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Il BIO
delle
Amazzoni
Dal Perù all’India, dal Brasile al nord Europa, le immense
foreste custodi dei tesori della biodiversità sono minacciate
dalle multinazionali. Le risorse naturali sfruttate, i popoli indigeni
cacciati dalle loro terre. Sono loro che da sempre
abitano quel paradiso e oggi lottano per la tutela dell’ecosistema
più fragile e vitale del pianeta

PUGLIA

«Vazapp»,l’hub rurale
pernuovicontadini

RIFIUTI

all’interno
Aiab Mense biologiche,

dove nasce la sostenibilità

MICHELA MAZZALI

PAGINA 8

Slow Food L’agricoltura

dallo sguardo di un’ape
IIIn provincia diFoggiaè nata«Vazapp», un
hub rurale pensato da alcuni giovani che ha
l’obiettivo di ridare speranza al lavoro agricolo, per evitare l’abbandono delle terre e
per ridare energia alle nuove generazioni. Il
punto di forza dell’iniziativa che ha coinvolto centinaia di persone sono le «Contadinner», cene sociali per mettere in relazione i
nuovi contadini pugliesi.COCCIA A PAGINA 8

MICHELA MARCHI

PAGINA 7

Wwf La caccia è l’unico sport

che uccide le persone
DANTE CASERTA

PAGINA 11

ALuccagliartisti
delriciclotrovano
una casa comune
II Si chiama «Grossomodo»,
ma non è una approssimazione:
il nuovo centro di educazione al
riuso di Lucca, inaugurato domenicascorsa,nascedaungruppo di associazioni e realtà che da
anni operano sul territorio si occupano di quella che oggi definiamo«economia circolare».Ovvero come trasformare i rifiuti
in una risorsa da riutilizzare in
modo creativo. Loro nuova casa
in un magazzino del Comune
nell’area dell’ex Foro Boario.
MARTINELLI A PAGINA 9

lo spillo

Indigeni, non
vestigia del passato
DAVIDE MONACCHI

«Imparare ad ascoltare
ilsounddellanatura»
II «La musica non è solo quella fatta con gli
strumenti. Edgard Varèse direbbe: è suono
organizzato». Intervista a David Monacchi,
musicistaalConservatorioRossini di Pesaro
e compositore eco acustico: da 20 anni porta
avanti il suo progetto Fragments of extinctions
sulla biodiversità nelle foreste equatoriali.
Ha cominciato registrando i suoni dell’Appennino, poi ha scoperto i paesaggi musicali canadesi. ANGELO FERRACUTI A PAGINA 6

«Per mitigare i cambiamenti
climatici e per adattarci a essi,
dobbiamo impedire
l’aggressione ai danni dei
piccoli agricoltori e delle
popolazioni indigene;
difendere il loro diritto alla
terra; non considerali come
vestigia del passato, ma come
la possibilità di un nostro
futuro»
Vandana Shiva
Ritorno alla terra (Fazi 2009)
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Guardiani
della foresta
senza diritti
Dal Perù all’India, dal Brasile all’Indonesia, i popoli
indigeni che contribuiscono alla conservazione degli
eco sistemi vengono privati delle loro terre e subiscono
un processo di criminalizzazione di tipo neo coloniale

N
MARTA GATTI

ella terra reclamata dal popolo indigeno dei Mapuche in Cile e nel cuore della foresta amazzonica peruviana. Ha
toccato due tappe simboliche il viaggio di papa Francesco in America Latina. Due luoghi simbolo che mettono
al centro i diritti calpestati delle popolazioni indigene: da un lato l’esproprio delle terre ancestrali, dall’altro la
deforestazione, il dilagare di miniere
e monocolture.
«Mai così minacciati», a Puerto Maldonado, la porta d’ingresso dell’amazzonia peruviana, il pontefice ha condannato anche chi, nel nome
della conservazione, rende inaccessibile agli indios la
foresta. Il papaha indicato le stessecomunità come custodi delle risorse naturali, della casa comune.
A mettere per la prima volta nero su bianco il ruolo
deipopolinativi nellaconservazione èstata la Convenzione sulla Diversità Biologica del 1992 e, in seguito,
lo ha confermato la Dichiarazione Onu per i diritti dei
Popoli Indigeni del 2007.
Se sulla carta i diritti vengono garantiti, la realtà è
ben diversa. Alla fine del mese di ottobre, a Londra, in
Gran Bretagna, hanno marciato i «Guardiani della foresta». Così si sono definiti i difensori dell’ambiente,
rappresentanti di comunità indigene provenienti da
diversezonedel mondo:dalBrasile all’Indonesia. Hanno rivendicato il loro ruolo nella conservazione delle
foreste,nella mitigazione del cambiamento climatico

e nella difesa dei fiumi. I rappresentanti indigeni hanno denunciato la criminalizzazione che subiscono e
hanno chiesto giustizia per i tanti difensori ambientali uccisi in questi anni e per le comunità sfrattate dai
loro territori. Nonostante il riconoscimento internazionale, gli abitanti delle foreste vengono privati
dell’accesso alla terra, all’acqua e ai prodotti della natura. In Brasile gli indios Guaranì Kaiowà hanno visto
trasformare il Mato Grosso, letteralmente «foresta fitta», in distese di canna da zucchero e soia. In Camerun
ai Baka viene impedito l’accesso alle foreste da parte
delle compagnie di taglio del legname.
Anche le riserve naturali, pensate per la conservazionedi specie protette,impediscono l’accesso alle comunità indigene. L’organizzazione internazionale a
tutela dei popoli indigeni Survival International definisce i parchi nazionali odierni come frutto di un retaggio coloniale. Un modello di conservazione che vuole
preservare il territorio privandolo della presenza
umana. Eppure in quelle stesse aree le comunità indigene hanno sempre vissuto in equilibrio con animali
e piante. Il 27 novembre scorso Survival International ha
lanciato una campagna di boicottaggio mondiale del
turismonelle riserve delle tigri,in India. Chiedeil riconoscimento dei diritti delle tribù che vivono all’interno delle riserve e la fine degli sfratti illegali dei villaggi. Survival punta il dito anche contro le grandi organizzazioni per la conservazione, come la Wildlife Conservation Society (WCS), che avrebbero promosso l’idea
di aree «vergini», prive di insediamenti, per una maggior tutela della fauna selvatica.
Nel nome della conservazione della tigre, spiega

Brasile, le leggi del governo
all’assalto delle terre protette
Il governo
brasiliano ha
dichiarato guerra
agli abitanti
dell’Amazzonia
per favorire
la lobby ruralista,
che mira ai terreni
per disboscare
e speculare

G

FRANCESCO BILOTTA

li indigeni la chiamano «Ferrograo», ferrovia del grano. Un’opera progettata per collegare il Mato Grosso,Centro Ovest e cuore
agricolo del Brasile, col Parà, nel Nord del
Paese. Una ferrovia merci, un corridoio logistico che attraverso la foresta amazzonica deve portare la soia e il mais del Mato
Grosso ai terminali fluviali del Rio delle
Amazzoni e avere uno sbocco sull’Oceano,
per le esportazioni verso Europa e Cina. Vi
sonodeiprotocollidiconsultazionechedevono essere rispettati ogni qual volta
un’opera va a impattare sui territori indigeni. Il popolo indigeno dei Munduruku che abita nel Parà, nella valle del fiume Tapajos, si mobilita e ottiene la sospensione del proget-

to, in attesa della consultazione. Sempre nel Parà una sentenza del Tribunale, nel dicembre 2017, obbliga il governo a
consultare le popolazioni indigene Juruna e Arara sulla concessione mineraria all’impresa canadese Belo Sun: non vi
può essere alcuna autorizzazione ambientale se prima non
vengono consultate le due comunità. Le comunità indigene
portano avanti le loro battaglie nei territori e nei tribunali.
Il2017èstatounannodilotte ediresistenzaperlepopolazioni indigene del Brasile. Il governo Temer sta conducendo
un vero e proprio assalto nei confronti dei loro territori. Un
assalto fatto di tentativi per cambiare la Costituzione, tagli
finanziari agli organismi che devono attuare la loro difesa,
concessioni alle imprese per operare nelle aree protette. Le
«misure provvisorie» varate dal governo nel corso del 2017
hanno favorito, nell’area amazzonica, attività estrattive, insediamenti agricoli, interventi sui corsi d’acqua.
Guglielmo Carvalho, rappresentante degli Organi per

l’assistenza sociale e coordinatore del Programma «Fase
Amazonia», afferma: «Il governo Temer, sostenuto da agrari
e multinazionali, ha accentuato la visione coloniale
sull’Amazzonia, determinando un aggravarsi del conflitto
con le popolazioni indigene e i movimenti di opposizione
sociale». Barbara Dias del Consiglio indigeno missionario
(Cimi) sostiene: «Il governo Temer ha un progetto di economiae di società che va a intaccare pesantemente la vita delle
comunità indigene del Brasile. Con le sue iniziative si costituisce come strumento a favore degli interessi degli agrari e
delleimpresemultinazionali, mostrandounadeliberatavolontà di danneggiare i popoli indigeni».
Oggi la popolazione indigena, secondo i dati del Funai
(Fondazione nazionale dell’indio), è costituita da 900 mila
persone, lo 0,4% della popolazione del Brasile. Sono 240 le
tribù.Circa 500 mila indigeni vivononei territoriamazzonici, 400 mila sono insediati in altre aree del paese, in attesa di
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Per Survival International
le riserve naturali di fatto privano
i territori della presenza umana

Survival International, le autorità indiane impediscono
alle comunità indigene di entrare nella foresta dove
hanno sempre abitato. È quello che sta avvenendo al
popolo Mising nel Nord-Est dell’India, dove sorge il
ParcoNazionale di Kaziranga. «La comunitàda cuiprovengo consuma pochissimi prodotti industriali, è autosufficiente e connessa alla natura» racconta Pranab
Doley,attivistadell’organizzazione Jeepale rappresentante del popolo Mising. Il giovane si batte con la sua
organizzazione per la difesa dei diritti delle comunità
indigene e nel mese di ottobre è arrivato in Italia per
raccontare cosa sta succedendo al suo popolo. «Coltivanoin manierasostenibile e possiedono animali: tutti gli aspetti della loro economia sono in simbiosi con

l’ambiente. La relazione con la flora e la fauna è basata
sul dare e sul prendere», sottolinea Pranab Doley, spiegando l’interdipendenza tra Mising e foresta.
Le comunità Mising che vivono ai margini del parco
naturale, avrebbero diritto di accesso alla foresta ma
vengono minacciate dalle guardie del Kaziranga National Park: «Vengono accusate di mettere a rischio la
vita degli animali selvatici. Ma questo non è vero». Pranab Doley denuncia l’atteggiamento del governo nei
confronti dei Mising, soprattutto le politiche di ricollocamento forzato e le accuse infondate di bracconaggio. La legislazione indiana formalmente riconoscei dirittidegli abitanti della foresta,attraverso il«Forest Right Act». Il testo del 2006 garantisce ai singoli e
alle comunità la possibilità di abitare nella foresta e di
utilizzare i suoi frutti. Tutela, inoltre, le tradizioni e
prevede una compensazione in caso di sfratto. Secondo la legge nessuna decisione che riguardi le terre ancestrali può essere presa senza consultare le popolazioni che le abitano. «Il Forest Right Act però non viene rispettato.Le persone vengono estromesse dalla forestasenzaconsultazione», sottolinea il giovaneattivi-

sta di Jeepal.
Le comunità sono costrette a sopportare diversi livelli di violenza: da quella spirituale a quella culturale
efisica. Comesottolinea PranabDoley, i popoli indigeni hannosubitol’alienazione del proprioterritorio ancestrale: «Il modello di conservazione attuale ha creatounafratturatra lacomunità ela naturache lacirconda». La frattura di cui parla Doley non è solo sul piano
del rapporto con l’ecosistema ma coinvolge anche
l’ambito spirituale. «La comunità Mising venera la natura: gli animali della foresta, i ruscelli, gli alberi» e
quindi impedire la relazione con la natura vuol dire
non poter accedere ai luoghi sacri.
Le comunità vengono costrette a cambiare le loro
fonti di sostentamento: non possono più praticare la
raccolta dei prodotti della foresta, non possono pascolareilbestiame o coltivare. L’allontanamentodelle popolazioni indigene dai territori ancestrali ha conseguenze anche sulla salute della natura stessa, sottolinea Pranab Doley: «Nelle foreste sono comparse specie vegetali estranee che non sono più governabili e
mettono a rischio le specie autoctone».

Il presidente, sostenuto da agrari
e multinazionali, ha accentuato
la visione coloniale sull’Amazzonia

recuperare le loro terre. I territori indigeni rappresentano il
15% della superficie del Brasile. Quando gli europei giunsero nell’area che oggi corrisponde al Brasile, la popolazione
indigena superava i 5 milioni, suddivisa in 2000 tribù. Dopo
un secolo di occupazione coloniale era scesa a un milione.
Da allora cresce o diminuisce in relazione alle politiche che
lo Stato porta avanti nei loro confronti. In questi decenni i
conflittisonoesplosi,soprattutto,inrelazioneall’individuazione e al riconoscimento dei territori. Quasi tutti i territori
protetti si trovano in Amazzonia, di conseguenza la «questioneamazzonica»ela«questioneindigena»sonoindissolubilmente legate. La Costituzione brasiliana, varata nel 1988
dopovent’annidiregimemilitare,affermache«leterreindigenesonoquelle abitate dagli indigenicon caratterepermanente,quelleutilizzateperleloro attività produttive,quelle
necessarie a preservare l’ambiente per il loro benessere e
quellenecessarieallalororiproduzionefisicaeculturale,se-

condoilorocostumietradizioni».Mailprocesso didemarcazione delle terre indigene non si è compiuto nei tempi stabiliti(cinqueanni)acausadellefortipressionipolitiche edeconomiche.
IlFunaiè l’organismostataleche halamissionediproteggere e promuovere i diritti delle popolazioni indigene. Spetta ad esso il compito di individuare, demarcare, regolarizzare e proteggere i territori indigeni. In 30 anni sono state demarcate e regolarizzate solamente 466 terre indigene, delle
728 che erano state individuate. I drastici tagli finanziari
operatidalgovernoTemeravrannolaconseguenzadirallentare questo processo e indebolire la sua azione. I territori indigenisono,diconseguenza,maggiormenteespostiall’azionedi agricoltori,allevatoridibestiame,taglialegna,cercatori d’oro. L’azione del governo Temer mira a ostacolare e influenzarela demarcazionedelle terre in senso favorevole alla Bancada Ruralista, lobby ben rappresentata in Parlamentoeimpegnatanella tuteladegliinteressi deigrandiproprietari terrieri e del settore dell’agrobusiness. Sta di fatto che
sottola presidenzaTemer nonè stataoperata alcunademarcazione.
I settori anti-indigeni hanno ripreso forza, mettendo in
discussione diritti che sembravano consolidati. Si sono moltiplicati gli atti di violenza contro la popolazione indigena,

soprattutto in alcuni Stati (Mato Grosso, Parà Amazonas). Si
assiste a una duplice azione portata avanti dal governo: strategie militari aggressive nei confronti delle popolazioni indigene dell’area amazzonica, gravi interferenze nella organizzazione sociale delle popolazioni che vivono nelle aree
dove la demarcazione non è ancora avvenuta, nel tentativo
di assimilarle culturalmente. Il governo del Mato Grosso ha
avviato una richiesta di risarcimento per alcune terre assegnate alle popolazioni indigene. Si negava il diritto all’assegnazione in quanto le terre non erano occupate alla data del
5 ottobre 1988 (quando la Costituzione è entrata in vigore).
Non era la prima volta che veniva proposta la tesi del «limite
temporale». La sua accettazione avrebbe escluso dal diritto
all’assegnazione tutti gli indigeni scacciati dalle loro terre
prima del 1988. La Corte Suprema ha rigettato la richiesta di
risarcimentoesièespressaafavoredeidirittiterritoriali delle popolazioni indigene, rifiutando la tesi del limite temporale e riconoscendo i loro diritti originari. Ma il governo Temer non demorde. Il ministro della Giustizia ha presentato
una«Propostadiregolamentazione perlademarcazionedelleterre indigene»,con loscopo di interromperei 260processi di demarcazione in corso. Le comunità indigene brasiliane fanno appello al mondo affinché le loro vite e i loro territori siano salvaguardati.

AMAZZONIA

Unveroparadiso
dinuovespecie
vitaliperlaTerra
II Sì, c’è ancora vita sul piane-

ta Terra. Di più. Tra i tanti motivi per cui è necessario che la tutela dell’Amazzonia diventi
una priorità dell’attivismo ecologista a livello mondiale, ce
n’è uno in particolare che lascia a bocca aperta e fa ben sperare per le sorti di uno degli eco
sistemi più complessi: in quel
territorio immenso ogni due
giorni viene scoperta una nuova specie animale o vegetale,
mai osservata prima.
Tra il 2014 e il 2015 sono
state scoperte 381 nuove specie, 216 piante, 93 pesci, 32
anfibi e 20 mammiferi (tra
cui due fossili), 19 rettili e alcuni volatili. Questa esuberanza vitale mai osservata
prima è stata certificata da
un report diffuso dal Mamirauà Institute for Sustainable Development brasiliano
(e dal Wwf). L’aspetto più sorprendente dello studio è il
«tasso di scoperta», che si è rivelato di molto superiore rispetto ai risultati delle precedenti indagini, diffuse sempre dal Wwf, relative al decennio 1999-2009 quando le
nuove specie scoperte erano
state 111 all’anno (una ogni
tre gorni). Tra il 2010 e il 2013
invece sono state rilevate
441 nuove forme di vita (una
ogni poco più di tre giorni).
Per Riccardo Mello, coordinatore
del
programma
«Wwf-Brasil Amazon», questa immensa ricchezza di biodiversità ancora da scoprire
dovrebbe spingere i decisori
politici ed economici di tutto
il mondo a considerare gli impatti nefasti di grandi opere
come strade, dighe e miniere. «Questa biodiversità - ha
spiegato - deve essere conosciuta e protetta. Gli studi indicano che il maggior potenziale economico di una regione come l’Amazzonia non
può prescindere dal considerare la biodiversità in funzione di un nuovo modello di sviluppo che consideri questo
inestimabile patrimonio per
la cura delle malattie e per
scopi alimentari».
Tra le nuove specie scoperte
alcune sono davvero sorprendenti.
L’Inia araguaiaensis (nella
foto in alto): un delfino di fiume rosa minacciato dalle dighe che ricorre spesso come
protagonista di miti e leggende.
La Plecturocebus miltoni:
una scimmia con una lunga coda arancione minacciata dalla
deforestazione.
Lo Zimmerius chicomendesi: un uccello individuato
per il suo canto fino ad ora sconosciuto.
Il Nystalus obamai: un uccello battezzato con il nome
dell’ex presidente Obama.
La Potamotrygon limai:
una razza d’acqua dolce con un
disegno sul dorso.
Il Tolmomyias sucunduri:
un volatile che vive nelle zone
del sud, dove il Wwf ha in corso
progetti di conservazione.
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«Dalle Alpi
alle Ande,
contro Golia»

C

SERENA TARABINI

ontadini del Messico, indigeni dell’Amazzonia, pastori
nomadi della Mongolia. Fa il
giro del mondo l’elenco delle
popolazioni che hanno beneficiato del sostegno concreto
di Source International, organizzazione no profit italiana
che si occupa di difendere le
personechesoffronodiinquinamento e violazioni dei diritti umani ad opera principalmentedigrandi industrieestrattive.Poteri forticheprovocano danni irreparabilili, agendo impunemente grazie alla facile
manipolazione o all’omissione delle tracce dei loro danni. Source International cerca
di fornire alle popolazioni colpite gli strumenti necessari per difendere il loro territorio:tecnologiae conoscenzeche permettano di denunciare e ottenere giustizia, in
una battaglia contro Golia dove in più di
un’occasione Davide è riuscito a vincere.
La Ong è stata fondata nel 2012 dallo slancio del giovane ambientalista e attivista
per i diritti umani Flaviano Bianchini, e ha
sede a Pisa. Lo incontro di ritorno da una
delle sue missioni internazionali.
Come è nata Source International?
L’idea è arrivata nel 2005. All’epoca ero
uno studente di Scienze Ambientali e conobbi un attivista guatemalteco venuto
in Italia a parlare dei danni provocati nel
suo paese dalle attività minerarie. Il suo
discorso era molto toccante dal punto di
vista emozionale, ma gli mancavano dati
scientifici. In quel momento, visto che mi
stavo per laureare, mi proposi di aiutarli.
Ho cominciato a fare ricerca scientifica
per Ong e piccole associazioni che poi utilizzavano quei dati per avviare campagne
e azioni legali. Ho cominciato a viaggiare,
lavorando in diversi progetti in Honduras, Guatemala, San Salvador. Dal 2007 al
2009 ho condotto assieme ad Amnesty International una campagna di sensibilizzazione sulle attività minerarie in America
latina. Dopo la laurea in Scienze Ambientali mi sono specializzato in Diritti Umani e poi sono tornato a fare progetti in Argentina e Perù. Fino a che ho ottenuto da
Ashoka, una rete internazionale di imprenditori per l’innovazione sociale, le risorse economiche per dare il via a Source
International.
Quale è stato il primo caso affrontato?
Quello della miniera Marlin, proprio in
Guatemala. Nel 2012 abbiamo ottenuto
che la Commissione Interamericana per i
diritti umani riconoscesse i diritti delle
popolazioni indigene di etnia Sipacapense contro la Montana Exploradora de Guatemala, filiale centroamericana della potente multinazionale Canadese Gold
Corp. Il caso lo stavo seguendo da prima
della creazione di Source: la miniera era
stata costruita nonostante l’opposizione
della popolazione, prevalentemente indigena e con il contributo sostanzioso della
International Finance Corporation, membro della Banca Mondiale, in barba a tutte
le regole della Bm stessa. Le comunità locali hanno continuato a mobilitarsi, denunciando danni alla salute e inquinamento delle acque. Con raccolta dati e
analisi riuscimmo a portare il caso prima
a livello nazionale e poi internazionale.
Nel 2010 la miniera venne chiusa e dopo il
pronunciamento della Commissione
non è stata mai più riaperta. Fu un succes-

900

Cerro de Pasco è una città mineraria sulla
cordigliera andina del Perù, alcune case sono sul
bordo di una voragine di 900 metri di profondità.

30

La popolazione di Cerro de Pasco beve acqua
inquinata, anche perché la miniera ne sottrae un
quantitativo pari a 30 piscine olimpiche al giorno.

37

Lo stato di salute degli abitanti di Cerro de Pasco
è pessimo, l’età media è di 37 anni contro i 74
nazionali (il 15% dei neonati ha malformazioni).

60

La Volcan Compania Minera, l’impresa
mineraria di Cerro de Pasco che ha sede nelle
isole Virgin,fattura 60 milioni di dollari all’anno.

La battaglia di Source
International, ong con
sede a Pisa, contro le
multinazionali che
distruggono l’ambiente
ed espropriano contadini
e pastori locali. Intervista
al fondatore Flaviano
Bianchini
so non privo di ostacoli: partner locali come monsignor Alvaro Ramazzini ricevettero minacce frequenti, anche di morte,
per la loro attività di denuncia. Io stesso
sono stato minacciato e ho affrontato un
procedimento di espulsione dal paese: la
compagnia mineraria mi ha denunciato
per ben cinque reati, uno dei quali si chiama «desprestigio comercial», una sorta di
danno all’immagine e alle attività commerciali dell’impresa.
Qualisonostateleesperienzepiùsignificative?
Mi viene in mente l’Honduras. Gli studi indipendenti da me condotti insieme a un
medico locale dimostrarono che la miniera de San Martin, che ridusse una montagna di 900 metri a 300, oltre a causare danniambientali danneggiava seriamente eirreversibilmente la salute della popolazione della zona: cancrene della pelle dovute
all’arsenico,osteoartrite causata dalpiombo, mortalità infantile ampliamente al di
sopra dei livelli nazionali. La Corte Suprema di Giustizia di fronte a quei dati fece dichiarare incostituzionale la legge mineraria e costrinse il governo honduregno ad

abrogarla e riscriverne un’altra più rispettosa della salute. Fu un precedente
storico, nonostante il successivo colpo di
stato che si verificò nel paese abbia riportato le cose come prima. Un’altra vittoria
l’abbiamo ottenuta in Messico: grazie al
nostro intervento una comunità locale
di contadini è riuscita a ottenere un indennizzo di 50 milioni di dollari per i
danni provocati dall’estrazione dell’oro
da parte ancora una volta della multinazionale canadese Golden Corp. Ovviamente non abbiamo solo storie di successi. Penso al caso di Cerro de Pasco, emblematico di quanto si possa arrivare a fare
del male a una popolazione: in questa città mineraria di 80 mila abitanti della Cordigliera Andina, il 100% della popolazione dovrebbe essere ricoverata d’urgenza
a causa dei livelli di metalli pesanti che ha
nel sangue.
Fralepieghediquesticasicisonosicuramente intense vicendeindividuali, storie
di sofferenza ma anche di coraggio: ne
vuoi riportare almeno una?
TsetsegeeMunkhbayarèun pastorenomade e come tutti gli altri pastori la sua vita
dipende dal fiume Onggi, che attraversa la
regione del Gobi in Mongolia, e dai suoi affluenti. Negli anni ’90, con l’inizio delle attività di estrazione mineraria ad opera di
compagnie cinesi, venne compromesso
l’accesso all’acqua dei pastori che con le loro moto o in Yack dovevano percorrere più
di 30 km per approvvigionarsi di acqua potabile. Munkhbayar decise allora di dare
inizio a una protesta pacifica, una marcia
lungo il fiume per creare una campagna
nazionalein difesa della sua regione. Le comunità locali superarono le divisioni etniche e lo elessero a rappresentante per la difesa dei loro diritti. Fondò un movimento
per la difesa dei fiumi e dei laghi mongoli,

Gurta a Tsetserleg,
Mongolia
A destra, una
veduta della
miniera di Cerro de
Pasco
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per proteggere le sorgenti di acqua dalla
contaminazione e dall’esaurimento e per
il suo instancabile lavoro per ottenere una
nuova legislazione in merito ottenne nel
2007il Goldman Prize.Nel2014venne condannato a 21 anni di prigione per il suo
coinvolgimento in una manifestazione di
fronte al parlamento mongolo. L’accusa
era di terrorismo. Noi siamo stati contattati dall’associazione da lui fondata, siamo
andati in quelle sperdute valli della Mongolia, abbiamo redatto un report sulla situazione locale in termini di diritti umani
e accesso alle risorse. Grazie a questo e a
unacampagna internazionalea Munkhbayar è stata concessa l’amnistia e può continuare a lavorare con il suo movimento. La
situazione non è cambiata molto, ma per
ora le attività minerarie alle sorgenti dei
fiumi sono proibite.
Quali cambiamenti avete notato negli ultimi anni?
Prima le compagnie minerarie reagivano
con la forza a ogni denuncia, accusa o anche solo tentativo di dialogo. La forza fisica
delle minacce e delle uccisioni, quella economica delle denunce e delle cause,e quella mediatica fatta di campagne diffamatorie e denigratorie. Di sicuro la situazione è
ancora critica, pensiamo all’uccisione di
Berta Caceres e alle continue notizie di minacce e soprusi, però è possibile notare un
certo cambiamento nelle imprese più
grandi, quelle che hanno un’immagine da
difendere. Molte compagnie minerarie e
petroliferehanno capitochealungo termine conviene più confrontarsi che arrivare
allo scontro. Inoltre, i grandi azionisti a
lungo termine hanno capito che i conflitti
possono avere effetti negativi. Questo però vale per le grande imprese e solo in parte. Rispetto alle medie e piccole purtroppo
rileviamo gli stessi comportamenti.
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IL FATTO DELLA SETTIMANA

L’inferno della miniera
di Cerro de Pasco

«S
S.T.

CONSUMI INSOSTENIBILI

Forestaborealearischio
perchécisoffiamoilnaso
II Un cittadino italiano, ogni

anno, tra fazzoletti, carta igienica, tovaglioli e asciugatutto,
consumacirca 9 chili di prodottiricavati dalla polpa di cellulosa.Sitratta di unmercatoin forte espansione. Peccato che per
farci soffiare comodamente il
naso(etutto ilresto) Essity -principale produttore di carta usa e
getta in Europa - acquista cellulosa proveniente da alberi abbattutiche svettano da decenni
nella «Grande Foresta del
Nord» (nei territori di Svezia,
Finlandia e Russia).
Questa è la denuncia di Greenpeace International che in
un rapporto ha «messo all’indice» i prodotti dei marchi Tempo, Lotus, Cushelle, Colhogar
ed Edet. «Non possiamo permettere che foreste ad alto valore di conservazione, incluse
le foreste vergini,vengano rase
al suolo per produrre prodotti
monouso», dice Martina Borghi, della Campagna Foreste di
Greenpeace Italia.
L’ecosistema forestale boreale rappresenta quasi un terzo
delle foreste rimaste sulla Terra, sitratta delpiù grande deposito di carbonio tra gli ecosistemi terrestri del pianeta, quindi

unterritorioindispensabileancheper la lotta contro i cambiamenti climatici. Incredibilmente, solo il 3% della sua
estensione viene protetto.
Sono zone dove vivono specieminacciate, come illupogrigio e la lince. Gli alberi abbattuti, spiega l’associazione ambientalista, vengono sostituiti
da piantagioni di pino contorto, una specie arborea non autoctona che altera l’ecosistema
forestale e complica la vita alle
renne in cerca di cibo (e la vita
delpopolo sami,che vivesulpascolo di questi animali). Quando si dice che la toppa è peggio
del buco.
L’obiettivo di Greenpeace è
costringere Essity a mettersi
una mano sulla coscienza.
«E’ tra i leader della produzione di tissue e deve assumere
la leadership anche nella lotta
per salvare la Grande Foresta
del Nord - dice Borghi - per questo chiediamo ad Essity di eliminaredallapropria filierai fornitori coinvolti nella distruzione
di aree importanti della corona
verde del nostro pianeta, assicurando in questo modo anche
il rispetto dei diritti dei popoli
indigeni».

ono stato a
CerrodePasco solamente sei
giorni.
Quando sono tornato
in Italia, il
livello del
piombo
nelmiosangueera salito da zero a cinque microgrammi per decilitro».
La testimonianza di Stefano Sbrulli, fotografo free-lance che si è recato a Cerro de Pasco per realizzare un reportage fotografico,
rende immediatamente l’idea di una situazione di contaminazione allucinante, probabilmente fra le più alte mai registrate al
mondo.
«È un posto tremendo, dove oltretutto la
gente vive in condizioni durissime. Fa freddo e le case non hanno il riscaldamento.
Nemmeno un camino, perché non ci sono
alberi», continua Stefano.
Cerro de Pasco è una città mineraria a
4.400 metri di altitudine sulla Cordigliera
Andina peruviana. Una zona nota per l’abbondanza di argento fin dall’epoca precolombiana e di altri metalli preziosi come rame e zinco; una ricchezza che nel tempo è
diventataveleno. Isuoi80 mila abitantisi distribuiscono attorno a un’enorme miniera
acieloaperto. Alcunecasedistanosolo 5metri dal bordo della voragine di 900 metri di
profondità e larga quasi tre chilometri creata dalla miniera.
Le attività estrattive vanno avanti a livello industriale dagli anni ’70, portandosi appresso un carico di devastazione ambientale e sanitaria a cui non è mai stato messo un
argine. È scientificamente provato da tempo che l’estrazione dei minerali è accompagnata dall’emissione di metalli pesanti che
in seguito si depositano sul terreno e nelle
acque, contaminandole, e che questo abbia
un potenziale impatto sulla salute non solo
di chi lavora nella miniera, ma di chi ci vive
vicino. Il bio-accumulo nel corpo di sostanze quali ferro, alluminio, rame, arsenico,
camdio, mercurio ed altri è correlato a malattie della pelle, febbri ,disturbi gastrointestinali,infezioni, malformazioni,aborti, coma, morti.
In tutta l’America Latina le attività estrattive sono state portate all’estremo mettendo a rischio le popolazioni locali, ma il caso di Cerro de Pasco è emblematico: secondo Flaviano Bianchini, fondatore dell’organizzazione no-profit Source International, il 100% degli abitanti di Cerro de Pasco
dovrebbe essere ospedalizzato d’urgenza
per il livelli di contaminazione rilevati nei
loro tessuti.
SourceInternational collabora con le comu-

nità che affrontano casi di inquinamento
provocato da attività estrattive, fornendo
un supporto tecnico-scientifico utile per indentificare e valutare i danni subiti. Il caso
di Cerro de Pasco è sotto studio dal 2009 e i
risultati delle analisi, oggetto di rigorose
pubblicazioni scientifiche su riviste come
l’International Journal of Environmental Science
and Technology, sono inquietanti.
L’acqua utilizzata nel processo di estrazione viene riversata direttamente nel bel
mezzo della città, anche se contiene metalli
pesanti fino a 50 volte oltre il limite di legge.
Leesplosioni continuegeneranopolveritossiche che vengono emesse anche dalle rocce non processate ammucchiate a caso prosciugando laghi o creando montagne.
Così la gente respira polveri tossiche e beve acqua inquinata, oltretutto quel poco
che le arriva perché la miniera fa anche questo: sottrae un quantitativo d’acqua pari a
30 piscine olimpioniche al giorno, mentre
la popolazione vi accede in media tre ore a
settimana.
In questo inferno non stupisce che le analisieffettuatesui capellidi82bambiniabbiano rilevato che il cento per cento presenta
nel sangue concentrazioni superiori al limite di sicurezza stabilito per tutti i metalli ricercati.
Anche in assenza di quei dati inequivocabili, per allarmarsi sarebbe sufficiente soffermarsi su alcuni aspetti della condizione
sociale e della salute mentale degli abitanti
di Cerro de Pasco. Delinquenza e violenza
domesticasono alivelli moltoalti; ladepressione è diffusissima, sia fra gli adulti che negli adolescenti: riguardo a quest’ultimi, la
percentuale di morti per suicidio è del 18%,
mentre la media nazionale risulta meno

Nella città a 4.400 metri
sul livello del mare,
sulla Cordigliera andina
peruviana, gli abitanti
vivono attorno
a un’enorme miniera.
Le analisi denunciano:
metalli pesanti nel sangue
e acque contaminate

dell’1% , un dato in correlazione non solo indiretta ma anche diretta con la contaminazione ambientale, in quanto è scientificamente provato che l’intossicazione da alcuni metalli può provocare comportamenti
autolesionistici. Impressionante il numero
delle malformazioni congenite: si riportano nel 15% dei neonati, di nuovo abbondantemente al di sopra della media nazionale.
L’età media della popolazione locale è di
37 anni, contro i 74 nazionali. Difficile invece da quantificare la mortalità, in quanto le
persone, quando si ammalano, lasciano la
città. Anche i dati epidemiologici sull’incidenzadelcancronon sonosufficienti,servonosudipiùapprofonditiespecifici. Ma quello che è già certo è che il nome Cerro de Pasco equivale a tragedia.
Ma chi sono i responsabili di tutto questo? Le società minerarie che si sono succedute nel tempo, di cui l’ultima è la Volcan
CompagniaMinera,chenon hanno operato
in condizioni di sicurezza e non hanno mai
messo in campo misure di riduzione
dell’impatto; il governo peruviano che non
ha fatto nulla contro questa gravissima e
persistente violazione del diritto alla salute
deisuoi cittadini.Aquestosiaggiungeunclima di ricatto e intimidazione. Da una parte
la miniera è per qualcuno una fonte di lavoro, anche se più di 70 anni di funzionamento non hanno cancellato le condizioni di
estremapovertà incui viveil 29% dellapopolazione; mentre l’impresa mineraria, che
ha sede nelle Isole Virgin, ha un fatturato di
60 milioni di dollari l’anno, Cerro de Pasco
è, secondo le statistiche, una delle città più
povere del Perù. Dall’altra la reazione aggressiva dei beneficiari, leciti o illeciti,
dell’attività estrattiva: minacce anche di
morte hanno raggiunto chi si è esposto in
campagne di denuncia e sensibilizzazione,
come Wilmar, un attivista dirigente di un
sindacato che si è poi trasformato in un centroper lasalvaguardi dellasalutelocale. Wilmar è anche un artista. Nonostante i rischi,
continua a sollevare il problema di Cerro de
Pasco anche con i suoi dipinti, uno dei quali
si è materializzato alle porte di ingresso di
unaCop 20.È solo con il coraggio e lacostanza di Wilmar e di altra gente di Cerro de Pasco che qualcosa si è smosso: lo scorso luglio, dopo essere rimasti incatenati per quasi una settimana a Lima di fronte al ministerodella Salute,si è apertoundialogo nelcorsodella qualesi sonopresentati gli studiambientali e medici realizzati con il supporto
di Source International nell’ultimo anno. Ciò
ha spinto il governo centrale a riconoscere
per la prima volta la gravità della situazione
e a dichiarare di conseguenza lo stato di
emergenza sanitaria per 90 giorni allo scopo di approntare misure di assistenza medica e di approvare un piano di chiusura di alcuni depositi minerari. Misure necessarie
ma non sufficienti fino a che quella miniera
sarà in funzione. L’unica radicale soluzione
sarebbe di dislocare l’intera città.
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L'INTERVISTA

IL SOUND
ECOLOGICO
DI MONACCHI
Il musicista marchigiano David Monacchi
ha cominciato registrando i suoni dell’Appennino,
poi ha scoperto i paesaggi musicali canadesi
Da vent’anni raccoglie il sound delle foreste tropicali

I

ANGELO FERRACUTI

MM
David Monacchi
è un ricercatore,
performer
e compositore eco
acustico. Da 20 anni
porta avanti il suo
progetto Fragments
of extinctions, sulla
biodiversità nelle
foreste equatoriali.

MM
Il compositore
canadese Raymond
Murray Schafer ha
coniato la definizione
di «paesaggio
sonoro», che
riguarda l’ambiente
acustico naturale,
inclusi animali ed
esseri umani.

MM
La teorizzazione del
paesaggio sonoro è
stata sviluppata dal
World Soundscape
Project, un progetto
di ricerca condotto
negli anni Settanta da
Schafer alla Simon
Fraser University di
Vancouver.

MM
Monacchi è
ricercatore al
Conservatorio
Rossini di Pesaro. Il
suo laboratorio si
chiama Scape, che
sta per
Soundscape
Projection Ambisonic
Control Engine.

Monacchi (nella foto
di Alex d’Emilia)
registra i suoni sulle
canopie in Borneo

l Conservatorio “Rossini” di Pesarostain PiazzaOlivieri, inpieno centro storico, in un imponenteedificiosettecentescodalla facciata color ocra. Prima, venendo dalla stazione, entrati
nel cuore della piccola città, comincia il passeggio mattutino
di signori e signore eleganti, e
altri che filano in bicicletta zigzagando, le vetrine dei negozi
ammiccanti, il teatrino della
provincia vera, marchigiana e italiana.
Il laboratoriodimusica sperimentaleinvece si raggiunge salendo i tre piani di scale,eancora proseguendolungo uncorridoio vuoto, così mi ha detto la bidella corpulenta una volta arrivato in cima pregandomi di seguirla, sul lato sinistro porte laccate di bianco, inviolabili, da dove arrivano
suoni di sassofono, trombe, rolli improvvisi di percussioni che scuotono. Alla fine,
quando la donna spalanca l’ultima porta
dopo un lungoe labirintico camminamento,David Monacchi sta al buiodentro l’ultima stanza in fondo, lo Space, quando esce
fuori e si materializza ha capelli lunghi castani, barba folta e occhialini ovali con la
montaturadimetallo.Èunmusicista, compositore, ma ha l’aria seria dello scienziato, e centellina le parole che pronuncia a
bassa voce nell’aula, mentre prendo appunti e ascolto la sua storia.

L’IDEA DI REGISTRARE I SUONI DELLA NATURA

gli è venuta nel 1990. «La musica non è solo
quella fatta con gli strumenti», mi spiega,
«musica, direbbe Edgard Varèse, è suono
organizzato». Stiamo uno di fronte all’altro, adesso, lui in cattedra che continua il
suo racconto, io nella mia sedia rigida in
ascolto. Sonogli annigiovani e pieni di passione che lo vedono studente al Conservatorio, quando inizia ad acquistare i primi
registratori digitali pioneristici, spendendo tutti i soldi che possedeva. «Passavo la
notte a raccogliere i suoni dell’Appennino», dice con orgoglio e una punta di commozione, «la notte è il momento migliore
perché non c’è il rumore umano, la primaverapoiera sempredi lavorocostante». Andava a fare quelli che chiama in modo molto suggestivo «ritratti sonori», senza suoni
antropici, e mentre parla mi vengono in
mente i quadri animati di Brian Eno, i Light Music, che vidi e ascoltai a Londra al
Barbican Centre in quegli anni che lui iniziò questa avventura nei paesaggi delle Cesane o a Canavaccio, nei dintorni di Urbino, le terre dove nacquero le prime poesie
di Paolo Volponi, «nella riserva del Furlo»
dice ancora, «o a Borgo Pace, e poi sui Sibillini». In quegli anni non sa di preciso perché è spinto a fare quelle registrazioni, solo sente un richiamo particolare, e allora
va nei boschi, in riva agli stagni, come nei
luoghi persi delle campagne in solitaria a
registrare suoni.
NEL 1998 VINCE UNA BORSA DI STUDIO per andarea Vancouveralla Simon Fraser University, dove ha insegnato anche Raymond
Murray Schafer, compositore canadese teorico dell’ecologia acustica e autore di un
testo fondamentale, Il paesaggio sonoro, in-

ventore della soundscape composition, una
composizione in grado di creare un ritratto sonoro in un ambiente acustico. È la
svolta. Tornato da Vancouver, Monacchi
iniziaaconcepire quelliche poi hachiamato Fragments of Extinction - Acoustic Biodiversity of the World’s Primary Equatorial Rainforests, un’opera aperta che dura da più di
vent’anni, e che ha elaborato nelle foreste
di Amazzonia, Africa e Borneo, utilizzando tecnologie microfoniche sperimentali
in 3D. «In questo progetto c’è poca creatività», continua a dire, seduto sulla cattedra,
parlando piano e in modo preciso, per paura di essere frainteso, «non ha senso elaborare ciò che è già perfetto, organizzato e in
equilibrio. L’artista mette solo la cornice»,
conclude. Anche se tutto questo in un musicista crea una frustrazione, ammette,
quando definisco la sua anche un’operazione concettuale, «dovevo intervenire il
meno possibile», mi spiega, «c’è chi crea la
musica e chi la cerca in natura», questa è la
differenza. «Sono tornato da Vancouver e
hosentitouna crisi del modello tradizionale, lavoravo per la videoarte, per il cinema,
il teatro, ho mollato tutto, e da quel momento mi sono dedicato interamente a
questo progetto», Sempre in quel periodo,
lui che è associato a Greenpeace, gli capita
di leggere un articolo sulla «Sesta estinzione di massa», che analizzava l’attuale grave crisi della biodiversità provocata
dall’uomo collegandola con quella precedente di 65 milioni di anni fa, che ha causato la scomparsa, tra l’altro, dei dinosauri,
«in quel momento ho capito che dovevo
trovare un modo per utilizzare le conoscenze del suono al servizio dell’etica ambientale», dice deciso David.
LA PRIMA SPEDIZIONE LA FA IN AMAZZONIA

nell’area del Rio Branco con Greenpeace, a
venti ore di barca da Manaus. L’idea di partenzaè che se riescicomunque afare ritratti sonori nell’Appennino marchigiano, un
luogo antropizzato da almeno 3000 anni,
dove non c’è più foresta primaria, in quella amazzonica dove c’è una biodiversità
cento, mille volte più alta chissà cosa potrà
succedere. «Trovo l’Eldorado sonoro!» Dice enfatico di quella prima scoperta, «il paradiso acustico della biodiversità. La prima volta che accendo i microfoni, sto alcune ore ad ascoltare e sento una vera e propria polifonia biologica». Per fare le sue registrazioni usa quella che definisce una
«tecnologia conservativa», suono tridimensionale, in grado di tener conto degli
aspettispaziali diun ecosistema. «Ilproblema»,mispiega in un modopoco cattedratico, cercando invece di essere il più concreto possibile,«è che ci sono individui di specie diverse che emettono i loro segnali sonori dallo spazio tridimensionale della foresta, quindi poter raccogliere l’informazione acustica è un fattore che determina
la possibilità di riprodurla con un sistema
immersivo». L’ultima volta per cogliere
questa complessità ha usato in Ecuador 38
microfoni diversi, strumenti che riescono
a recepire le distanze, «quando siamo in
una foresta è importante conoscere lo spazio», cerca di spiegarmi. Quando entriamo
nello space, che prende quel nome da
Soundscape Projection Ambisonic Con-

La musica non è
solo quella fatta
con gli strumenti.
Edgard Varèse
direbbe: è suono
organizzato
trol Engine, mi mostra alcuni documenti
sui tre pc sistemati sul tavolo, intorno piccole sedie nere di metallo in due cerchi. È il
primo laboratorio in Italia di questo tipo,
realizzato per educare una nuova generazionedi studentiallostudio delsuonotridimensionale, un altro teatro eco acustico
per il grande pubblico (120 posti) è stato invece costruito da Monacchi in Danimarca,
in un museo di storia e scienza naturale.
In Amazzonia è tornato in quella ecuadoriana, nei dintorni di Quito, diciamo,
ma non proprio vicinissimo, «un giorno di
macchina, diverse ore di canoa, diverse
ore di cammino» nella regione di Yasunì, il
luogo che secondo gli esperti ha la più alta
biodiversibilità del pianeta ma dove le
compagnie petrolifere Perenco e Repsol,
grazie a una concessione del governo,
estraggono il greggio a ridosso della zona
intangibile dove vivono i popoli incontattati, e dove Tagaeri e Teromenane, poche
centinaia di indios, cercano di difendersi
dai loro attacchi e dalla possibilità concreta di contrarre malattie mortali.
OLTRE AL LAVORO SUL CAMPO, Fragments of
Extinction prevede l’analisi dei dati fatta
con ecologi e biologi, delle «nicchie acustiche», spettrogrammi azzurri che vedo sfilare sullo schermo del pc, capaci di individuare le diverse specie di animali, «poi c’è
una parte artistica, la composizione e post
produzione, e l’installazione nei musei e
spazi pubblici attraverso il teatro eco acustico», dice ancora Monacchi, spostando il
mouse e cliccando su icone di immagini
che lo ritraggono con le cuffie calcate in te-

sta dentro la foresta, in mano gli strumenti. A volte nei dintorni ci sono degli elefanti, «in Africa non si può stare fuori la notte», mi spiega. «Sono rimasti in pochi, sanno che l’uomo è un pericolo e lo attaccano».Allora i sistemidi registrazionevengono piazzati in alto, sugli alberi, a varie altezze.
QUANDO MI SIEDO in una dell piccole sedie
di in metallo, David mi mostra un punto
nello spazio al centro indicandolo con la
mano, lì convergono, equidistanti, tutti i
21 altoparlanti. E quando fa partire la registrazione siamo già al buio, ma chiudo lo
stesso gli occhi, distendendo le gambe. Ho
attraversato anch’io spazi di foresta amazzonica inPerù, Brasile,Venezuela, c’èsempre qualcosa di ancestrale che risveglia i
sensi in quei posti, sviluppa fortemente
quelli smorzati dall’urbanizzazione e dalle tecnologie, dall’inquinamento acustico. Adesso sento il baccano provocato dalle scimmie che si muovono sopra di me, di
specie Lophocebus albigena e Cercocebus
agilis, la registrazione è stata effettuata a
Dzanga-Sangha in un’area di foresta primaria nella parte nord-ovest del bacino
del Congo. Le sento spostarsi pesanti
nell’intrico di rami di un albero che percepisco col corpo, gettano in terra e lontano i
frutti, facendo dei versi, e riescono a scuotermi, il cuore comincia a battere forte come se ci fossero davvero e ne percepissi
l’azione, la presenza reale, sopra di me, di
quelle bestie furiose che continuano a spostarsi e a saltare da una parte all’altra instancabili.
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GLOBAL REPORT

In Europa 10 mila morti
premature potrebbero
essere evitate con l’uso
della bicicletta

[1]
Spagna, più bici
meno morti in Ue
Secondo uno studio
condotto dall’Istituto
globale di Barcellona
(ISGlobal), se nelle 167
città europee prese in
esame si raggiungesse
una percentuale di
spostamenti in bici pari al
24,7% si potrebbero
evitare più di 10mila
morti premature all’anno.
A Roma, per esempio,
con una fitta rete di piste
ciclabili ci sarebbero 433
morti premature in meno.
Un incremento delle
strutture ciclabili di
appena il 10%
significherebbe 21 morti
in meno a Roma, 18 a
Londra e 16 a Barcellona.

[2]
Svezia, megastore
di merce riciclata
Le cose si usano, si
riciclano e poi si
riutilizzano, è questa la
filosofia manageriale
eco-compatibile che ha
permesso l’apertura di
un centro commerciale
innovativo unico nel suo
genere; che
naturalmente vende solo
merce rigenerata.

L’utilizzo di forni a
microonde in Europa
inquina quasi come
7 milioni di automobili

[2]

Succede in Svezia dove
lo shopping center
ReTuna propone solo
prodotti riciclati. L’idea è
venuta alla città di
Eskilstuna che adesso
ospita il primo centro
commerciale di
riciclaggio al mondo.
Negli spazi di ReTuna
Aterbruksgalleria ci sono
14 negozi, un ristorante,
un’area espositiva e
anche un «programma
educativo» per insegnare
agli svedesi a riciclare
ancora di più. Il centro ha
aperto nel 2015 e si trova
nei pressi di un centro di
riciclaggio: un esempio
di economia circolare
all’ennesima potenza.

[5]

[4]
Italia, sacchetti bio
in un mare di guai
Più di 6 mesi: è questo il
tempo che serve al mare
per smaltire le cosiddette
buste ecologiche di
nuova generazione.
Senza dimenticare poi
che la plastica
biodegradabile di cui
sono fatte può
comunque alterare lo
sviluppo delle piante e
modificare alcune
importanti variabili del
sedimento marino, come
ad esempio ossigeno,
temperatura e pH. Sono
alcune delle conclusioni
di uno studio condotto da
un team di biologi
dell’università di Pisa,
pubblicato su «Science of
the Total Environment».

[3]
[6]

[3]
Inghilterra, la Ue
cotta a micro onde
L’uso di forni a
microonde nell’Unione
europea, secondo uno
studio dell’università di
Manchester, genera
tanta CO2 quanta ne
emettono quasi 7 milioni
di auto. A pesare
sull’ambiente è
soprattutto il consumo di
elettricità. Nel 2005
184mila tonnellate di
rifiuti elettrici sono
derivati dai micronde
gettati via nell’Ue. Nel
2025 la cifra dovrebbe
raggiungere le 195mila
tonnellate, cioè 16
milioni di forni buttati via.
Quelli a microonde sono i
forni più acquistati in Ue,
si stima che le vendite
raggiungeranno i 135
milioni di unità nel 2020.

Slow Food

L’agricoltura
con lo sguardo
di un’ape
MICHELA MARCHI

B

[4]

[1]

isognerebbe davvero
imparare a guardare il
mondo con gli occhi di
un’ape. Questo è il monito di un
apicoltore attento e responsabile. Attento perché dall’ape ha
imparato ogni giorno la sapienza delle relazioni con i propri
simili, rispettando i ruoli e i tempi. Responsabile perché sente

fotonotizia
ODopo la proroga della licenza per cinque anni stabilita lo scorso novembre dalla
Commissione europea, si riapre la vicenda del glifosato, il diserbante più utilizzato nel mondo
(è di Monsanto) che secondo lo Iarc è potenzialmente cancerogeno. I deputati del Parlamento
europeo, che avevano chiesto l’eliminazione dal commercio del glifosato entro il 2022, hanno
annunciato l’istituzione di una commissione d’inchiesta speciale per esaminare le procedure
attraverso cui la potente multinazionale è riuscita ad ottenere la proroga, dopo un dibattito
molto aspro che ha diviso scienziati e paesi di tutto il mondo. L’obiettivo dichiarato è scoprire
se l’Agenzia europea per la sicurezza alimentare (Efsa), e l’Agenzia europea per le sostanze
chimiche (Echa), abbiano subito pressioni da parte di Monsanto. «Non possiamo permetterci
nemmeno l’ombra del dubbio» ha detto la vicepresidente dei Socialisti democratici Kathleen
Van Brempt. La commissione sarà composta da 30 membri e lavorerà per nove mesi.

forte, come ogni uomo dovrebbe fare, la responsabilità nei confronti di un insetto che racchiude in sé innumerevoli ruoli
nell’equilibrio ecologico della
natura.
Se sapessimo guardare il mondo con gli occhi di un’ape avremmo certamente la sua sensibilità, sapremmo individuare e scegliere ciò che di bello, di buono
e di pulito la natura circostante
è in grado di offrirci per la nostra nutrizione. Ma nello stesso
tempo dovremmo accettare di
sentire il senso di una continua
minaccia, riconoscere di essere
indifesi, di vivere in un ambiente ostile fatto di umani colpevoli
di azioni scellerate. Quegli stessi
umani che credono che le api
siano importanti solo per la pro-

duzione del miele e che allo stesso tempo siano temibili perché
pungono. E basta.
Il mondo dell’ape è molto altro. Lo avevano imparato gli antichi agricoltori che sapevano rispettare la presenza di siepi e di
fiori che attraevano e davano
nutrimento a quegli insetti che
sarebbero diventati utilissimi
nell’impollinazione. Oggi non ci
sarebbero tantissimi frutti e tantissimi ortaggi che mangiamo
ogni giorno se non ci fossero le
api ad alimentare quel processo
straordinario che è l’impollinazione dei fiori. Non difendere le
api e l’ambiente in cui queste
vivono è quasi come non voler
riconoscere che esse rappresentano l’apice di un processo naturale che garantisce sussistenza

agli esseri viventi in un contesto
di forte cambiamento climatico.
Fingiamo di ignorare tutto ciò e
ci limitiamo a parlarne solo
quando le argomentazioni toccano interessi economici che nel
mondo della produzione agricola sono ben distanti dalla cura
della terra e dell’ambiente.
Si pensi ai neonicotinoidi,
sostanze chimiche che fanno
parte della composizione di una
ampia tipologia di pesticidi. Tra
pochi mesi scade il tempo della
valutazione del bando dei neonicotinoidi utilizzati per la concia
del seme del mais proprio in virtù della loro pericolosità per le
api che bevono l’acqua della guttazione fogliare intrisa di questo
veleno. Ma qualcuno ha mai pensato alla pericolosità dei neoni-

[5]
Inghilterra, finita
la foresta Europa
Oltre la metà delle foreste
europee è scomparsa
negli ultimi 6.000 anni a
causa del disboscamento
dovuto all’agricoltura e al
fabbisogno di legname. Lo
si deduce da un’analisi di
pollini antichi raccolti in
più di mille siti europei. Lo
studio, pubblicato sulla

cotinoidi presenti nei prodotti
utilizzati sugli agrumi? E qualcuno ha mai pensato alla valutazione di questi veleni quando l’ape
si nutre della melata sulle foglie
di questi alberi?
Se è vero che i neonicotinoidi
sono presenti in oltre il 70 % dei
mieli presenti sul mercato globale (Science, 06 Oct 2017) ma al di
sotto della soglia di pericolo per
i consumatori (ma le soglie sono
stabilite dall’uomo!), è anche
vero che i neonicotinoidi sono
mortali per le api e dovremmo
cominciare a pensare che le «soglie» sono pericolosi strumenti
di tolleranza il cui fallimento
rischia di diventare evidente
quando sarà difficile tornare
indietro. Dovremmo forse pensare a fermarci un attimo e a

rivista «Scientific
Reports», è stato condotto
dall’università britannica
di Plymouth. «Circa 8.000
anni fa - ha spiegato Neil
Roberts - uno scoiattolo
avrebbe potuto saltare da
un albero all’altro da
Lisbona a Mosca senza
toccare terra. All’epoca
infatti oltre due terzi
dell’Europa centrale e
settentrionale erano
coperti di alberi. Oggi,
invece, questa superficie
si è ridotta a un terzo e in
alcuni paesi, come il
Regno unito, la perdita è
stata ancora maggiore e ci
sono aree dove le foreste
coprono meno del 10% del
territorio».

[6]
Olanda, un’auto
di barbabietola
Un gruppo di studenti
olandesi ha realizzato
un’automobile da fiaba,
cioè fatta con materiali di
origine vegetale e dunque
biodegradabili. Si chiama
«Lina» ed è un modello di
auto elettrica con la
scocca in barbabietola da
zucchero. Trasporta
quattro passeggeri ed ha
un’autonomia di circa 80
chilometri. Il problema è
che per ora non risponde
bene al crash-test (non si
accartoccia ma si rompe).
Anche un colosso
dell’auto (Ford) sta
sperimentando materiali
bioplastici per gli interni
dell’automobile,
utilizzando scarti di
lavorazione dell’agave e
del bambù.

costruire un ordine di priorità
che tenga conto di tutti quegli
elementi che contribuiscono
all’equilibrio ecologico che oggi
ci permette di vivere.
Se solo lo facessimo, scopriremmo che l’ape sta al centro di
un percorso che volge sempre a
favore della vita dell’uomo e continuare in questo percorso di
demolizione dell’ambiente in
cui le api vivono e operano significa semplicemente avviarsi verso un futuro buio e sempre più
in contrasto con la sostenibilità
delle produzioni. Il clima cambia, l’uomo fa di tutto per dare
un inspiegabile contributo al
suo peggioramento. E l’indifferenza verso il mondo delle api
ne è una dimostrazione tangibile.
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«Vazapp», l’hub
rurale che crea
nuovi contadini
MM
Il territorio della
Capitanata
corrisponde
all’antica Daunia,
oggi alla provincia
di Foggia (la parte
piana a nord della
Regione)

Puglia, il successo
dell’iniziativa di 26
giovani per
rilanciare il lavoro
agricolo. Il suo
punto di forza è
«Contadinner»,
cene per scambi
d’esperienze

MM
«L’innovazione
sociale nel
settore agricolo
del
Mezzogiorno» è il
libro di Mariarosa
Lombardi
(Franco Angeli)

L’
PASQUALE COCCIA

espressionedialettalevàzapp, inprovincia di Foggia si
usa con tono
sprezzante verso
chi dice fandonie
e lo si invita ad andare a zappare. Ribaltando quel significato, è nata
in Capitanata Vazapp,un hubrurale ad opera di ventisei giovani, che ha
l’obiettivodi ridare dignitàe speranza al lavoro agricolo, per evitare che i giovani abbandonino la propria terra, anzi che vi rimanganoperdareil meglio delleloro energie e coltivarla.
Vazapp rappresenta un luogo di incontroe di scambio di esperienze dal basso per
favorire la collaborazione e la cooperazione tra agricoltori, un’esperienza nata nel
2013 dall’idea di un prete salesiano, don
Michele De Paolis, fondatore a Foggia del
Villaggio Emmaus, comunità di tossicodipendenti, e di altre realtà rivolte al disagio
e all’emarginazione - anche in America Latina - scomparso nell’ottobre del 2014
all’età di 93 anni. L’obiettivo di Vazapp è di
dare fiducia agli agricoltori, vincendo innanzitutto la diffidenza che vi è tra loro,
per questo vi sono giovani professionisti
che collaborano con gli agricoltori, facendo di Vazapp uno dei modelli emergenti e
innovativi del settore agroalimentare del
Sud. Il punto forte di Vazapp sono le «Contadinner», cene che sono state organizzate
a turno nelle masserie foggiane per favorire la conoscenza e soprattutto vincere la
diffidenza profonda che vige tra contadini,spessoconfinanti, comecispiega Mariarosaria Lombardi, che abbiamo incontra-

Il salotto in balle di fieno di «Contadinner»

to a Monte S.Angelo in occasione di Festambiente Sud, promosso da Legambiente, tra le fondatrici di Vazapp e autrice del
libro L’innovazione sociale nel settore agricolo
del Mezzogiorno (Franco Angeli) da poco in
libreria: «La Contadinner rappresenta lo
strumento innovativo ideato dall’hub rurale per creare relazioni sociali necessarie
al cambiamento del volto dell’agricoltura
e alla costituzione di una vera e propria comunità rurale. Il percorso pianificato per
la provincia di Foggia ha previsto venti cene, ciascuna con venti giovani agricoltori,
in venti sedi diverse, applicando la formula 20, 20, 20, per un totale di 400 giovani
agricoltori coinvolti. Dal 17 febbraio del
2016 al 14 luglio 2017 sono state portate a
termine con l’utilizzo di risorse interne
quattordici cene con un ascolto di 300 agricoltori. A queste vanno aggiunte quattro
edizioni speciali e due Galà dei contadini».
Come si svolgono le Contadinner? Venti
agricoltori a ogni cena vengono divisi casualmente a coppie e si raccontano le problematiche e le difficoltà che hanno nella
produzione agricola, al di là della lamentela perenne sul raccolto, al termine ognuno
presenta l’altro ai venti contadini. Ogni cenaèaperta adaltritrenta contadiniinteressati per curiosità oppure come occasione
per entrare in contatto con altri agricoltori, al termine di ogni cena i partecipanti
più attivi e i curiosi sono liberi di stringere
relazionidi amiciziae partnerschip lavorative. Durante le Contadinner, i partecipanticompilanoun questionario messoa puntodall’Universitàdi Foggia incollaborazione con Vazapp per mappare le aziende
agricole e monitorare i contadini partecipanti e le loro attività agricole, seguire le
evoluzioni della rete di relazioni, misurare i suoi impatti per realizzare dei Big Data
in agricoltura. Il percorso delle «Contadinner» si concluderà entro luglio del 2018

con la mappatura complessiva di circa 500
aziende agricole alle quali Vazapp fornisce supporti e consulenze.
I risultati delle «Contadinner» nel territorio della Capitanata hanno portato alla
nascita di due cooperative tra contadini, la
prima è «Za fo» nata nel luglio del 2016, è
costituita da dodici giovani agricoltori che
produconozafferano,trale pochecooperative di questo prodotto presenti su tutto il
territorio nazionale. Nello stesso periodo è
nata anche una seconda cooperativa sociale, «Terra Terra», allo scopo di offrire servizi per l’agricoltura e che comprende buona parte di coloro che hanno fondato Vazapp.
I giovani di Vazapp sono stati invitati il
30 settembre del 2017 a Reggio Emilia, in
occasione del Agripride, meeting promosso dal comune reggiano interamente dedicatoaitemidell’agricoltura, dell’alimentazionee dell’ambiente. Alle «Contadinner»,
organizzate in sei cerchi di balle di paglia,
hanno partecipato 120 contadini emiliani
e cinquanta contadini uditori, stessa formula proposta da Vazapp a Bergamo il 17
ottobre del 2017 ad Agrigeneration, in occasione del G7 agricoltura.
I giovani di Vazapp, sollecitati da altre
realtà agricole pugliesi, stanno rivedendo
le «Contadinner» testate nella provincia di
Foggia, sulla base dell’esperienza accumulata in questi anni, per adattarle alle nuove
e diverse realtà della Puglia: «In questi anni è emerso che c’è un reale bisogno di
ascolto da parte degli agricoltori, di capire
quali sono i loro bisogni effettivi e di creare comunità dal basso. L’esperienza di Vazapp a Foggia potrebbe diventare un progetto nazionale, far diventare le «Contadinner» strumento di ascolto, di creazione
di comunità, di elaborazione dati e di sviluppo di idee su tutto il territorio nazionale» - conclude con una punta di speranza
Mariarosaria Lombardi. Le diffidenze tra
contadini in provincia di Foggia, come altrove, restano e sono profonde, ma l’esperienza di Vazapp ci dice che è possibile far
incontrare gli agricoltori, non solo durante le fiere per acquistare nuove macchine
agricole prodotte dall’industria meccanica, ma anche per parlare, confrontarsi, alimentare la fiducia reciproca, unire le forze per mettersi insieme, dar vita a nuove
cooperative per dare speranza a chi la terra non vuole abbandonarla, ma coltivarla
perché diventi ricchezza del territorio, benessere individuale e collettivo. Perché le
ferite profonde lasciate dal degrado sociale ed economico, e dalla povertà diffusa
degli ultimi decenni in terra di Capitanata, da Foggia alla Cerignola di Di Vittorio,
dallo sfruttamento selvaggio dei migranti nella raccolta dei pomodori, oggi concentrati a Borgo Mezzanone centro multietnico a pochi chilometri da Foggia, possano rimarginarsi attraverso la moltiplicazione, sul territorio pugliese e nazionale di realtà come Vazapp.

Aiab

Mense biologiche,
dove nasce
la sostenibilità
MICHELA MAZZALI

T

utti si augurano che
non sia solo una mossa
elettorale l’annuncio
del ministero sull’operatività
delle mense scolastiche biologiche a partire dal prossimo anno scolastico.
Stiamo parlando di un ambito che riguarda tanti italiani,
ma soprattutto i più giovani:
ogni giorno, su 11 milioni che
mangiano fuori casa, circa 5,5
milioni usufruiscono del servizio di ristorazione collettiva
dei quali 3 milioni riguardano
il mondo scolastico e utenti
con un’età inferiore ai 14 anni.
Un’età importante nella quale
si costruiscono le corrette abitudini alimentari e si educa al
concetto della «sostenibilità».
Il nostro paese per primo ha
collegato il consumo di alimenti biologici alla ristorazione collettiva, facendo da vero e proprio apripista per altri paesi
europei ed extraeuropei. Così,
le mense biologiche, seppure
con una distribuzione a macchia di leopardo, sono ormai
una realtà più che ventennale,
nata per lo più dalla sensibilità
della base e/o dalle scelte oculate e lungimiranti di alcuni amministratori.
Aiab da più di dieci anni guida visite di istruzione richieste
da molte nazioni, interessate a
conoscere il nostro modello
biologico di ristorazione. Rappresentanti istituzionali di
Francia, Spagna, Norvegia, Danimarca, Stati Uniti e anche
Australia sono stati ospiti delle
nostre scuole e hanno apprezzato oltre al modello di sostenibilità anche il cibo delle mense.
Senza dimenticare che Roma è stata la guida e l’esempio
per la ristorazione biologica di
molte capitali come Parigi, Londra e New York. Ma tutto ciò
non deve far passare in secondo piano il fatto che la situazione nazionale della ristorazione
collettiva, che riguarda 7.983
comuni, si traduce di fatto in
un servizio estremamente
frammentato, disomogeneo
dal punto di vista qualitativo,
dove convivono mediocrità ed
eccellenze.
A fine 2017 è stato finalmente presentato dal Governo il
primo sistema pubblico di riconoscimento delle mense bio
certificate che saranno contraddistinte, oltre che dall’eurofoglia, da medaglie d’oro o
d’argento, dove l'oro corrisponde a una qualificazione d'eccellenza legata a una maggiore
percentuale di utilizzo di prodotti biologici. È sicuramente
un primo passo importante ma
non basta fare una legge per
cambiarela realtà.Bisogna fornireanche gli strumenti giusti per
applicarla e renderla operativa.
La cosa più urgente è l’individuazione di un ente che faccia da collegamento tra le
aziende produttrici e la ristorazione collettiva e che garantisca davvero filiera corta e sostenibilità. Concretamente, bisogna monitorare le produzioni,
presentare un paniere di prodotti del territorio nonché impostare una programmazione
a lungo termine per rifornire
le mense.

9

IL GAMBERO VERDE
25 gennaio 2018

LA STORIA

LUCCA RIFIUTI ZERO,
LA CASA COMUNE
DELL’ECORICICLO

Si chiama «Grossomodo» e ne fanno parte associazioni
ma anche gruppi musicali da anni impegnati
nell’educazione ambientale e nel riciclo creativo .
Il riconoscimento del comune che gli ha dato una sede

S

LUCA MARTINELLI

MM
Il nuovo centro
di educazione al riuso
di Lucca, inaugurato
domenica scorsa
nell’ex Foro Boario .
Le realtà che ne fanno
parte si occupano
di economia circolare

Trasformare i rifiuti
delle aziende
in modo creativo. Tra
i materiali riutilizzati:
carta, prodotti
tipografici e della
fusione della
plastica, pellami,
stoffe, fibbie e tomaie

Tra le molte attività
del centro
educazione al riuso
di Grossomodo:
laboratori per scuole
e corsi di formazione
per animatori.
Le originali iniziative
degli eco-musicisti

i chiama «Grossomodo», ma
non è una approssimazione: il
nuovo centro di educazione al
riuso di Lucca, inaugurato domenica scorsa, nasce da un
gruppo di associazioni e realtà
che da oltre dieci anni sul territorio si occupano di quella che
oggi definiamo «economia circolare». Hanno le idee molto
chiare,cioè,sucometrasformare i rifiuti in una opportunità,
in una risorsa da utilizzare nuovamente e in
modo creativo, e oggi hanno trovato casa, in
un magazzino del Comune nell’area dell’ex
Foro Boario.
Dentro, ordinati sugli scaffali, ci sono già
carta, prodotti tipografici e della fusione dellaplastica,pellami,stoffe,fibbieetomaiearrivati dai calzaturifici, utensili per ferramenta,
«materiali che disegnano una carta geografica delle aziende del territorio, di tutta la provincia di Lucca, e che ci permettono di legare
al tema riuso anche quello dell’educazione
ambientale», racconta Sara Tocchini di Bi-done, che di «Grossomodo» è anima, mani e
mente, insieme a Federica Bianchi, Michela
Cappuccio, Silvia Magrini e Tonja Pierallini.
Con loro, all’apertura del centro hanno lavorato anche Marco Bachi e Daniele Guidotti
della Gaudats Junk Band. «Il nostro progetto
fariferimentoauna retedicuifannoparte anchel’associazione«Ascoltalamiavoce»,ilcentro di riuso solidale «Daccapo» e «Quindi», che
organizza laboratori di artigianato utilizzandopellameecoinvolgendodonneextracomunitarie. È fondamentale, poi, la collaborazione con il Comune di Lucca e con Sistema Ambiente,perchéquestocipermettedirecuperare gli scarti di produzione delle aziende del
territorio che «perdono lo status di rifiuto da
smaltire», spiega Sara Tocchini. Lucca è il primo capoluogo in Toscana per raccolta differenziata, arrivata al 78% nel 2016, e Sistema
Ambiente la società che gestisce il servizio di
igiene urbana in città.

Bi-done e Gaudats Jazz Band garantiscono
l’aperturadelcentro,iprimitremartedìel’ultimo sabato di ogni mese. Le attività istituzionali del centro di educazione al riuso sono laboratori per le scuole o per associazioni, iniziative ad hoc rivolti a gruppi di ragazzi e di
adulti, e corsi di formazione per educatori e
animatrici.
È quello che Bi-done (bi-done.com) fa dal
2007, mutuando sul territorio, e in particolare nelle scuole, l’esempio del centro Remida
di Reggio Emilia, nato nel 1996 nell’ambito
delle attività educative di Reggio Children.
Perla nascitadi «Grossmodo»è statofondamentalel’incontro conIlaria Vietina,assessorecomunalecondelega allepoliticheformative, e già vice-sindaco nella passata consiliatura, con cui sono stati definiti i contorni del
progetto:«Ilcentrodieducazionealriuso-racconta Sara Tocchini - non è un negozio
dell’usato. A determinate condizioni, è possibile l’asporto di materiale, ma solo da parte di
soggetti o enti riconosciuti, associazione e
scuole, che contribuiranno acquistando a un
prezzo simbolico una tessera di Grossomodo.
Abbiamo costruito un rapporto trasparente
con le aziende, e vogliamo che ogni azioni del
centro abbia una funzione educativa. Siamo
uno spazio di servizio per tutta la cittadinanza».
Tra tanti ambiti di riutilizzo creativo, la
Gaudats Junk Band (www.gaudats.it) opera in
quello musicale. Il progetto è nato tre anni fa,
per gioco, da un’idea di Daniele Guidotti, detto «Gaudats», polistrumentista ma anche ex
muratore,e artigianomolto abile,e impegnato da anni con i movimenti verso i rifiuti zero,
ediMarcoBachi,inarteDonbachi,davent’anni bassista e contrabbassista della Bandabardò.«Abbiamoiniziatocostruendopiccolistrumenti, e oggi siamo un gruppo di dodici elementi, con un reportorio divertente. Il nostro
frontmanèRick Hutton,già protagonistacon
Videomusic. Presto ai concerti abbiamo abbinato attività formative. Credo che insegnando ai bambini, anche a quelli delle scuole
dell’infanzia,acostruireglistrumenti portando da casa i rifiuti sia uno straordinario stru-

Rotolo di pellame e decorazioni per scarpe foto Giulia Breschi

Lucca «differenzia»
il 78% dei rifiuti

Nel 2009 i cittadini lucchesi hanno prodotto 398 chili
a testa di riufiti non differenziati. Nel 2016, appena
134, quindi un terzo. Nello
stesso periodo anche il
volume complessivo dei
rifiuti raccolti a Lucca è
sceso, del 20% (nonostante un aumento significativo della popolazione, da
84.640 a 88.397 abitanti).
?Ilmerito principale, spiega l'assessore all'Ambiente del Comune, Francesco
Raspini, è «la progressiva
estensione del porta a porta, che ha portato la percentuale della raccolta
differenziata dal 49% al
78%. Questo modello organizzativo stimola la responsabilità dei cittadini,
che sentono di agire per il
bene comune, ed è stato
possibile grazie alla grande disponibilità dell'azienda che gestisce il servizio,
Sistema Ambiente, che ha
cambiato il proprio modello organizzativo, generando tra l'altro nuova occupazione sul territorio, passando da 100 a 200 dipendenti».

mento di avvicinamento alla musica».
Nei locali di «Grossomodo» al Foro Boario
la Gaudats Junk Band trova una casa permanente per tutti gli strumenti costruiti in questi anni, a cominciare dal mitico Bassotanica
suonato da Marco Bachi (per farlo servono
una scopa e una tanica di quelle utilizzate per
prendere l'acqua alla fontana): «Avremmo bisogno di un tir ogni volta che andiamo in una
scuola.Quiinveceabbiamounospazioespositivo dove mostrare tutto: dagli shaker a strumenti a percussione semplici, ma anche strumenti a fiato, la Batteria Junk, la Chitarra
«Sdraiata», oltre al mio «Bassotanica» dice
Marco Bachi. Che ricorda: «La Junk Music esiste dagli anni Dieci. La musica è nata così,
usando ciò che c’era a disposizione. Il rifiuto è
una risorsa».
Oltre a corsi per bambini e corsi di aggiornamento per le maestre, Marco Bachi è impegnato nella costruzione di un database sonoro e visivo dei materiali. «Il capannone è già
pieno pieno di oggetti di ogni tipo: c'è del legno, della plastica, della terracotta. Abbiamo
pensatodi«campionare»tuttiinostrimateriali. Ai bambini e ai ragazzi che verranno vorremmo mostrare che ogni materiale ha un
suo suono, ha caratteristiche, e forma d’onda. Da questi ex rifiuti è possibile ricavare
quel groove ritmico, che rappresenta i suoni,
spesso elettronici, che si sentono nei dischi.
Ma qui il suono è vero». Tra i progetti futuri di
Donbachi, anche quello di ospitare a «Grossomodo» la trasmissione di una web radio, che
possa ospitare esperti in grado di parlare di
ecologia (il Comune di Capannori, limitrofo a
quello di Lucca, è il primo in Italia ad aver aderito alla Strategia rifiuti zero, e l'ex assessore
Alessio Ciacci a dicembre ha vinto a Vienna
un premio per l'innovazione nelle politiche
pubbliche per aver introdotto la tariffazione
«puntuale» dei rifiuti, calibrata sul peso effettivodellaparteindifferenziata)maanchemusicistifamosi, chiamatiare-interpretareipropri brani con gli strumenti della Gaudats.
«Grossomodo» è uno spazio a disposizione concludeMarco Bachi- . Un luogoper lo scambio di idee».
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GLOBAL REPORT
fotonotizia
OIl 2017 è stato uno degli anni
più caldi dal 1880, cioè da
quando i dati sono disponibili. Lo
hanno stabilito la Nasa e la Noaa,
l’agenzia statunitense che si
occupa di meteorologia. Con
una piccola differenza di
valutazione: secondo la Nasa si è
trattato del secondo anno più
caldo di sempre, per la Noaa
invece sarebbe il terzo (superato
dal 2015 e dal 2016). Entrambe le
agenzie però concordano su un
fatto che anche gli umani
percepiscono come
incontrovertibile: l’ultimo
quadriennio è stato il periodo più
caldo per il pianeta degli ultimi
138 anni. Nel 2017, precisano gli
scienziati, la temperatura
globale non è stata nemmeno
influenzata dal Nino, il fenomeno
naturale che periodicamente
riscalda le acque del Pacifico.

Economiapolitica

«Un altro
modo
di possedere»

GIOVANNA RICOVERI

A

novant’anni dalla
legge fascista sugli
usi civici del
1927/1766, che normava la
liquidazione delle terre gravate da usi civici, il Parlamento italiano ha approvato la legge n.168, «Norme in
materia di domini collettivi», che capovolge quella
impostazione e riconosce «i
domini collettivi, comunque denominati, come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie». Ai domini collettivi viene ora riconosciuto il diritto
di autonormazione e di gestione del «patrimonio naturale, economico e culturale», che fa capo alla base territoriale della proprietà o
dominio collettivo e alle comunità originarie, e cioè ai
soggetti titolari dei diritti di
uso civico o facenti parte della proprietà collettiva. Una
vera e propria inversione di
360 gradi, che legittima l’esistenza di un modello antropologico comunitario di proprietà, sopravvissuto nel
tempo nonostante i tentativi di liquidarlo: un modello
dove la terra è rispettata e
oggetto di cura perché garanzia di sopravvivenza delle
generazioni future. Un modello che vive nella esperienza delle comunità, che non
elimina ma ridimensiona il
modello antropologico individualistico, dove la proprietà è strumento di chiusura
egoistica e oggetto di un potere illimitato dell’individuo
proprietario.
La rilevanza di questa
svolta – per ora solo teorica
– sta nella scelta di un ritorno al passato, che è un investimento per il futuro, perché il bosco, le risorse naturali e il pascolo sono un’importante azione per il futuro, e perché le proprietà collettive riguardano soprattutto le zone interne «marginali» come quelle montane.
L’ultimo censimento Istat
dell’Agricoltura (del 2010)
ha stabilito che le proprietà
collettive sono il 9,77% del
totale delle terre agricole (1.
688 milioni di ettari su un
totale di 17 milioni di ettari). Inoltre, l’82% delle proprietà collettive è ubicato in
montagna, il 16% in collina
e il 2% in pianura. Secondo
Paolo Grossi, presidente della Corte Costituzionale, la
nuova legge sui domini collettivi è frutto del pluralismo giuridico di cui è innervata la Costituzione italiana,
tendenza consolidatasi nel
tempo grazie a molti fattori.
Tra questi, la «salvaguardia
dell’ambiente, che è oggi
sentita come strettamente
connessa con il salvataggio
estremo della nostra tecnicizzatissima civiltà». Un pluralismo giuridico che si inserisce nel solco della critica
contemporanea dell’homo
oeconomicus teorizzato dai
padri fondatori dell’economia classica, e della rivalutazione del pluralismo umano che è alla base della politica intesa come mediazione delle differenze.

[1]
Brasile, una sentenza
contro gli inquinatori
In Brasile un tribunale ha
ordinato alla «Vale SA»,
società brasiliana maggiore
produttrice ed esportatrice di
minerale di ferro al mondo, di
riparare ai danni ambientali
causati dalle sue attività sui
terreni che appatengono a
una comunità di discendenti
dagli schiavi nel nord del
Paese. I procuratori federali
hanno annunciato la
decisione in un comunicato
nel quale spiegano che le
linee elettriche e una
tubatura di bauxite
avrebbero danneggiato il
suolo e causato sedimenti
nei fiumi del territorio della
comunità «quilombo» di
Moju, nello Stato di Parà. La
corte ha inoltre ordinato a
«Vale SA» di realizzare un
progetto che permetta di
generare entrate per le 788
famiglie colpite dalle attività
dell’impresa e che le
indennizzi con denaro finché
questa misura non sarà
implementata.

[1]

[5]
Giappone, i coralli
sbiancati dal caldo
[4]

[5]

[2]
Zambia, pugno di ferro
per tutelare le foreste

[2]

Il governo dello Zambia ha
deciso di espellere tutte le
persone e tutte le imprese che
si sono insediate nelle riserve
forestali. «Gli occupanti illegali
saranno espulsi senza
indennità», ha detto il ministro
Jean Capata. In tutte le 473
riserve forestali del paese,
infatti, ci sono insediamenti
abusivi e attività economiche
non autorizzate, tra cui anche
miniere illegali. Le persone che
hanno coltivato, prima di essere
espulse, avranno il tempo per
attendere il raccolto. Dal 2018 le
comunità indigene potranno
partecipare alla gestione
sostenibile delle foreste.

[3]
Cina, 330 km quadrati
di petrolio nel mare
Il petrolio fuoriuscito dalla nave
iraniana Sanchi al largo di
Shanghai (Cina) si è esteso su
una superficie di oltre 330
chilometri quadrati. L’emorragia
di carburante continua (136 mila
tonnellate di condensato
ultraleggero e circa 1.000
tonnellate di gasolio pesante
per motori diesel) e la marea
nera si sta spostando verso
nord spinta da venti e correnti.
Quindi, potenzialmente, sono a
rischio anche le coste
giapponesi e sud coreane.

La metà della più grande
barriera corallina del
Giappone, nell’area di
Sekisei, è completamente
sbiancata. Lo sbiancamento
dei coralli è un fenomeno che
si verifica con l’innalzamento
della temperatura delle acque
e riguarda in particolare il
processo di simbiosi tra i
polipi del corallo e alcune
alghe fotosintetizzanti che li
nutrono. Un portavoce del
ministero dell’Ambiente
giapponese ha ammesso che
con temperature così alte
«non possiamo essere
ottimisti sul recupero dei
coralli sbiancati».

[3]
[6]

In Messico è
stata uccisa
Guadalupe
Campanur,
lottava per i
boschi del
Michoacàn

[4]
Messico, uccisa Lupe
la guardiana del bosco
Guadalupe Campanur,
ambientalista messicana che
si batteva per la salvaguardia
dei boschi, è stata
assassinata pochi giorni fa. Il
suo corpo (con evidenti segni
di violenza) è stato trovato in
una zona del municipio di
Chilchota, a 100 chilometri da
Morelia. «La comunità
indigena di Cheràn, simbolo
della difesa comunale
dell’ambiente in Messico - si
legge su un comunicato del
Consejo de Jòvenes de

Cheràn - ha perso una delle
sue migliori militanti.
Guadalupe Campanur, 32
anni, faceva parte del
movimento comunitario del
Cheràn che dal 2011 si
scontra con le mafie
organizzate che tagliano
illegalmente i boschi
delimitati dentro il municipio».
Lupe, così la chiamavano gli
amici, è stata la prima donna a
diventare guardaboschi nel
Michoacàn ed è stata tra le
fondatrici dell’organizzazione
«RondaComunitaria». La lotta
per la difesa di quel territorio
dal 2008 è già costata la vita a
19 persone. Secondo un
rapporto dell’università
michoacana, prima del 2011
in quelle zone erano stati
abbattuti 9.069 ettari di
boschi, più del 70% del
territorio forestale che
esisteva solo 5 anni prima.
L’assassinio di Campanur ha
suscitato indignazione in tutto
il Messico.

[6]
Australia, contrasti
sulla barriera corallina
Il governo australiano ha
annunciato un nuovo piano
per la salvaguardia della
barriera corallina, con
investimenti per circa 40
milioni di euro che
dovrebbero servire a
combattere l’inquinamento e
la proliferazione di una stella
marina aggressiva per i
coralli. La metà dei fondi
verrà destinata agli
agricoltori per incentivarli a
non riversare acque inquinate
nella barriera corallina. Gli
ambientalisti però
contestano l’iniziativa del
governo, poiché il piano non
tiene conto della minaccia
principale: è il cambiamento
climatico, e il conseguente
aumento delle temperature
delle acque, a causare lo
sbiancamento dei coralli. Per
cui, spiega Greenpeace
Australia, il governo
«dovrebbe adottare energie
rinnovabili e dire no ai nuovi
progetti sul carbone». Le
misure proposte, secondo gli
ambientalisti, sarebbero
«soluzioni di fantasia».

SEGNALAZIONI
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LIBRI
ROMANZO

Accovacciati a spiare il mondo segreto:
nelle parole di Chicca Gagliardo
O Gli occhi degli alberi
e la visione delle nuvole, Chicca
Gagliardo (Hacca Edizioni 15 euro)

Produzione
di merci a mezzo
di natura
GIORGIO NEBBIA

TIZIANO FRATUS

N

II Da che mondo è mondo

contemplare la manifestazione dei fenomeni della natura ci porta a ridimensionare lo sguardo, ad ammirare
le geometrie delle foglie e
delle cortecce, le sfumature
di colore dei fiori e i giochi ritmati delle onde che si accavallano sulla riva.
Nella «via dei patriarchi», i
padri spirituali che hanno attraversato a piedi scalzi le epoche della storia, fioccano le notizie relative a incontri con uccelli, animali, insetti, dèi che
abitano fonti e tronchi cavi. E
non bisogna per forza solcare i
sentieri remoti dei paesaggi
asiatici, la letteratura scritta in
volgare italiano nasce proprio
da uno di questi pellegrini che
si sono addossati sulle spalle la
croce di Cristo, quel tal Francesco da Assisi di cui sono state
scritte tante biografie. E se
all’«amatore di tutta l’umiltà»,
come ne scriveva Tommaso da
Celano, non parve vero di poter predicare alle rondini di Alviano, ai leprotti di Greccio, alle tinche del lago di Rieti e allo
spaventevole lupo di Gubbio,
ancor oggi il poeta che si mette
in ascolto riesce a decifrare
quei messaggisplendentiesorprendenti che si compiono intorno, e dentro, di noi. Ma attenzione: esiste la natura naturale, quella che noi incontriamo extra-moenia, distante – i
boschi, i deserti, le vette – ed
esiste la natura creata dall’uomo, e poiché l’uomo è egli stesso natura allora anche la città è
natura, e spesso è qui, nell’incontro fra la natura naturale e
la natura creata dall’uomo che
agisce la penna di Chicca Gagliardo,laquale scrive sìin prosa ma ha passo da poeta.
Neisuoilibri non siincontrano personaggi ma presenze, si
manifestano incanti e prodigi,

Naturalmente!

invenzioni ed epifanie. Basti
pensare a Lo sguardo dell’ombra, diario del cammino di
un’ombrachesene va perMilano. Il primo editore di queste
sorprese letterarie è stata Pontealle Grazie, a proseguire è subentrata Hacca Edizioni, la
quale ha pubblicato Il poeta
dell’aria. Romanzo in 33 lezioni di volo, e ripubblicato ma in
unanuova versione, Gli occhi degli alberi e lavisione delle nuvole, libro da leggere, anzi, meglio,
da farsi leggere nell’intimità
di una giornata di pioggia a luce bassa, sul divano, sotto le coperte, al tepore dei gatti, o a lume di candela. Ma anche libro
da leggere, grazie alle belle fotografie in bianco e nero di
Massimiliano Tappari. Ed è così che scorgeremo il movimento delle piante doppie e degli
uccellisotterranei,ci addentreremo nelle dinamiche dei ragni ramificatori, delle macchie che vivono sui muri e dellenuvolemutanti, ofaremoconoscenza col filosofo del mare
del nulla, di cui resta un frammento a forma di dialogo presso la Biblioteca Diogeniana:
«Eppure il nulla è il posto più
pieno del mondo. Nel nulla finiscono le cose che si perdono
e nella vita di una sola persona
sono più numerose quelle perdute di quelle che restano». Il
nulla mondo, lo stesso nulla
che abita le nostre meravigliose bellezze di natura.

on è vero che le
merci si producono a mezzo di soldi, e neanche a mezzo di
merci: le merci (e i servizi
che, tutti, richiedono oggetti materiali) si producono a mezzo di natura. In
maniera analoga a quanto
avviene nei cicli biologici,
anche i cicli economici
consistono nel prelevare
dei beni materiali dai corpi naturali - aria, acque,
suolo, depositi o stocks di
minerali, rocce, combustibili fossili - nel trasformarli in oggetti utili, con inevitabile formazione di sco-

Wwf

C

gennaio
martedì 16
febbraio
giovedì 15
marzo
giovedì 15

aprile
martedì 17
maggio
martedì 15
giugno
giovedì 14

luglio
martedì 17
agosto
–
settembre
giovedì 13

ottobre
martedì 16
novembre
giovedì 15
dicembre
giovedì 13

ni e le imprese sanno effettuare soltanto dei calcoli
parziali dei flussi di materia e di energia attraverso
l’economia, non conoscono l’origine, la quantità e
la composizione della
maggior parte delle sostanze inquinanti e comunque non sanno fare i
loro conti altro che in unità monetarie: quanti euro
di materie prime e di lavoro entrano in un processo,
quanti euro si ricavano
vendendo le merci e i servizi prodotti, quanti euro
costa la depurazione degli
scarichi o lo smaltimento
dei rifiuti.
Sulla base di questi conti viene calcolato il PIL,
una grandezza fallace in
quanto gli scambi monetari non forniscono alcuna
informazione sulla massa
di materia che viene movimentata in una economia, sulle risorse naturali
che vengono usate e sottratte all’ambiente e sui
rifiuti e scorie che, in conseguenza delle attività economiche, vengono immessi nell’ambiente.

OPer la prima volta un
sottomarino ha fotografato i
fondali antartici. E’ un ambiente
ricco di vita, dice Greenpeace che
ha organizzato la spedizione, ma
le riprese indicano anche la sua
fragilità e la necessità di istituire
un grande «santuario antartico»
per proteggerlo. Diventerebbe la
più grande area protetta della
Terra (1,8 milioni di km2 nel mare
di Weddel). «La nostra prima
immersione nell’Oceano Antartico
- ha detto John Hocevar, biologo e
pilota del sottomarino - è stata
davvero sorprendente. Non
sapevamo cosa aspettarci e
abbiamo trovato una ricca
biodiversità, fatta di spugne,
coralli, stelle di mare, gigli di mare
e altri echinodermi. Davvero
incredibile trovare un tappeto di
specie viventi così diverse tra loro.
Spero che il nostro lavoro aiuti a
capire perché dobbiamo
proteggere questo ecosistema».

DANTE CASERTA

calendario
delle uscite
nel 2018

poverimento delle riserve
di risorse naturali, erosione del suolo, frane e alluvioni, congestione stradale, eccetera. Tali alterazioni ambientali arrecano
danni monetari ai vari soggetti economici di una società, i quali chiedono leggi che impediscano tali
danni e, quindi, facciano
cessare o diminuire le alterazioni ambientali.
Le leggi per la limitazione dei danni ambientali
presuppongono la conoscenza dell’origine e dei
caratteri delle modificazioni ambientali: ad esempio chi ha immesso acidi
nell’aria? o metalli tossici
nelle acque? chi ha provocato l’abbassamento delle
falde idrich ? Presuppongono cioè la conoscenza
della circolazione di materia e di energia nella tecnosfera.
Mentre gli ecologi (bene o male) sanno (possono) redigere una contabilità in unità fisiche (chili di
materia, joule di energia)
dei (o almeno di alcuni)
cicli della natura, i gover-

fotonotizia

L’unico sport
che uccide
le persone

Ogni mese in edicola
con  il  manifesto
la versione italiana
della prestigiosa rivista
francese di politica
internazionale

rie e di rifiuti che finiscono nei corpi naturali.
Le merci, gli oggetti
«economici» vengono usati dagli esseri umani per
ottenere servizi: muoversi, scaldare edifici, nutrirsi, abitare, comunicare,
eccetera; dopo l’uso (impropriamente chiamato
«consumo») le merci in
parte finiscono come scorie e rifiuti nei corpi naturali, in parte (mezzi di trasporto, edifici, strade, mobili, eccetera) vengono immobilizzate per tempi lunghi o lunghissimi nell’universo degli oggetti fabbricati, negli stocks della tecnosfera che si dilata continuamente.
Alla fine di questa circolazione natura-merci-natura, per esempio alla fine
di ogni anno, i corpi naturali vengono impoveriti
come massa contenuta e
ne viene modificata la
composizione chimica e
fisica.
Sono i fenomeni di «alterazione ambientale»
che conosciamo con i nomi di inquinamento, im-

onoscete uno
«sport» che nel giro
di meno di quattro
mesi provoca 25 morti e
58 feriti? È la caccia, sempre che sia plausibile considerarla uno sport.
Sono i dati emersi a fine
dicembre dal primo, provvisorio, «bollettino di guerra» redatto dall’Associazione «Vittime della caccia»
per la stagione venatoria
2017/18 (il dossier completo uscirà ai primi giorni di
febbraio).
E non sono solo i cacciatori ad essere colpiti, ma
anche escursionisti, agricoltori, cercatori di funghi, eccetera: da settembre a dicembre 2017 sono
morte 9 persone che eranodel tutto estranee all’attività venatoria.

Sono numeri decisamente impressionanti e
quasi sicuramente per difetto poiché, non esistendo dati ufficiali, le informazioni vengono ricavate
e verificate unicamente da
testate giornalistiche.
Non si tratta di fatalità,
come spesso si legge sui
giornali locali, ma di incidenti tutt’altro che inevitabili, spesso causati da violazioni della legge quadro
nazionale e delle leggi regionali di settore, come ha
sottolineato il WWF Italia
in una lettera inviata al
Ministro dell’Interno, Marco Minniti.
I comportamenti più
pericolosi alla base di questa escalation (nella stagione 2016/17 i morti erano
stati 16) sono il mancato
rispetto delle distanze minime da strade e abitazioni, la tendenza a sparare
senza inquadrare bene il
«bersaglio», la cattiva abitudine di accompagnare
quasi sempre le battute di
caccia con abbondanti «colazioni» con vino e altri
alcolici.
Comportamenti del genere, riscontrati anche dal-

le guardie volontarie
WWF nell’attività di vigilanza venatoria, sono ancora più pericolose in alcune tipologie di caccia. La
cosiddetta «braccata» al
cinghiale, ad esempio, è
una pratica complessa che
richiederebbe perizia e
ottima conoscenza dell’habitat circostante, e che diventa molto rischiosa se si
svolge in zone abitualmente frequentate da «civili».
A questi comportamenti negativi vanno poi aggiunte l’elevata età media dei possessori di licenza di caccia, i cui riflessi
sono fortemente ridotti,
e la possibilità per un cacciatore alla prima licenza
(18 anni) di utilizzare un
numero illimitato di fucili da caccia, anche a lunga gittata.
E non va trascurato come con fucili da caccia regolarmente registrati vengano spesso commessi
omicidi (ad esempio, per
litigi in famiglia o con vicini): è lecito chiedersi come vengano condotte le
verifiche psicologiche sui
cacciatori prima di autorizzarli a detenere armi estre-

mamente pericolose.
Il WWF Italia ha così
proposto alcune misure
preventive per evitare che
il numero di vittime innocenti continui ad aumentare. Incrementare l’attività
di vigilanza, effettuare
maggiori controlli sulle
licenze di caccia e rendere
più severi gli esami per la
licenza di caccia; limitare
l’uso di armi a canna rigata in grado di sparare a chilometri di distanza senza
poter prevedere cosa si
colpirà; introdurre il
divieto di caccia nei giorni
festivi nelle aree frequentate da sportivi ed escursionisti: la maggior parte delle giornate di caccia si svolgono il sabato e la domenica, durante i quali i cacciatori sottraggono tranquillità e serenità a famiglie e
amanti della natura; agevolare la nomina di nuove
guardie volontarie delle
associazioni di protezione
ambientale, favorendone
le attività, oggi ostacolate
e caricate di un gravame
burocratico eccessivo non
adatto ad un’attività di volontariato svolta a favore
della collettività.
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