
Stefano Tognetti, il libro accompa-
gna i bambini (dagli 8 anni) in un 
viaggio alla scoperta della natura, 
passando per i quattro elementi 
che dall’antichità ci accompa-
gnano: terra, acqua, aria, fuoco. 
A questi l’autore ne aggiunge 
uno: l’uomo, che con le sue at-
tività esercita un impatto sempre 
maggiore sugli ecosistemi. Non 
mancano le curiosità storiche, 
culturali e da “specialista” del 
settore e un’appendice che rac-
chiude le parole che è utile cono-
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scere quando si parla di natura, 
dal concetto di “adattamento” a 
quello di “selezione naturale”.

Lavinia Di Francesco

CUCINA

NIVES AROSIO

La cucina etica 
regionale. La vera 
cucina italiana vegan
Sonda, 2012
pp. 528, 24.90 euro

Classe 1982, vegetariana a 15 anni 
e vegana a 23, Nives Arosio sug-
gerisce in questo libro tanti piatti 
vegan, semplici e saporiti, da far 
assaggiare ad amici e parenti. 
Ma, prima di mettersi ai fornelli 
per sperimentare le numerose 
ricette proposte, è necessaria un 
po’ di teoria. Si comincia con gli 
alimenti della piramide alimen-
tare vegetariana (cereali; legumi, 
frutta secca e altri cibi proteici; 
verdure; frutta e grassi vegetali), 
per arrivare a quelli sostitutivi 
in grado di rimpiazzare “i col-
leghi” di origine animale (tofu, 
seitan, muscolo di grano, latte, 
panna e yogurt vegetali ecc.). 
E poi, per chi ama cucinare tutto 
da sé, senza acquistare nulla di 
già pronto nei negozi di prodotti 
naturali, una full immersion tra 
“Le preparazioni di base sosti-
tutive”, dalle paste agli impasti 
senza uova, tra “Le salse, le cre-
me e i patè” e “I condimenti”. 
Le ricette, in parte nuove e in 
parte tipiche della tradizione cu-
linaria italiana (ma reinterpreta-
te in chiave vegan), sono suddi-
vise per regione di provenienza, 
dalla Valle d’Aosta alla Sicilia.

M.F.
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Il libro si sviluppa come un percorso suddiviso in 
tre tappe (o parti). Ce le descrive?
«Si parte dall’idea di limite. Il limite è un ele-

mento fondante della condizione esistenziale umana: 
il limite per defi nizione è la morte, i limiti di tutti i 
giorni (questa quantità di soldi, di tempo, di spazio, 
di amici, di amori) ce la ricordano e ci fanno paura.
Cerchiamo tutti di sfuggire al limite, di combatterlo. 
In parte questo è un atteggiamento naturale, che ci 
permette di crescere, di evolvere, di cambiare. In par-
te però è una spirale che rischia di essere senza fi ne, 
frustrante: i limiti ci sono, ed è bene imparare a conviverci, a stare bene all’interno dei limiti (i propri 
e quelli dati dalle cose intorno a noi).
Il secondo passaggio del nostro percorso riguarda il desiderio e i desideri. Il desiderio nasce come 
volontà di superare il limite che sentiamo come affl izione e in questo senso – come già detto – può 
aiutare a crescere; i desideri però – se molteplici, contradditori, ridondanti – possono schiacciare e 
diventare costrizione. 
Infi ne si arrivati alla sobrietà felice».

Cos’è per voi la “sobrietà felice”?
«Per noi la “sobrietà felice” è avere meno del sovrabbondante; avere e fare ciò che serve davvero 
e nulla di più; disporre dello spazio tra le cose, della virgola tra le parole, della pausa tra due 

respiri. In una parola, stare meglio. Certo, è uno stare meglio che aiuterebbe anche il resto del mondo 
a stare meglio. Consumare meno o in maniera più oculata permetterebbe di ridurre gli sprechi, rispar-
miare risorse, inquinare meno, ridistribuire almeno in parte le ricchezze e sanare alcuni macroscopici 
disequilibri. Tutto questo è vero ed è stato detto da molti studiosi, in varie forme e con vari linguaggi. 
La ragione per cui noi pensiamo che questa rivoluzione – la liberazione dal sovrabbondante – sia pos-
sibile non è tuttavia legata al suo valore etico e alla sua portata planetaria: è piuttosto connessa alla 
dimensione individuale e a quella del piacere. Scegliere questa strada vuol dire stare meglio, concreta-
mente, davvero, tutti i giorni. Basta sperimentarlo una volta per coglierne i vantaggi radicali e provare 
il desiderio di invertire rotta. Non per rinunciare o vivere nella privazione, ma per essere più leggeri, 
per avere più spazio per altro, per altri. Non per essere più buoni o più giusti, ma per essere più felici. 
È un’ottima ragione per provare a cambiare, la felicità».

Quale è la metodologia che proponete?
«Con questo percorso noi vogliamo “dire delle cose”. Le cose si possono dire in molti modi 
diversi. Noi abbiamo voluto proporre dei giochi: la metodologia che abbiamo scelto è ludico-

esperienziale, ovvero i bambini/e e i ragazzi/e fanno esperienza in modo immediato e concreto – gio-
cando, divertendosi – di quello che vogliamo dire, e solo alla fi ne alcune cose possono essere spiegate 
o (meglio) mostrate. È importante che questo aspetto metodologico sia chiaro a chi propone i giochi: 
non si tratta di una lezione frontale, la relazione tra chi gestisce il gruppo e presenta l’argomento e chi 
partecipa all’incontro non è quella che intercorre tra “chi sa” e “chi non sa” ma tra esperienze e saperi 
diversi che si incontrano nel territorio del gioco.
Cosa si scopre – cosa scopre ciascuno – attraversando quel territorio? Cosa impara?
Non è necessario dire tutto a parole, spegnere l’entusiasmo del gioco appesantendolo e avvilendolo 
con un’interpretazione forzata che lo ricondurrebbe nella dimensione più tradizionale della relazione 
docente/discente. Alcune cose verranno tematizzate dagli stessi bambini/e e ragazzi/e e troveranno la 
loro strada col tempo, emergendo magari dopo anni, in modo inatteso».

Verso una pedagogia della felicità

TRE DOMANDE ALL’AUTORE: 
INTERVISTA CON FRANCESCO MELE

FRANCESCO MELE E SARA MARCONI

La sobrietà felice. 
Otto incontri e una rivoluzione 
possibile
La Meridiana, 2011 
pp. 78, 13 euro
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Studio e ambiente  
si premiano

Anche quest’anno L’Ecoistitu-
to del Veneto Alex Langer e 
la Fondazione ICU – Istituto 
Consumatori Utenti, promuo-
vono il 13o “Premio Ecologia 
Laura Conti” per le migliori 
tesi di laurea legate al tema 
della sostenibilità.
Oltre a un contributo in de-
naro verrà data la possibili-
tà agli autori di diffondere 
i propri testi attraverso le 
pubblicazioni della Fondazio-
ne. Sono ammessi gli elaora-
ti di tutti i livelli discusse in 
Università italiane a partire 
dall’anno accademico 2005-
2006 e consegnate entro il 30 
settembre 2012.
Info:
www.ecoistituto-italia.org 
info@ecoistituto.veneto.it 
premiolauraconti@stevanato.org

La felicità è una cosa 
seria

Si è tenuta a New York la con-
ferenza dell’ONU “Felicità e 
benessere: definire un nuovo 
paradigma economico”. Circa 
600 delegati da tutto il mondo 
hanno discusso sulla necessità 
di includere un indice di misu-
razione della felicità nei siste-
mi di contabilità nazionale.
Per l’occasione è stata commis-
sionata una ricerca sui tassi di 
felicità delle nazioni del mon-
do il cui rapporto finale World 
Happiness Report, pubblicato 
dall’Earth Institute, è il primo 

nel suo genere.
Jeffrey Sachs, coautore e di-
rettore dell’Istituto, sottolinea 
come la crescita del PIL e la 
felicità non siano necessaria-
mente correlate e fornisce in 
tal senso l’esempio lampante 
degli Stati Uniti: dal 1960 a 
oggi il PIL è triplicato, men-
tre il tasso di felicità è rimasto 
invariato. 
Le prime posizioni della clas-
sifica dei paesi più felici sono 
occupate in ordine da Dani-
marca, Norvegia e Finlandia, 
grazie a caratteristiche interne 
diverse dal benessere materia-
le quali: forza della struttura 
sociale, assenza di corruzione, 
grado di libertà personale.
Sorprende, invece, l’esperienza 
del piccolo regno himalayano 
del Bhutan, al cui Primo Mi-
nistro si deve l’organizzazione 
della conferenza. A dispetto 
dell’estrema povertà in cui ver-
sa il popolo bhutanese, il paese 
è tra i più felici del mondo e 
l’indice di Felicità Interna Lor-
da, adottato per la contabilità 
nazionale al posto del PIL, è 
un esempio da prendere seria-
mente in considerazione.
Info:
Leggi il rapporto completo 
al link: http://issuu.com/
earthinstitute/docs/world-
happiness-report

“Quanto basta” per 
scoprire la sostenibilità

Dall’ecologia alla democrazia: 
il futuro sostenibile passa da 
Piombino. La cittadina della 

provincia livornese ospiterà 
infatti dal 5 al 9 giugno la ter-
za edizione di “Quanto Basta. 
Festival dell’economia ecolo-
gica”, iniziativa sponsorizzata 
da Regione Toscana, Provin-
cia di Livorno e Comune di 
Piombino, con il contributo 
della Camera di Commercio 
di Livorno.
Cinque giorni densi di attività 
che coinvolgeranno i luoghi 
del centro urbano con incon-
tri e dibattiti sull’economia, 
la comunicazione, lo sviluppo 
sostenibile, tra cui si eviden-
ziano quattro lectio magi-
stralis tenute da esperti quali 
Salvatore Settis, Marc Augè, 
Nadia Urbinati e Predrag 
Matvejevic.
Non mancheranno inoltre pre-
sentazioni di libri, concerti, 
spettacoli e iniziative destinate 
ai bambini e ai giovani. Per gli 
under 35 in particolare, una 
novità rispetto alle edizioni 
precedenti: “Call for papers”, 
un vero e proprio speaker’s 
corner scientifico dove si lasce-
rà il palco a ricercatori, dotto-
ri, assegnisti e borsisti.
Un mosaico di offerte che 
ruoterà intorno ai temi pro-
posti per il Festival: la tutela 
del paesaggio, lo sviluppo del 
territorio, i processi di ricon-
versione economica come vet-
tore di occasioni e di lavoro, 
il ruolo dei parchi e le colture 
biologiche. 
Info:
www.quantobastafestival.com

Aumenta il verde 
Comune

La fotografia dell’energia ver-
de in Italia, scattata dal rap-
porto Comuni Rinnovabili 
2012 realizzato da Legambien-
te con il contributo di GSE e 
Sorgenia, delinea un aumento 
dell’utilizzo delle fonti rinno-
vabili nel territorio italiano. 
I 400.000 impianti, che ali-
mentano 7986 comuni della 
penisola, rappresentano ormai 
il 26,6% della produzione 
energetica, dato in aumento 
rispetto agli anni precedenti. 
Alla presentazione ufficiale 
del rapporto ha presenziato il 
Ministro dell’Ambiente Cor-
rado Clini, a cui l’associazione 
ha rivolto un appello affinché 
il governo dedichi maggiore 
attenzione all’incentivo delle 
rinnovabili.
Info:
www.legambiente.it
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Climi Resilienti

Nell’ambito dei progetti su 
Educazione Ambientale e Svi-
luppo Sostenibile promossi dal 
Kyoto Club, l’iniziativa CRES 
– Climi Resilienti intende pro-
muovere nelle scuole e negli 
Enti Locali una riflessione pra-
tica sui temi dei cambiamenti 
climatici e della sostenibilità 
energetica. Il progetto prevede 
seminari di formazione, lezio-
ni, incontri che avranno come 
focus il concetto di resilienza, 
ovvero la capacità del sistema 
socio-economico a mitigare i 
cambiamenti climatici ed eco-
nomici ricostruendosi in sin-
tonia con il contesto naturale, 
senza danneggiare l’ecosistema 
e la biosfera in cui viviamo. 
L’analisi della sostenibilità 
degli interventi sui territori 
da parte di attori pubblici o 
privati, l’utilizzo delle fonti 
rinnovabili e una costante dia-
gnosi energetica degli edifici, 
saranno poi le  tappe fonda-
mentali per sensibilizzare i 
partecipanti, al fine di trovare 
soluzioni alternative e pro-
muovere le buone pratiche già 
esistenti. 
Gli Enti locali saranno inoltre 
stimolati a elaborare un nuovo 
Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile (P.A.E.S.) e a pro-
muovere l’audit energetico su-
gli edifici pubblici. 
L’iniziativa prevede la parteci-
pazione, fino a fine anno, di 15 
regioni e 30 capoluoghi di pro-
vincia distribuiti sul territorio 
italiano. 
Info:
www.climaresilienti.it

Dal Dire al Fare

La responsabilità sociale d’im-
presa è un fenomeno diffuso 
ormai anche nel contesto ita-
liano, dove sono sempre più 
le aziende che adottano mo-
delli di business orientati alla 
riduzione del proprio impatto 
ambientale e sociale. Di questa 
tendenza se ne parlerà durante 
l’evento “Dal dire al Fare – Sa-
lone della Responsabilità So-
ciale d’Impresa”, che si terrà 
all’Università Bocconi di Mila-
no il 30 e il 31 maggio 2012.
L’iniziativa coinvolgerà com-
pagnie italiane che hanno 
adottato politiche aziendali, 
attente ai principi della soste-
nibilità, ed esperti del settore.
Le tematiche spazieranno 
dall’analisi del cambiamento 
dei consumi in atto alla green 
innovation di prodotti e servizi.
Info:
luisa.cavagnera@kosmios.it
valeria.galli@kosmios.it
alice.albenga@kosmios.it 

Smart in Turin
L’ottava edizione di Energethica, in programma a Torino dal 24 al 26 
maggio, ricorda come le tecnologie volte all’efficienza energetica, 
all’utilizzo di energie da fonti rinnovabili e alla sostenibilità nella 
produzione industriale possano integrarsi fra loro e offrire, così, una 
maggiore efficienza e una possibilità di crescita economica duratura.
Partner del festival dedicato alla Smart City promosso tra gli altri 
dalla Città e dalla Camera di commercio di Torino, Energethica è 
un’occasione da non perdere per esporre i prodotti e le tecnologie 
durante gli eventi “smart” che coinvolgeranno e animeranno il 
capoluogo piemontese. 

I principali focus della mostra sono:

 > Smart City & Industry 
Quest’anno il concetto SMART è stato visto anche sotto il profilo 
industriale e produttivo, spina dorsale della salute economica 
della città sostenibile... anche a livello finanziario.

 > Telegestione 
Vista la massiccia presenza di impianti di teleriscaldamento in 
Piemonte legati sia a combustibili fossili sia a fonti rinnovabili 
(solare, biomasse ecc.), Energethica ospita una sezione espositiva 
dedicata al trasporto e alla gestione a distanza dell’energia in 
forma di elettricità o di calore/freddo.

 > Condominio Efficiente 
È l’area tematica a cura di Condominioitalia Editrice.  
Di fianco all’area espositiva tradizionale, la “Piazza delle 
Dimostrazioni” garantisce alle aziende l’opportunità di divulgare 
le proprie tecnologie, strategie e innovazioni sul versante del 
risparmio energetico e della sostenibilità ambientale, attraverso 
una rappresentazione concreta dei prodotti offerti. Completano 
l’offerta i desk informativi

 > Bicishow 
Il mercato della bicicletta è in piena crescita, in questo contesto 
l’industria meccanica italiana spicca nel mondo e ha qualcosa di 
significativo da dire. Nella sezione “Bicishow” si possono trovare 
le bici e i contatti professionali giusti, oltre a expo market, test 
drive, spettacoli, premi e conferenze sul tema.

DAL 24 AL 26 MAGGIO ENERGETHICA 
È A TORINO, AL LINGOTTO FIERE, 
COME PARTNER DEL FESTIVAL DEDICATO
 ALLA SMART CITY 
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i collaboratori

Hanno collaborato
al tema:

Elisabetta Cimnaghi. Inge-
gnere Ambientale. Dottore di 
ricerca in Estimo e Valutazio-
ni economiche al Politecnico 
di Torino. Collabora con l’I-
stituto superiore sui sistemi 
territoriali per l’innovazione 
(SITI)
 
Claudia Gaggiottino. Laureata 
in Scienze della Comunica-
zione e laureanda in Comuni-
cazione per le Istituzioni e le 
Imprese, da anni è interessa-
ta alle tematiche ambientali. 
Volontaria di un’associazione 
ambientalista, ha svolto nu-
merose campagne di infor-
mazione sui rischi e sulle 
attuali politiche ambientali

Mario Salomone. Professore 
di Educazione ambientale 
all’Università di Bergamo. 
Direttore di .eco e presiden-
te dell’Istituto per l’Ambien-
te e l’Educazione Scholé Fu-
turo. È autore di saggi, libri 
di testo, romanzi e racconti. 
Membro del comitato scien-
tifico per il Decennio dell’e-
ducazione allo sviluppo so-
stenibile della commissione 
nazionale italiana Unesco e 
del “Comitato dei saggi” su 
ambiente e paesaggio del 
MATTM.

Massimo Zucchetti.  Laureato 
in Ingegneria Nucleare, inse-
gna “Sicurezza e Analisi di Ri-
schio”, “Protezione dalle Ra-
diazioni”, “Storia dell’energia 
nucleare” al Politecnico di 
Torino. È autore di numerosi 
articoli e testi. È membro e 
coordinatore del “Comitato 
Scienziate e Scienziati contro 
la guerra” (www.scienzaepa-
ce.it).  È autore di numerosi 
articoli e pubblicazioni.

Hanno collaborato
a questo numero:

Romina Anardo. Giornalista, 
è laureata in Scienze inter-
nazionali e diplomatiche con 
una tesi in Storia e istituzioni 
del mondo musulmano, dal 
titolo “I presupposti ideologi-
ci della rivoluzione iraniana”.

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 Gra-
vina (Mimesis, 2001). Tra i 
suoi scritti: Percorsi di storia 
della filosofia contempora-
nea (Hastaedizioni, 2005) e 
uno studio su Vincenzo Gio-
berti (Accademia dei Lincei, 
2005-2007), La pneumatologia 
teologico-estetica di Vincenzo 
Gioberti (Mimesis, 2009).

Lavinia Di Francesco. Laure-
ata in Ingegneria della Pro-
tezione del Territorio presso 
il Politecnico di Torino, ha 
approfondito i suoi interessi 
con un Master in Sviluppo 
Sostenibile e Promozione del 
Territorio. Partecipa al pro-
getto del Servizio Civile Na-
zionale “River Eyes:Adotta il 
tuo Fiume!”
 
Peppe Dini. Insegnante di 
Educazione tecnica dal 1976. 
Capo scout AGESCI e coordi-
natore provinciale delle guar-
die volontarie WWF. Collabo-
ratore editoriale di Scuola e 
Didattica di Brescia e di Gaia 
dell’Ecoistituto di Mestre, ha 
scritto centinaia di articoli e 
varie pubblicazioni di denun-
cia ecologica e di didattica. 

Gabriella Falcicchio. Ricercatri-
ce in Pedagogia sociale presso 
il Dipartimento di Psicologia e 
Scienze Pedagogiche e Didat-
tiche dell’Università di Bari, si 
occupa di educazione alla non-
violenza, educazione alla pace 
e periodo primale, educazione 
ambientale e stili di vita alter-
nativi. Membro del Movimen-
to Nonviolento, è impegnata 
sul versante della difesa dei 
viventi e la diffusione del ve-
getarianesimo come opzione 
etica, ecologica e solidale. 

Marika Frontino. Giornalista 
e capo redattrice di .eco. È 
laureata in Comunicazione 
di massa con una tesi in Teo-
rie e tecniche del linguaggio 
giornalistico, dal titolo “Pro-
fessione: inviata di guerra. 
Donne e war reporting in Ita-
lia (1191-2005).

Francesco Ingravalle. Lau-
reato in Filosofia. Dottorato 
di ricerca in Storia del pen-
siero politico e delle istitu-
zioni politiche. È ricercatore 
all’Università del Piemonte 
Orientale Facoltà di Scienze 
Politiche.

Bianca La Placa. Vicepresi-
dente dell’Istituto per l’Am-
biente e l’Educazione Scholé 
Futuro onlus. Giornalista e 
direttore editoriale di .eco, 
ha curato la pubblicazione 
di dossier e libri di caratte-
re ambientale e sociale. È 
corrispondente dell’agenzia 
Redattore sociale per il Pie-
monte e Valle d’Aosta.

Sara Francesca Lisot. Si è lau-
reata in giapponese tra Ve-
nezia e Tokyo. Lavora come 
webmaster e copywriter. Ha 
deciso di rendere la soste-
nibilità ambientale la chiave 
della sua comunicazione e 
dei suoi progetti.

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

Mariano Piccolo. Laureato in 
Comunicazione per le Istitu-
zioni e le Imprese presso l’U-
niversità degli Studi di Torino 
con una tesi di economia po-
litica sulle critiche allo svilup-
po e alla crescita. Partecipa al 
progetto “River Eyes: adotta 
il tuo fiume” presso l’Istituto 
per l’Ambiente e l’Educazione 
Scholé Futuro Onlus.

Piergiorgio Pizzuto. Docente 
di Fondamenti di ecologia 
all’Università di Palermo. 
Dalla metà degli anni no-
vanta è attivo nelle maggiori 
associazioni ambientaliste: 
Rete Lilliput, WWF, Vas onlus 
e Green Cross International. 
Fondatore dell’associazione 
Yellow Hop onlus, collabora 

con Claudio Longo nella spe-
rimentazione di workshop 
sulla didattica delle scienze 
naturali.

Nanni Salio. Laureato in Fi-
sica presso l’Università di 
Torino e ricercatore presso il 
Dipartimento di Fisica Gene-
rale dell’Università di Torino.
Autore di numerose pubbli-
cazioni, collabora con le rivi-
ste .eco, Ecole, Gaia, Azione 
Nonviolenta, Satyagraha

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

Vanessa Vidano. Laureata 
in Antropologia Culturale e 
in Sviluppo e Cooperazione 
Internazionale, ha svolto 
nel 2010 un anno di ricer-
ca a Cuba sul cambiamento 
dei consumi dopo Periodo 
Especial. Attualmente sta 
svolgendo il Servizio Civile 
presso Scholè Futuro con il 
progetto “River Eyes: adotta 
il tuo fiume!”

COLLABORATORI E INTERVISTATI 
NEL 2012 Chiara Agresta (n.1, 2); 
Maria Luisa Angiero (n.1); Cate-
rina Arcangelo (n.2); Antonella 
Bachiorri (n.2); Cristina Bertazzo-
ni (n.2); Fabrizio Bertolino (n.2); 
Patrizia monelli (n.2); Chiara Ca-
pone (n.1, 2); Tiziana Carena (n. 
1, 2); Elisabetta Cimnaghi (n.2); 
Marika Frontino (n.1, 2); Claudia 
Gaggiottino (n.1, 2); Silvia Gel-
mini (n.2); Elena Giardina (n.1); 
Francesco Ingravalle (n.1, 2); 
Bianca La Placa (n.1, 2); Filippo 
Laurenti (n.1); Ugo Leone (n.1); 
Sara Francesca Lisot (n.1, 2); Ele-
na Maselli (n.2);  Giulia Maringo-
ni (n.1); Stefano Moretto (n.2); 
Giorgio Nebbia (n.1, 2); Lorenza 
Passerone (n.1); Anna Perazzo-
ne (n.2);  Annamaria Piccinelli 
(n.2); Anna Re (n.1); Mario Salo-
mone (n.1, 2); Marta Taibi (n.1); 
Gianmaria Vernetti (n.2).
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