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Editoria
al femminile

«Quante volte ormai sentiamo 
parlare di “transizione ecologca”, 
“green economy”, “sostenibilità am-
bientale”? Spesso. Ma abbiamo capi-
to realmente di cosa si tratta? Siamo 
realmente pronti ad affrontare questa 
rivoluzione “verde” che ci consentirà 
di salvaguardare il nostro ambiente 
e quindi noi stessi? Questo numero  

La rivoluzione  
Verde

Istituto Armando Curcio

Armando Curcio Editore

 
della rivista “Gutenber Magazine”  
nasce proprio con l’intento di fornire 
approfondimenti, spunti, riflessioni, 
contenuti su questi temi con strumenti 
che spaziano dall’editoria, alla lettera-
tura, a contributi giornalistici, passan-
do per l’arte, il cinema e la cultura, fino 
alla psicologia, la sociologia, il diritto,  
il marketing e la geografia. 
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Un vasto spazio di approfondimento 
anche per chi si affaccia la prima volta al
tema e vuole essere “partecipante atti-
vo” di questo processo rivoluzionario ed 
innovativo. Un processo chele nuove ge-
nerazioni hanno colto ben prima di noi 
adulti mostrando sempre molta attenzio-
ne ai temi del “green”: non è un caso infat-
ti che il 2022, Anno Europeo dei Giovani, 
ha fra gli obiettivi quello di “rinnovare
prospettive positive per i giovani, alla luce 
degli effetti negativi che la pandemia di 
COVID-19 ha esercitato su di loro, evi-
denziando nello stesso tempo le oppor-
tunità che le transizioni verde e digitale 
e le altre politiche dell’Unione offrono ai 
giovani e alla società in generale”. Oppor-
tunità quindi da non perdere nonostante 
il post pandemia, e l’attuale situazione 
geopolitica della guerra in Ucraina, pos-
sano minare le nostre certezze presente e 
future. Dalle Istituzioni centrali agli enti 
locali, dalle imprese alle associazioni fino 
alle scuole di ogni ordine e grado: la rivo-
luzione “verde” deve continuare con l’im-
pegno di ciascuno di noi. Anche perché 
tocca diversi ambiti e aspetti della nostra 
vita, della nostra cultura, del nostro patri-
monio artistico ma soprattutto turistico: 
nel corso dell’ultimo G20 sul turismo è 
emerso infatti che il futuro è “sostenibi-
le, inclusivo, digitale ed ecologico”. Senza 
dimenticare che il Pnnr è un pacchetto di
investimenti e riforme che vale 191,5 mi-
liardi di euro: per la rivoluzione verde; 
e la transizione ecologica ne sono a di-

sposizione 59,47, il 37% del totale. Cifre 
di tutto rispetto grazie alla grande atten-
zione e l'urgenza poste dalla UE su que-
sto tema. E non solo. L’Europa ci vede 
lungo anche in tema di agroalimentare. 
La politica europea di promozione agro-
alimentare sarà nei prossimi anni sempre 
più orientata a sostenere la transizione 
verso sistemi alimentari sostenibili e a 
spingere i consumatori verso diete sane 
ed equilibrate, coerentemente con la stra-
tegia Farm to Fork, con il piano d’azione 
per l’agricoltura biologica e quello di lot-
ta contro il cancro. Gutenberg Magazine 
offre quindi tutte le premesse utili per 
essere protagonisti di questo processo, di 
un processo in cui “detto alla Tolkien” “Il 
nostro compito è di fare il possibile per la 
salvezza degli anni nei quali viviamo, sra-
dicando il male dai campi che conoscia-
mo, al fine di lasciare a coloro che verran-
no dopo terra sana e pulita da coltivare.” 
 
Fabrizio Santori

Funzionario pubblico, laureato in Econo-
mia aziendale è esperto di Modelli di si-
mulazione aziendali e di strategy/business 
game. E’ consigliere comunale di Roma 
già consigliere regionale del Lazio. Nasce 
informatico e successivamente analista, 
ha operato nella formazione manageria-
le come docente in business school e per 
conto di diverse realtà aziendali. Svolge 
attività di docenza per i corsi di impren-
ditore agricolo professionale.
Durante l’attività sia politica che profes-
sionale ha sviluppato la passione e l’impe-
gno per il green e l’agricoltura (e per tutto 
il relativo indotto), collaborando con le 
maggiori unioni sindacali, federazioni di
categoria, confederazioni, organizzazioni 
di imprenditori agricoli, allevatori e pe-
scatori e con numerose realtà associative 
territoriali di produttori agricoli. Pubblica 
testi scientifici ed economici su Fiscoe-
tasse.com, è autore del testo Addio Cen-
celli, come misurare il merito in politica 
di Armando Curcio Editore (2018) e di 
Aprire un’azienda agricola della Maggioli  
Editore (2020).

Fabrizio Santori

http://www.linkedin.com/in/fabriziosantori
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In «Come un Romanzo», Pennac stila 
un decalogo di diritti inalienabili del letto-
re. Infatti, l’autore evidenzia come il verbo 
“leggere” non sopporti l’imperativo, esat-
tamente come i verbi “amare” e “sognare”; 
proprio per questo Pennac è contro ogni 
genere di giudizio o restrizione in termini 
di lettura, soprattutto riguardo cosa, dove 
o come si legge. In particolare, il diritto di 
leggere qualsiasi cosa può essere declinato 
in diversi contesti, ma questo articolo è un 
focus sui formati, vecchi e nuovi, del libro.
Il concetto di ebook nasce nel 1968, quan-
do Alan Kay ha l’idea di creare «un perso-
nal computer interattivo e portatile, acces-
sibile come un libro» ¹ . Nel 1971, Michael 
Hart teorizza il Progetto Gutenberg ² , con 
l’obiettivo di costruire una biblioteca digi-
tale di libri stampati così da poter usare la
versione elettronica dei testi per diffon-
dere tale patrimonio culturale al maggior 
numero di persone possibile. I primi e-bo-
ok risalgono alla fine degli anni 80 e tutti 
gli anni 90, ma è il 2000 l’anno del vero av-
vento del libro digitale. E il 14 Marzo del 
2000, Stephen King pubblica il romanzo
«Cavalcando il proiettile», esclusivamente 
sul web. Diventa subito un caso editoriale, 
contando nelle prime 48 ore dalla pubbli-
cazione 500.000 download ³ . Nello stes-
so anno nasce anche il Frankfurt eBook 
Award: il premio letterario internazionale 
riservato al libro in formato digitale.
Nel frattempo, anche l’audiolibro fa la 
sua comparsa nel settore dell’editoria. Nel 
1963 viene inventata la registrazione su 
cassetta, e già negli anni 70 le biblioteche 
iniziano ad avere il nuovo formato audio 
di molti libri. Nel corso degli anni 80 an-
che le librerie espongono l’audio libro su-
gli scaffali, e nel 1986 nasce la Audio Pu-
blisher Association. Il Publisher Weekly, 
l’anno seguente, inizia a dedicare regolar-
mente una colonna del giornale all’indu-
stria dell’audiolibro. È vero dunque che i 
due formati digitali del caro libro cartaceo 
siano effettivamente delle ottime alterna-
tive in termini di ecosostenibilità rispetto 
al libro convenzionale? A primo impatto 
può sembrare di sì, siccome l’uso del di-
gitale porta alla diminuzione dell’abbat-
timento di alberi per produrre libri car-

Diritto di leggere 
qualisasi cosa
Libri, e-book e audiolibri

tacei. Eppure bisogna considerare molte 
più variabili che hanno un impatto non 
trascurabile sull’ambiente, e che rendono 
questo bilancio di pro e contro un’eterna 
zona grigia. Basti considerare i materiali ⁴. 
Per produrre un libro cartaceo è ovvio che 
sia necessario la legna, ma per realizzare 
un ebook? Si tratta di un dispositivo tec-
nologico realizzato con materiale e meto-
di non ecosostenibili, per quanto sia poi 
duraturo. Mentre un libro cartaceo realiz-
zato con carta riciclata, o certificata FSC 
(Forest stewardship Council®), avrebbe un 
impatto decisamente minore sull’ambien-
te. Ovviamente queste osservazioni vanno 
messe in ottica del Life Cycle Assessment 
(LCA, ovvero: Analisi del Ciclo di Vita) 
degli oggetti presi in considerazione. 
Quanto dura un ebook? Un cartaceo può 
vivere e sopravvivere a centinaia di anni di 
polvere. Un ebook per leggere in digitale, 
dopo quanti anni deve essere cestinato per 
via di un nuovo formato di file libro, o un 
aggiornamento di software che cancella il 
precedente? Esattamente come oggi i cel-
lulari sono diventati dispositivi con
i giorni contati, determinati da un aggior-
namento di sistema che rende le applica-
zioni fondamentali di uno smartphone 
come l’email e il navigatore gps inutilizza-
bili. Quanto manca al prossimo aggiorna-
mento che porterà la corrente generazione 
di ebook a essere obsoleta e inutilizzabile? 
Nel frattempo, il libro cartaceo sarà anco-
ra sullo scaffale, fedelmente immanente.

1 https://www.digisic.it/documentazione/co-
difica_baltico/html/II.2.html#:~:text=La%20
storia%20dell&#39;e%2Dbook,anch 
 
2 https://ebooksociologia.wordpress.com/sto-
ria-degli-ebook/ 
 
3 https://www.giacomobruno.it/la-storia-delle-
book-dal-1968-al-2009/ 
 
4 https://www.impattoelettrico.com/e-piu-so-
stenibile-un-libro-cartaceo-o-uno-digitale/

di Lucrezia de Rosa D’Antoni

Letteratura
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Ecopoetry: quando la natura 
ci parla in rima

La poesia è veicolo di emozioni. Un grande megafono, attraverso il quale l'uomo 
celebra paure, bisogni e sentimenti che permeano la nostra condizione di esseri umani;
un endoscopio, per eccitazioni e turbamenti. Attraverso l'espediente della rima, 
della metrica e della figura retorica, si riesce a trasmettere quanto le parole, sole, 
non possono evocare. L'uomo è sempre stato protagonista nella rappresentazio-
ne poetica, scandita da una visione antropocentrica del bene e del male. Esiste 
però una branca della poesia, dove esso è messo da parte, in un atto di subordina-
zione alla terra ed ai suoi bisogni. Tale filone prende il nome di ecopoetry o ecopo-
esia. I poeti, in questo frangente, diventano rappresentanti della natura e portavo-
ce del suo grido ruggente che noi, troppo spesso, sembriamo non voler ascoltare.  
 
«Possa, Gaia nostra Grande Madre, parlare attraverso di me possa io essere un canale, 
un tramite per le parole della Natura!» cita, infatti, Helen Moore una delle maggiori 
esponenti di questo movimento. La poesia diventa così biocentrica. Non si tratta di una 
mera contemplazione della bellezza di Madre Terra e dell'immenso mistero che essa 
porta con sé. Non si parla di quanto l'uomo sia niente, di fronte alla grandezza di un 
mondo che sopravvive anche senza di noi, forse anche meglio. Bensì, l'ecopoesia si oc-
cupa di tradurre in rima le ricchezze sì, ma soprattutto le fragilità di una terra che si sta 
consumando. Di fronte a questo, il poeta ha la sola funzione di comunicare con la dovu-
ta sensibilità, le urgenti necessità del nostro pianeta. Non hanno più importanza, il mal 
d'amore e il mal di vivere, niente più dissertazioni su quanto per l’uomo sia meravigliosa 
ed impressionante la condizione della vita stessa. Nell'ambito dell'ecopoesia, noi abbia-
mo il solo ruolo di fruitori consapevoli e responsabili, dei privilegi che la terra ci offre. 

Abbandonate le vecchie rappresentazioni bucoliche della natura, si vuole invece empa-
tizzare con i tormenti che affliggono il creato, ora dando voce ad un animale torturato, 
ora ad un albero sradicato. L'ecopoesia è una novità nella letteratura. Nata nel XX se-
colo, essa si è sviluppata principalmente in Inghilterra e nei paesi anglofoni (America, 
Canada, Australia). I suoi precursori sono il poeta statunitense Gary Snyder, saggista, 
letterato e attivista ambientale e la poetessa statunitense Mary Oliver. Tra gli esponenti 
più recenti invece ricordiamo: il poeta e scienziato Mario Petrucci, John Burnside e 
Alice Oswald. «Una poesia aspira a realizzarsi come un genere vivo e capace di creare 
emozioni significative, utili a ricordarci che la storia si vive solamente in prima persona 
e ad insegnarci che questa prima persona è implicata nella realtà ed ha responsabilità 
etiche», afferma il poeta spagnolo Luis Garcia Montero. E sono proprio queste respon-
sabilità etiche ad aver dato origine alla corrente poetica in questione. I suoi recenti nata-
li, infatti, stanno forse a significare quanto oggi più che mai, ci sia bisogno di rinunciare 
al nostro egoismo, ma soprattutto alla convinzione che il pianeta sia nostro, quando 
invece è sovrano e padrone di sé stesso.

Dai paesi anglofoni, il movimento poetico 
a difesa dell’ambiente

di Elisabetta Prunas 

1. ''Siamo ancora in tempo! Come una nuova  
economia può salvare il pianeta'' di Jason Hickel

2.  ''Introduzione alla Sostenibilità'' di  Robert Brinkmanne

3. ''Sostenibilità Globale'' di Mark Lefko

Jason Hickel, antropologo economico e autorevole ambientalista britannico, parla di 
come sia ancora possibile limitare i danni e cambiare il destino del nostro Pianeta.  
Un saggio che è diventato ormai il credo di ogni attivista green, ci spiega come la ne-
cessità di imparare a prendere ad utilizzare le risorse che abbiamo in natura senza spre-
carle e soprattutto in modo più consapevole, tutto per ritrovarci (si spera) ad avere  
un futuro migliore.

Nel suo libro, Robert Brinkmann, affermato ricercatore e direttore degli studi in soste-
nibilità nel dipartimento di Geologia, Ambiente e Sostenibilità dell’Università di Hof-
stra, cerca di farci capire il concetto nudo e crudo di sostenibilità. Un libro che vuole 
aiutare davvero chiunque ad avere una conoscenza generale dei principali argomenti 
relativi ai temi green: ecosistemi urbani, cambiamento climatico e gestione dei rifiuti.

Mark Lefko, facilitator e business coach americano, include nel suo libro diverse intervi-
ste con 21 importanti CEO che danno consigli in base alla propria esperienza: discuto-
no su come rimanere fedeli ai principi della sostenibilità e avere comunque un business 
redditizio, poiché c’è in ballo il nostro futuro e quello di tutto il pianeta.

I 5 migliori libri sul tema  
della sostenibilità ambientale

Finalmente, dopo anni di indifferenza nei confronti dell’utilizzo spropositato del-
le risorse della Terra, stiamo iniziando a capire i danni commessi e a prenderci le nostre 
responsabilità. Il tema della sostenibilità infatti è diventato argomento di discussione 
quotidiana sotto molti punti di vista. Oggigiorno, diventa quindi sempre più fondamen-
tale mantenersi informati con libri, articoli, documentari e cercare di passare quante più
informazioni possibili a coloro che si rifiutano ancora di capire la gravità della situazione. 
 
Leggere un  libro a tema green  è sicuramente un ottimo modo per informarci, ap-
profondire le cause del cambiamento climatico e capire cosa possiamo fare nel nostro 
piccolo. A questo proposito, la ricorrenza della giornata mondiale della Terra è legata 
proprio alla pubblicazione di uno dei primi testi ambientalisti, Primavera silenziosa, 
della scienziata e biologa Rachel Carson che nel 1962 mise sotto accusa l'uso indiscri-
minato di fitofarmaci in agricoltura.

Vediamo ora una lista dei libri più popolari sulla salvaguardia ambientale.

di Elena Sperduti
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4.  ''Oltre la crescita'' di Herman Daly

5. ''Biodiversità'' Edward O. Wilson

Herman Daly è l’economista che ha sottolineato che le risorse degli ecosistemi non solo 
sono finite, ma non possono neppure aumentare, e che tutte le attività economiche ge-
nerano scarti e  inquinamento; per questo è necessario un intervento consistente dei 
diversi stati. Questo ha avuto come conseguenza un vero e proprio dibattito, che ha 
portato alla nascita di proposte molto valide sulla Green e la Circular economy.

Wilson, teorico della sociobiologia, sostiene nel suo libro l’idea che per salvare il pianeta 
sarebbe necessario trasformarne metà in riserva naturale: è a lui che viene attribuita la 
coniazione del termine inventore del termine “biodiversità”, e a spiegarne la rilevanza e 
le implicazioni. In questo importantissimo libro, l’autore ci accompagna verso la stupe-
facente diversità della vita sulla Terra, a partire da virus e batteri.

Un museo letterario  
su vecchie rotaie
Il Parco Letterario Salvatore Quasimodo, Premio Nobel della Letteratura Italiana  
si trova a Roccalumera  in provincia di Messina.

Il Parco Letterario Salvatore Quasimo-
do nasce a Roccalumera,luogo d’origine 
della famiglia Quasimodo, nella metà de-
gli anni ‘90 per volontà dei fratelli Carlo e 
Sergio Mastroeni. Sergio in quel periodo 
era assessore alla cultura nel Comune di 
Roccalumera e da tempo insieme al fra-
tello sentivano la necessità di riprendere 
i rapporti con la famiglia Quasimodo. 
Roccalumera da sempre è stata la città che 
aveva dato i natali a tutti gli avi del grande 
poeta, Salvatore Quasimodo, nato a Mo-
dica in provincia di Ragusa, ma cresciuto 
e formato proprio a Roccalumera; inoltre 
questa città è stata fonte d’ispirazione per 
molte sue poesie. Dunque, i fratelli Ma-
stroeni, si misero in contatto con il figlio 
del grande poeta, Alessandro Quasimo-
do, attore, regista e scrittore e presidente 
di moltissimi premi letterari nazionali e 
internazionali, trovando in lui un grande 
e generoso interlocutore; che condividen-
do questa loro validissima idea, si mise 
a disposizione per portare a termine la 
fondazione del Parco museale dedicato al 
padre, donando al Parco moltissime cose 
appartenute al poeta. Grazie ad un ban-
do europeo sui Parchi Letterari, alla fine 
degli anni Ottanta per impulso della Fon-
dazione Ippolito Nievo, viene approvata 
la Sovvenzione Globale intitolata “Parchi 
Letterari”. Il Parco diventa un luogo in cui 
la cultura letteraria si fonde con quella del 

territorio e ne valorizza i vari aspetti: let-
terari, culturali, storici, naturalistici, an-
tropologici ed eno-gastronomici Intanto, 
grazie ai fratelli Sergio e Carlo Mastroeni, 
il Parco diventa un polo culturale cono-
sciuto in tutto il mondo, gestito dal “Club 
Amici di Salvatore Quasimodo” dislocati 
in varie parti dell’Italia,con una sede in-
ternazionale a Vienna. Questo Parco-Mu-
seo ha la peculiarità di essere dislocato su 
dei binari dismessi di una vecchia stazione
abbandonata e, grazie alla nascita del 
Parco Letterario, questo posto è stato ri-
generato. Ci si potrebbe chiedere perché 
un parco letterario nasca proprio su dei 
binari, ma non tutti sanno che la famiglia
Quasimodo, durante il terremoto del 1908 
a Messina, visse per mesi proprio dentro 
dei vagoni abbandonati su rotaie, ed è 
proprio lo stesso poeta a ricordare nella 
poesia Al padre i giorni vissuti tra la pau-
ra e l’angoscia di perdere tutto. Questo 
Parco Letterario si può dunque definire 
un Parco-bio, poiché nel suo nascere ha 
messo in atto il riciclo dei binari, ripuli-
ti e trasfomati in un museo “viaggiante” 
dove il visitatore può salire e compiere un 
viaggio attraverso la storia e la letteratu-
ra, seduto accanto al grande poeta, con il 
quale può dialogare come fosse un caro e 
vecchio amico incontrato lì per caso. Qui 
vive ancora Quasimodo, ci si aggira tra la 
sua scrivania, la sua libreria, i suoi libri, la 

sua lampada e le fotografie, la sua laurea 
ottenuta all’Università degli Studi di Mes-
sina, i certificati di nascita e di lavoro sia 
del poeta che della prima moglie Bice Do-
netti. Accompagnati dalla voce narrante 
di un ragazzo, Federico, che con i suoi rac-
conti fa rivivere quella storia “per pochi” 
del grande poeta, quella che non trovi cer-
to sui libri, quella che appartiene all'uomo 
e che solo da lui riesci a sapere. Le lettere
private di Quasimodo, che si scambiava 
con personalità importanti estere, vengo-
no così a galla e i filmati che fanno vive-
re l’emozione di trovarsi insieme al poeta 
nel momento in cui riceve il Nobel, quasi 
trasportati indietro nel tempo. La storia di 
una famiglia che vive ancora tra cimeli di-
slocati su dei binari, ora visitati da uomini 
e donne di ogni età, da bambini che han-
no sete di conoscenza. Dopo la visita Fe-
derico permette agli ospiti di girare per il 
giardino-museo, dove ogni albero ricorda 
una poesia e, lì davanti, il silenzio regna 
religioso, pare di sentire il poeta declama-
re i suoi versi. Questo Parco Letterario è 
una grande risorsa turistica e culturale, ri-
spettosa della memoria di un Premio No-
bel che sentiva forte il desiderio della terra 
natia e dei luoghi da lui tanto amati. Sal-
vatore apparteneva alla Sicilia ed è figlio 
di questa terra ed è proprio qui, in questo 
luogo che ancora oggi desidera accogliere
chi lo viene a trovare.

di Antonietta Micali

Giornalismo 
e comunicazione
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Le professioni della comunicazione green

Il green Content Editor è quella figura che si occupa di cercare, selezionare e comunica-
re contenuti ambientali di qualità, al fine di informare il pubblico su tutte le questioni le-
gate all’ambiente e alle sue evoluzioni. Per questo deve possedere una buona conoscenza 
scientifica di base e del linguaggio tecnico, necessari per comprendere e poi comunicare 
le informazioni nel modo corretto.

Questa è una figura che gestisce un blog a tema o lavora presso testate giornalistiche, 
aziende, enti che agiscono in ottica green. È quindi una sorta di portavoce dei temi eco-
logici, e lo fa divulgando e creando network e community. Non esiste una formazione 
specifica per diventare Eco blogger, ma è consigliata ad esempio una laurea in Scienze 
della Comunicazione e in Giornalismo. Fondamentale poi è professionalizzarsi nel set-
tore green e avere un interesse personale autentico su questi argomenti.

Green Content Editor

Oggi stiamo vivendo una vera e propria rivoluzione globale che si sta dirigendo 
verso quella che viene definita economia circolare, attenta alle risorse e all’ambiente, 
un’economia green improntata verso il rispetto del nostro ecosistema. Anche le aziende 
si stanno rendendo conto degli irreparabili danni che hanno causato al pianeta, e stanno 
quindi cercando di porre riparo attuando sostanziali cambiamenti. Tra questi, rientra 
sicuramente la produzione di prodotti e servizi realmente coerenti con la filosofia “gre-
en”, ma anche l’inserimento di professionisti capaci di progettare campagne informative 
per sensibilizzare i consumatori sui temi della sostenibilità.

Una figura molto importante che ha lo scopo di accompagnare i cittadini verso una 
maggiore responsabilità e attenzione verso la salvaguardia del nostro Pianeta. Può 
occuparsi, ad esempio, di formazione per gli studenti, ma anche di enti e istituzioni. 
Spesso utilizza strumenti multimediali e molta creatività per la divulgazione dei temi 
eco. Non è richiesta una preparazione specifica per diventare Educatore Ambientale, 
ma possono essere adatte le lauree in Scienze naturali e in Scienza della formazione.  
Esempio una laurea in Scienze della Comunicazione e in Giornalismo. Fondamenta-
le poi è professionalizzarsi nel settore green e avere un interesse personale autentico  
su questi argomenti.

Il Giornalista Ambientale è un professionista fondamentale per comunicare i concetti 
di sviluppo sostenibile. Egli cerca di influire sull’opinione pubblica e di informarla sulle 
urgenti sfide connesse all’ambiente e ai cambiamenti climatici. In questo caso parliamo 
di una figura specializzata, occorre quindi una laurea in Scienze della Comunicazione 
e corsi di specializzazione in giornalismo o comunicazione ambientale. Ad esempio, 
l’Istituto Armando Curcio offre la possibilità di frequentare l’Executive Master Giorna-
lismo e Comunicazione Green, un’offerta formativa post-laurea sui temi della comuni-
cazione ambientale.

Questa è una delle figure più recenti e in continuo aggiornamento. L’obiettivo princi-
pale del Sustainability Manager è il miglioramento dei comportamenti, per arrivare ad 
una consapevole e costante attenzione nei confronti dell’ambiente. I processi aziendali 
devono arrivare ad essere totalmente sostenibili, sotto ogni punto di vista. Questo pro-
fessionista, inoltre, interviene anche nelle decisioni strategiche dell’azienda. La forma-
zione deve essere simile a quella di tutti gli altri manager ma con una specializzazione 
in campo green.

Eco Blogger

Educatore ambientale

Giornalista ambientale

Sustainability Manager

di Elena Sperduti

Il ritorno dei principi dei boschi,  
bisogna impararea vivere con i lupi

Abstract: Il lupo sta ritornando in alcuni territori, fatto che, in certi casi, crea pre-
occupazione e paura; in realtà, è l’animale che è stato vittima di un’autentica persecuzio-
ne in passato, che ne ha quasi causato la scomparsa. Inoltre, anche in tempi moderni, 
si registrano molti casi di morte per cause umane; ci sarebbe quindi da chiedersi se il 
vecchio motto «Attenti al lupo» non sia piuttosto da ribaltare in «Attenti all’uomo».  
Il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, anche in collaborazione con il progetto LIFE  
Wolfalps EU, mira alla sua salvaguardia e alla gestione della coesistenza tra uomini e lupi. 

Foto di Roberto Sacchet, http://www.ilsentie-
rodeilupi.com/lungo-il-sentiero 

/lungo-il-sentiero-50/
 

La presente foto è d’autore ed è qui riportata a 
scopo illustrativo e per gentile autorizzazione, 

pertanto non è cedibile a terzi se non previo 
consenso di chi ne detiene i diritti.

Attenti al lupo o attenti all’ uomo?

«La leggenda secondo cui Romolo e Remo 
furono allattati da una lupa non è priva di 
significato. I fondatori di ogni Stato che sia 
assurto a qualche grandezza hanno tratto 
il proprio nutrimento e la propria forza da
una simile fonte selvaggia»¹. 
Stiamo assistendo a un ritorno del lupo e, 
in certi casi, a un suo aumento numerico; 
secondo le ultime stime, sulle Alpi se ne 
contano circa 293 esemplari, questi dati 
destano timori in alcune persone, anche
per il brutto alone che aleggia attorno alla 
fama dell’animale. In epoche più remote, 
gli attacchi da parte del lupo erano sicu-
ramente più rilevanti di quelli odierni, 
d’altronde il contesto era diverso: c’era-
no meno prede, circolava la rabbia, che 
causava loro un comportamento aggres-
sivo, spesso i pascoli erano sorvegliati da 
bambini, anche molto piccoli, di 4/ 5 anni, 
inoltre non erano disponibili gli strumen-
ti di oggi per determinare con certezza la 
presenza di un lupo dietro un attacco.
Il lupo è un predatore, e se da una parte bi-
sogna osservare alcune cautele, non è però 
giusto creare o farsi condizionare da certi 

allarmismi. Si tratta di un animale schivo 
che tende a evitare il contatto con l’uomo 
per un timore naturale e anche acquisito, 
dato che l’essere umano lo ha quasi ster-
minato. Il suo olfatto molto sviluppato lo 
porta poi ad avvertire la presenza umana 
anche su ampie distanze e a fuggire rapi-
damente. L’ultimo attacco del lupo all’uo-
mo risale al lontano 1825, mentre si regi-
stra una perdita annuale di 200-500 lupi 
per bracconaggio, avvelenamento e simili 
pratiche, che oltre ad essere barbariche e 
crudeli, sono anche illegali e pericolose 
per l’ ambiente, per altri animali e anche
per le persone. Fortunatamente c’è poi chi 
lotta per la salvaguardia dell’animale, che
oltretutto ha anche un ruolo molto im-
portante nell’ ecosistema: il Parco Nazio-
nale Dolomiti Bellunesi, anche in colla-
borazione con il progetto LIFE Wolfalps 
EU, ha assistito da alcuni anni a un felice 
ritorno del lupo sul territorio e sta agen-
do con azioni mirate all’informazione 
e alla sua salvaguardia puntando anche 
su strategie che possano agevolarne la  
coesistenza con l’uomo.

di Anna Zanobi

¹ Thoreau, Camminare, Oscar Mondadori, 
2009
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Strategie di convivenza uomo-lupo:  
LIFE Wolfalps EU e il Parco Nazionale  
Dolomiti Bellunesi

Il progetto LIFE Wolfalps EU coinvolge quattro Paesi tra cui l’Italia, e si propone come 
principale obiettivo la gestione delle problematiche che possono derivare dalla con-
vivenza dell’uomo con il lupo. LIFE Wolfalps EU interviene con strategie rivolte agli 
allevatori, anche amatoriali, con strumenti pratici come i recinti elettrificati e i cani
da difesa e l’utilizzo di Unità di primo soccorso (WPIU) per aiutare gli allevatori in caso 
di attacchi da parte dei lupi.
 
Per la sua grande varietà ambientale, il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi ospita, oltre 
alla ricchissima flora, diverse specie di animali, tra i quali i lupi, la cui ricolonizzazione 
è recente ed è avvenuta quando, nel 2012, il lupo di origine slovena Slavc ha incontrato 
la lupa Giulietta, con conseguente formazione del primo branco.
 
Il Parco si impegna attivamente nel monitoraggio del lupo tramite strumenti quali le 
fototrappole, il controllo delle predazioni, il prelievo di campioni biologici per poi ef-
fettuarne l’analisi genetica, anche il progetto “Il Sentiero dei lupi” è di fondamentale 
importanza. Sono presenti poi numerose collaborazioni universitarie e di carattere di-
vulgativo, come incontri di formazione e di dialogo; il lupo è tornato ed è importante 
per tutti imparare a conviverci serenamente evitando gli errori del passato.

Si ringrazia  
il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 
e in particolare il Dott.  
Enrico Vettorazzo.a

Bibliografia e sitografia 
 
https://www.wwf.it/specie-e-habitat/specie/
lupo/
https://grandicarnivori.provincia.tn.it/
www.ilsentierodeilupi.com
www.lifewolfalps.eu
https://www.dolomitipark.it/
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Una visione  
“Green mindfulness”  
della vita di Cristina Pipoli

Riconnettersi con la natura

Marcella Danon, docente di psico-
logia all’Università della Valle d’Aosta e 
green trainer di Ecopsiché (ecopsicologia.
it) spiega che non siamo più abituati a con-
netterci alla natura, ma quando riusciamo 
a sintonizzarci con le sue vibrazioni tanti 
malesseri mentali e fisici scompaiono. Ba-
sta paragonarsi ad una vecchia radio è im-
portante riconnettersi trovando la nostra 
giusta frequenza, perché molti dei disagi 
psichici e fisici di cui soffriamo dipendo-
no dalla distanza creatasi con l’ambiente. 
Imparando a cogliere i messaggi che la 
natura offre, quest’ultimo può trasfor-
marsi in un antidoto al mal d’animo, per 
questo è fondamentale ritrovare quel con-
tatto con il paesaggio. Tre sono le tappe 
da applicare nella meditazione profonda 
che avviene tra il sé interiore e la natura: il 
primo esercizio è la “centratura” e l’obiet-
tivo è quello di percorrere l’itinerario che 
ci siamo prefissati con lo stato vitale alto, 
ponendo l’attenzione sul corpo, partendo 
dal contatto che hanno i piedi con Madre 
Terra ascoltando il respiro mentre si lascia 
scivolare via ogni pensiero negativo o le 
situazioni sgradevoli che ci sono capitate, 
dimenticandosi di tutti mentre si cammi-
na nella natura.
Il secondo esercizio è quello di stimolare 
i sensi: bisogna stare in silenzio, avere un 
pensiero fermo e portare l’attenzione sui 
messaggi dei cinque sensi, senza fiatare, 
dando importanza alla vista, al tatto, all’ol-
fatto (es. fermarsi per accarezzare un tron-
co, annusare un fiore, cercare di percepire 
un rumore). La terza tappa è l’ascolto per-
ché la natura come sappiamo emette suo-
ni. Così si potrà capire il messaggio che 
un elemento della natura trasmetterà (es.
un tronco che, nella parte vicino alla base, 
è piegato quasi ad angolo retto e, poi ha 
ripreso a crescere dritto. «Gli alberi sanno
superare le difficoltà alla grande» e poi 
saper ringraziare per questo esempio di 
forza). Nella quarta tappa viene speri-
mentata l’armonia con l’ambiente; per 
vivere quest’esperienza ti devi fermare in 
un punto panoramico a osservare il pae-

saggio e la natura a perdita d’occhio e poi 
concentrarti su una parola positiva che 
abbini alla tua vita, ripetendola come
un mantra a occhi chiusi.1 Stare a con-
tatto con la natura può anche portare le 
persone a essere più responsabili verso la 
terra, maturando un senso di responsabi-
lità maggiore nella propria vita. In questo 
senso, a Correggio è partito un progetto 
“Outdoor therapy” finalizzato a incor-
porare la vita all’aria aperta. Stare all’a-
ria aperta, è un setting terapeutico non 
convenzionale che insegna l’autoascolto 
e all’apertura consapevole del momento 
presente. I colloqui con le persone all’in-
terno del progetto vengono a contatto con 
la natura, permettendo così loro di spe-
rimentare odori, sensazioni, rumori rivi-
vendo quell’esperienza unica di compiere 
attività quotidiane in un ambiente diverso 
e decisamente non asettico.

Ad esempio, all’interno del progetto è sta-
ta inserita l’ortoterapia, portatrice di be-
nefici psichici e fisici, dove si studiano le 
piante e le loro proprietà.
I benefici apportati dalla natura verso la 
mente sono diventati fonte di studio nelle
università, sopratutto per la città di Hong 
Kong: le ricerche hanno dimostrato che 
chi vive in mezzo alla natura non conosce 
lo stress. Altre ricerche permettono di ve-
dere come lo stare a contatto con la natura 
porta miglioramento anche sull’obesità; 
gli spazi aperti e il verde consentono di os-
sigenare mente e corpo ma non solo: com-
battono la sedentarietà e migliorano la 
condizione di salute su più fronti. Vivere 
in stretto contatto con la natura, dunque, 
ha un forte impatto sui nostri pensieri e la 
nostra personalità, arrivando a innescare 
dei processi che portano a influenzare le 
nostre rielaborazioni cognitive.

1 1https://www.donnamoderna.com/news/ten-
denze/ecopsicologia-green-mindfulness 

Anche le ricerche scientifiche sostengono 
la tesi che stare chiusi in casa per lungo 
tempo ci rende tristi, spenti e piatti; stare a 
contatto con la natura, al contrario, rende 
le persone più attive e vitali. A dimostrarlo 
sono stati gli studi scientifici del professor 
Ryan, condotti nel 2010: essi sostengono 
la tesi che la natura abbia un effetto spe-
ciale intrinseco sull’individuo, poiché 
rende le persone più felici, più in salute 
e più energiche. Il professore ci spiega: 
«la natura è il combustibile dell’anima. 
Spesso quando ci sentiamo affaticati o 
stanchi beviamo caffè, tuttavia la ricerca 
suggerisce che per ricaricare le batterie è 
molto più fruttuoso stare nella natura».  
Questa sensazione di vitalità ha effetti be-
nefici a cascata: «La ricerca ha osservato 
che le persone con questo grande senso di 
vitalità non solo hanno più energie per
fare tutto ciò che desiderano, ma si amma-
lano anche più raramente. Una soluzione 

per essere più in salute è dunque trascor-
rere più tempo all’aria aperta». Atchley e 
colleghi, nel 2012, hanno condotto il loro 
studio all’aperto; esso ha mostrato che 
questi quattro giorni di totale immersione 
nella natura e di completa assenza di tec-
nologia hanno incrementato la creatività e 
l’abilità di risolvere problemi ben del 50%. 
Gli psicologi hanno spiegato: «La nostra 
società moderna è piena di eventi improv-
visi (sirene, cellulari che squillano, clacson
che strombazzano, televisioni ad alto vo-
lume, etc.) che catturano l’attenzione e ci
conducono a distrarci facilmente; al con-
trario, gli ambienti naturali sono caratte-
rizzati da suoni gentili, morbidi e rilassanti 
che permettono al sistema attentivo-ese-
cutivo di essere pienamente in funzione». 
Anche per i giapponesi, che sono grandi 
fans delle passeggiate nelle foreste per 
promuovere la loro salute mentale, stare 
a contatto con la natura porta a una ri-

duzione dello stress; la pratica si chiama 
Shinrin-yoku e significa «bagno nella fo-
resta». Uno studio condotto da un grup-
po di ricercatori giapponesi ha rilevato 
che questa pratica è particolarmente uti-
le per coloro che soffrono di stress (Mo-
rita-2006). Secondo una revisione di 17 
studi indipendenti (Whear-2014), la pre-
senza di giardini in cliniche specializzate 
può procurare benefici terapeutici a colo-
ro che soffrono di demenza. I ricercatori 
dell’Università di Exeter Medical School 
hanno scoperto che i giardini riduceva-
no l’agitazione dei pazienti e favorivano 
il rilassamento. L’autrice principale del-
lo studio, la Dott.ssa Rebecca Whear, ha 
spiegato: «Vi è un crescente interesse nei 
confronti degli interventi che conducono 
ad un miglioramento dei sintomi di de-
menza senza l’uso di farmaci. Noi ritenia-
mo che gli spazi verdi nelle cliniche possa-
no portare beneficio ai pazienti affetti da 
demenza, fornendo loro una stimolazione 
sensoriale e un ambiente che promuova 
il riaffiorare dei ricordi. Non solo quindi 
l’opportunità di tranquillizzarsi in un am-
biente rilassante, ma anche un luogo per 
ricordare ciò da cui hanno tratto gioia nel
passato». Un recente studio condotto da 
Van Wieren e Kellert nel 2013 su un pic-
colo campione di 10 bambini, ha trovato 
che coloro che trascorrono più tempo 
all’aria aperta sentono maggior senso di 
appartenenza al mondo e sperimentano 
un legame più saldo con la terra; inoltre, 
stare fuori casa amplifica il sentimento di 
apprezzamento della bellezza.
Questi bambini sono più interessati ai co-
lori, alla simmetria ed all’equilibrio, oltre 
che a mostrare maggior immaginazione e 
curiosità. I benefici che la natura ha sulla 
salute mentale non sono solo per coloro 
che vivono in campagna: c’è una speranza 
anche per chi vive in città. L’autore dello 
studio Ian Alcock ha affermato: «Abbia-
mo osservato che gli individui che tra-
slocano in aree urbane più verdi hanno 
significativi e duraturi miglioramenti per 
ciò che concerne la salute mentale. Questi 
risultati possono essere utili a chi progetta 
le aree urbane: inserire in città nuovi spazi 
verdi può avere l’effetto di migliorare la sa-
lute di ciascun singolo cittadino; cosa che, 
di conseguenza,influisce positivamente 
sul benessere della comunità».2

2 2https://www.psicologo-milano.it/newblog/ef-
fetto-natura-mente/ 
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Il nudging e la green economy

Il condizionamento gentile per un mondo  
più sostenibile

Esiste  un metodo per intercettare il 
processo decisionale degli individui. Un 
metodo secondo cui un soggetto pren-
de delle scelte sulla base di due momenti 
(stati) mentali ben precisi: il primo che 
coincide con una fase rappresentativa ed 
immaginifica del contesto, che si va a de-
lineare sulla base di una o dell’altra scel-
ta; il secondo momento, posteriore alla 
spinta emozionale iniziale, è più valuta-
tivo. È stato stabilito, partendo da questo 
presupposto, che è possibile interagire 
con la parte irrazionale ed emotiva di una 
persona ed influenzarla tramite consigli 
normativi, in grado di ispirare le scelte 
di ciascuno. Tale strategia è supportata 
dalla teoria del Nudging ed è estrema-
mente utilizzata nell’ambito della politica 
economica o della politica ambientale. 
Secondo un report sui cambiamenti cli-
matici delle Nazioni Unite «Per raggiun-
gere un consumo di risorse sostenibile, 
sarà necessario un grande sforzo globale.  
È fondamentale utilizzare tutti gli stru-
menti a disposizione per agevolare que-
sto processo con le scienze comporta-
mentali, facendo leva sulla loro profonda 
conoscenza dei processi decisionali e dei 
pattern comportamentali». Una “spinta 
gentile”, dunque, è quella che veicola il 
pensiero e rimodella le aspettative. Una 
grande freccia luminosa che indirizza le 

di Elisabetta Prunas 

persone verso la scelta migliore, senza 
limitare le loro opzioni e la loro libertà 
di scelta. In ambito ambientale, gli stru-
menti utilizzati dall’economia cognitiva 
sono risultati più efficaci dei tradiziona-
li strumenti di policy, come i divieti e le 
sanzioni o l’educazione ambientale e le 
campagne di sensibilizzazione. Più nel 
pratico, il nudge si rivela nella condivisio-
ne di informazioni chiare, comprensibili 
e poco sofisticate (un esempio è l’eco-la-
beling, in cui etichette e marchi garanti-
scono la sostenibilità di un prodotto, in-
ducendo il consumatore ad acquistarlo); 
nella modificazione delle credenze “di 
default” di un soggetto, secondo le quali 
si tende ad aderire passivamente ed au-
tomaticamente ad un’opzione di scelta, 
proposta come migliore delle altre (in 
questo ambito, segnalare la scelta green 
come la più valida, è risultato vantaggioso 
per orientare le persone in quella direzio-
ne); in ultimo, il nudge si può mettere in 
atto tramite gli interventi sul mondo fisi-
co, per agevolare la raccolta differenzia-
ta, ridurre gli sprechi e favorire il riciclo.  
Fanno parte di questo sottoinsieme, ba-
nalmente, i bidoni della raccolta differen-
ziata e la loro disposizione nello spazio, la 
riduzione delle dimensioni dei piatti nelle 
mense e nei buffet o ancora i disegni, su 
strada, di impronte verdi, direzionate ver-

so il cestino dei rifiuti nelle vicinanze. È, 
inoltre, una realtà il fatto che la tematica 
ambientale sia associata spesso a forti sen-
timenti morali, come ad esempio il pen-
timento e la vergogna, ma anche la com-
passione e l’orgoglio. Anche queste sono 
tutte componenti che possono influenzare 
il modo di comportarsi, sfruttando a van-
taggio della sostenibilità norme non scrit-
te e regole sociali. della vita.

Sociologia
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Il 31 Marzo 2019, l’Italia conta 5498 piccoli comuni (su 7914) con una popolazio-
ne pari o inferiore a cinquemila abitanti ¹ , per un totale del 69,5% dei comuni ita-
liani, stimando una somma complessiva di poco meno di dieci milioni di abitanti. 

È vero che con l’avvento di Amazon, già da tempo le librerie in generale riscontra-
no un calo delle vendite importante, da un iniziale 27% ormai il 47% della com-
pravendita dei libri avviene online. ² Dal mercato online in tempi di pande-
mia, miracolosamente si riescono a difendere meglio del previsto le librerie dei 
piccoli centri abitati, registrando un peggioramento minore, di circa 22-16% ³ . 
Tuttavia, il calo della vendita di libri agli esercizi commerciali (Grande Distribuzione 
Organizzata) non può essere attribuito totalmente all’avvento della pandemia, sicco-
me si tratta di un fenomeno già in atto da tempo. Si tratta semplicemente della totale 
vittoria della comodità di avere reperibile con un click un catalogo similmente infi-
nito di pubblicazioni, italiane o internazionali, di qualsiasi casa editrice, o addirittu-
ra indipendenti ora che Amazon offre il servizio di autopubblicazione ai suoi utenti. 

In questo mercato globalizzato, la realtà dei piccoli comuni non può competere con una 
rete di azione così ampia, eppure la Biblioteca comunale mantiene il suo significato di 
centro culturale. Ovviamente in termini di reperibilità dei libri, la Biblioteca non può 
competere in quanto organizzazione no profit al servizio del cittadino, ma come centro 
culturale difende la propria posizione. Ovviamente tutto dipende dalle Liste civiche vo-
tate dagli abitanti di ogni singolo comune, ma dove è possibile la Biblioteca si reinventa 
con le iniziative dei volontari e delle scuole che tengono a tale piccola realtà. I libri sono 
spesso datati, perché raramente un comune mette a disposizione dei fondi per l’acquisto 
di nuovi testi, oppure le pubblicazioni più recenti sono il frutto di donazioni da parte dei 
membri stessi della comunità (un po’ sulla scia di condivisione promossa dal BookCros-
sing 4 ). È un fenomeno di unità e altruismo, volto alla condivisione di valori e cultura.

Il ruolo della Biblioteca 
comunale nei piccoli  
centri abitati

Contro l’egemonia di Amazon come unica  
fonte di approvvigionamento di libri.

di Lucrezia de Rosa D’Antoni

 

1 https://www.repubblica.it/dossier/viaggi/
turismo/2020/08/12/news/quei_cinquemi-
la_piccoli_comuni_la_spina_dorsale_dell_ita-
lia-264287623/ 
2 https://www.ultimavoce.it/mercato-del-li-
bro-2021/ 
3Ibidem 
4 https://www.bookcrossing.com/

Cambia la modalità di viaggiare:  
oggi il turismo è lento, sostenibile,
ecologico e pedagogico

Viaggiare nei sentieri allettanti della vita  
a passo sereno ma consapevole

Se il turismo lo intendiamo come una 
proposta socialmente organizzata che si 
basa sul rispetto della cultura, dell’am-
biente e sugli schemi del mercato; si crea 
un turismo responsabile che fonda il suo 
principio su quello di “giustizia economi-
ca e sociale”. L’obiettivo è quello di favorire 
la giusta interazione tra l’industria del tu-
rismo, comunità locali e i suoi viaggiatori, 
mettendo al centro la collettività ospi-
tante e l’essere umano. Perché il turismo 
oggi dev’essere sostenibile? Perché se così 
non fosse, potrebbe avere effetti negativi 
su ambienti, culture e società. Il viaggio 
permette di riscoprire sapori nuovi, luo-
ghi incontaminati ed immersioni nella 
tradizione, per questo motivo viaggiando 
si diventa responsabili. Il viaggiatore è il 
protagonista dello sviluppo turistico so-
stenibile, questo avviene quando duran-
te il suo spostamento, s’impegna a non 
danneggiare l’ambiente che lo circonda; 
ad es diventando un turista slow: all’ae-
reo preferisce la bicicletta, alla bottiglia di 
plastica preferisce la borraccia. Spostarsi 
in modo lento con l’atteggiamento di un 
osservatore vuol dire condurci verso l’al-
tro attraverso un cammino calmo, a piedi 
senza usare mezzi di trasporto, in questo 
modo farà un percorso che lo porterà ad 
una profonda evoluzione interiore. La 
correlazione tra pedagogia e turismo av-
viene quando il viaggio lo vediamo come 
un’opportunità per ricostruire il senso del-
la propria esistenza, quando serve ad edu-
care e rieducare e quando lo intendiamo 
come uno spostamento nello spazio e nel 
tempo. Questo avviene se ci apriamo alla 
vita visitando posti nuovi e quando senza
pregiudizio entriamo a contatto con cul-
ture diverse; esso può essere anche edu-
cazione interculturale: il suo obiettivo è 
quello di creare confronto tra persone che 
hanno civiltà dissimili; il viaggiatore deve 
avere una buona predisposizione verso 
l’altro dove vige come regola il rispetto per 
l’ambiente sociale in cui vive, perché può 
rappresentare il cammino della vita che 
porta ad una conoscenza più profonda 
di sé stessi; esso ti spinge ad essere icone 

di Cristina Pipoli

tramite un giovane operatore telefonico di 
SoftBank giapponese nel 1997. Per errore 
però, la nascita delle prime emoji viene 
attribuita ad un altro nipponico Shigeta-
ka Kurita. Egli, ispirandosi ai manga, ai 
segnali stradali e agli ideogrammi cinesi, 
ne coniò 172.
Oggi, quattro utenti su cinque di età com-
presa tra i 18 e i 65 anni utilizzano le emoji 
per intrattenere conversazioni social. La 
«Face with tears of joy» ovvero la facci-
na che ride con lacrime di gioia, risulterà 
nel 2015 l’icona più utilizzata al mondo, 
tanto da essere riconosciuta come parola 

dell’anno dall’Oxford Dictionary. Un si-
stema di scrittura quello delle emoji che, 
anche se separato da 5.000 anni di storia 
e da un divario culturale enorme, lo av-
vicina ai geroglifici egizi. Del resto, come 
scriveva Aristotele: «Lo spirito non pensa 
mai senza un’immagine». avventurarsi in 
un mondo nuovo con i suoi luoghi e le sue 
culture, dove avvengono scambi istruttivi 
che grazie all’apertura mentale arricchi-
scono il bagaglio interiore. Il viaggiatore 
passo dopo passo capirà sempre di più 
tutto quello che c’è da capire sulla terra in 
cui si trova, dato che vuole nutrire il suo 
intelletto, ecco perché c’è una grossa diffe-
renza tra lui e il turista. 1
L’ecoturismo oggi è la giusta pratica di 
viaggio; il turista, diventando viaggiato-

re, osserva attentamente quello che sta tra 
un luogo ed un altro. Questa definizione 
è stata accreditata dall’Unione Internazio-
nale per la Conservazione della Natura 
(IUCN): «Viaggi ecologicamente respon-
sabili verso le aree naturali (e le caratte-
ristiche culturali di accompagnamento, 
sia passate e presenti) che promuovono la 
conservazione, hanno un basso impatto 
sul visitatore e prevedono un coinvolgi-
mento socio-economico beneficamente
attivo delle popolazioni locali». L’ecotu-
rismo intende il viaggio come il miglior 
laboratorio: si fa attività motoria all’aper-
to passeggiando in mezzo alla natura, si 
aderisce ad attività didattiche e workshop 
formativi, insegna a  ridurre al minimo 
gli impatti negativi sull’ambiente natura-
le e socioculturale, si focalizza molto sul 
rispetto per la natura dando importanza 
al riciclaggio e all’utilizzo dell’acqua fa-
vorendo una lunga camminata al posto 
dell’uso della macchina. 2
Quando decidiamo di viaggiare, dobbia-
mo immaginare di essere degli stranieri 
che non sanno nulla della terra in cui an-
dranno. Una volta terminato il viaggio, si 
scoprirà come la vera educazione si orien-
ta all’essere umano e lo rende protagon sta. 
Questo vuol dire viaggiare in modo con-
sapevole, perché ci porta all’incontro con 
l’altro. Le occasioni di scambio ci spingo-
no alla riflessione e alla rielabor zione dei 
propri valori. Un’idea, quella della peda-
gogia, che vuole un turismo consapevole, 
perché il soggetto ha bisogno di formarsi, 
conoscendo sé stesso e ciò che lo circonda 
nel luogo in cui ha deciso di avventurarsi. 

 

1 https://www.tesionline.it/tesi/scienze-del-
la-formazione/il-viaggio-come-dispositi-
vo-di-crescita-interiore/42376 
 
2 https://ecobnb.it/blog/2019/12/ecoturi-
smo-importante/
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Viaggiare in modo consapevole vuol dire 
vivere in prima persona il viaggio dell’e-
ducazione, perché l’obiettivo della pe-
dagogia in generale è quello di renderci 
persone migliori, quello della pedagogia 
del territorio è quello di rendere migliori 
le azioni delle persone verso una terra. Il 
turismo consapevole (esattamente come 
la pedagogia) favorisce l’accessibilità, per-
mettendo alle persone che hanno disabili-
tà o svantaggio di essere integrati in nuove 
esperienze. In questo modo il turismo di-
venta un turismo senza barriere: ³ spesso 
le persone che hanno dei bisogni partico-
lari non possono spostarsi e tendono a
rinunciare alla bellezza del viaggio, man-
cano servizi e riferimenti; il turismo 
accessibile ha come obiettivo quello di 
portare uguaglianza verso tutti, permet-
te un’inclusione globale e crea maggiore 
sensibilità nei riguardi di situazioni in cui 
non tutti si trovano. Questo è soprattutto 
utile per le persone che provano affatica-
mento come ad esempio i portatori di
handicap, le persone con disabilità, gli an-
ziani. Il turismo non dev’essere inteso solo 
come uno spostamento verso un luogo per 
divertirsi: chi ha difficoltà è difficile che 
veda spazi con relax per poter soggiorna-
re; questa tipologia di turismo, potenzia la 
cultura dell’accessibilità e permette a tut-
ti di potersi sentire in un unico sistema, 
si parla di un turismo senza barriere che 
permette nuovi progetti per l’urbanistica 
e di coordinamento di sviluppo locale. ⁴
La vacanza intelligente valorizza l’arte, la 
cultura, la tradizione, la storia. Il viaggio 
lento favorisce il cambiamento etico, va-
lorizza la dimensione sociologica di un 
posto. Oggi si sta rivalutando il concet-
to della parola viaggiatore; perché è lui 
il protagonista del viaggio. Il viaggio, nel 
modo in cui viene proposto dopo la crisi 

pandemica, permette di vivere i luoghi in 
cui si va; questo tipo di turismo è molto 
accorto al risparmio idrico e utilizza fonti
rinnovabili. Il turismo lento apre le por-
te a un nuovo fenomeno: lo “slow travel”, 
dove si predilige soggiornare in strutture 
ecosostenibili, dove si adottano soluzioni 
per uscire dalla crisi e dove poter accedere 
alle attuali sfide proposte dal “green tou-
rism” con l’obiettivo di portare alla luce le 
qualità nascoste di un territorio. Il “tour in 
versione slow” fa sì che vi sia un cambio 
di rotta: a cambiare è la profondità che si 
ha del viaggio e il modo in cui percepir-
lo; esso diventa una filosofia di vita, non 
si sceglie più la quantità ma la qualità e lo
si predilige al turismo di massa. Esso è il 
nuovo modo per comprendere i patrimo-
ni locali, con la finalità di promuovere per 
avvalersi sempre di più su un turismo ru-
rale; permette di valorizzare un territorio 
aiutando a risollevarsi da luoghi colpiti 
da disastri naturali, investendo nella loro 
rinascita per essere anche lanciati al pub-
blico. I cambiamenti climatici stanno inci-
dendo sulle destinazioni turistiche; il turi-
smo lento a questo proposito permette di
essere partecipe in prima persona a essi; 
i turisti possono, durante questo viaggio, 
stare attenti: alla pioggia, al vento, al tra-
monto, al suono del mare, al movimento 
delle onde; insomma tutto quello che la 
natura permette di ammirare. Nel mese 
che va da fine settembre a fine ottobre si 
prediligono le attività dove si sta all’aria 
aperta, per immergersi nelle abitudini 
della vita contadina; il viaggio diventa un 
vero e proprio laboratorio sperimentale.
Oggi si promuoverà il visitare aree natura-
li e storico-culturali: noleggiare biciclette,
provviste a km 0, zaini in spalla sono le 
nuove alternative, salute e benessere sono 
le parole chiave del nuovo modo di fare 
turismo, perché le persone vengono rie-
ducate a un nuovo modo di fare il viaggio. 
Ripartendo dalle abitudini, valorizzando 
i sapori della terra, agevolando una vita 
meno frenetica, si sta più attenti a non in-
quinare come un tempo l’ambiente. L’in-
quinamento ambientale oggi ha toccato 
livelli altissimi, questa forma di turismo 
può essere un buon motivo per rientrare 
nei ranghi. ⁵

 

3 https://www.consciousjourneys.com/it/
cose-il-turismo-
consapevole/#:~:text=Viaggiare%20in%20
maniera%20consapevole%20implica%20la%20
possibilit%C3%A0%20di,c
omunit%C3%A0%20e%20culture%20
cos%C3%AC%20apparentemente%20diver-
se%20dalla%20nostra. 
 
4 https://www.italiaccessibile.it/cose-il-turismo-
accessibile/#:~:tex-
t=Cos%E2%80%99%C3%A8%20il%20turi-
smo%20accessibile.%20Per%20turismo%20
accessibile
%20si,e%20del%20tempo%20libero%20
senza%20ostacoli%20e%20difficolt%C3%A0. 
 
5 https://www.mywhere.it/91857/la-giorna-
ta-mondiale-del-turismo-2021-tutte-le-iniziati-
ve-e-le-riflessioni-fra-
sostenibilita-e-inclusivita.html

Diritto
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In campo green tante sono prese di posizione da parte di attivisti e ambientalisti. Ma 
non molti sanno che, soprattutto negli ultimi decenni, anche i governi del globo si sono 
impegnati per riconoscere in campo legislativo e “umanitario” particolari diritti a flora 
e fauna, ovviamente nell’interesse della sopravvivenza del pianeta e dei suoi abitanti.
É così che, ad esempio, il 4 aprile 2019 il Parlamento francese ha proclamato la Dichia-
razione dei diritti dell’albero. Il documento, portato in aula dagli attivisti A.R.B.R.E.S., 
Associazione ambientalista fondata nel 1994, potrebbe essere l’inizio di un riconosci-
mento universale nei confronti degli alberi che li vedrebbe come esseri viventi a sé. 
 
Nell’articolo 1, attraverso una breve descrizione del funzionamento respiratorio, ripro-
duttivo e strutturale della pianta, sottolinea come l’albero giochi «un ruolo fondamenta-
le nell’equilibrio ecologico del pianeta» ed è per questo che, nell’articolo 2, viene spiega-
to come non possa essere «ridotto a un semplice oggetto. Ha diritto allo spazio aereo e 
allo spazio sotterraneo di cui ha bisogno». L’uso di pesticidi e sostanze tossiche potrebbe 
compromettere il corretto funzionamento dei suoi organi ed essendo (articolo 3) «un 
organismo vivente la cui longevità media supera di gran lunga quella dell&#39;essere 
umano», ha pari diritto all’uomo di nascere, crescere e morire in modo naturale, e deve 
quindi essere «considerato come soggetto di legge, comprese le regole che regolano la 
proprietà umana».
 
L’articolo 4 e 5, infine, pone particolare attenzione alle qualità bio-culturali e lo status di
patrimonio paesaggistico degli alberi, visti come veri e propri «monumenti naturali», 
ai quali diventa fondamentale dare «protezione e miglioramento per ragioni estetiche, 
storiche o culturali». A fronte di ciò, infine, nella cura dell’albero e per la sua salvaguar-
dia, sarà necessario tutelare il suo ciclo di vita e i suoi equilibri ecologici nell’interesse 
del suo naturale rinnovamento e della biodiversità.

I diritti delle piante:  
dalla Dichiarazione dei diritti dell’albero  
a un riconoscimento universale

E in Italia? Con la Legge 10 del 2013 è scattata l’obbligatorietà per la tutela degli alberi
monumentali, nonché il riconoscimento della «Giornata nazionale degli alberi» il gior-
no 21 novembre. Lo scopo, come si legge nella Gazzetta Ufficiale, è quello di «perse-
guire, attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, 
l'attuazione del protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1º giugno 2002, n. 120, 
e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la 
protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell'aria, la valorizzazione delle tra-
dizioni legate all'albero nella cultura italiana e la vivibilità degli insediamenti urbani».
 
Alessandra Viola giornalista scientifica nel suo lavoro di ricerca si occupa anche di eti-
ca e biologia del mondo vegetale e nel suo libro Flower Power (Einaudi) rende chiaro 
come sia necessaria una Dichiarazione dei diritti delle piante che tratti quest’ultime 
come soggetti giuridici, come «persone - giuridiche - non umane, esseri viventi con 
dignità, autonomia, fini propri e consapevolezza». Il primo passo (e più importante) sa-
rebbe quindi quello di sottoscrivere una Dichiarazione universale dei diritti delle pian-
te, analogamente a quella sottoscritta dall’UNESCO per i diritti degli animali, così che 
queste possano essere considerate «al pari degli animali», come sostiene la giornalista. 
Questo sarebbe volto ad assicurarsi che la flora non subisca «trasformazioni genetiche, 
a non essere utilizzata per scopi ludici ed essere risarcita da eventuali danni tramite 
rappresentanza legale». La giornalista continua, spiegando che «Il punto centrale è che 
uccidere, danneggiare una pianta deve generare una tensione morale. La ricerca ha di-
mostrato che sono organismi con una loro forma di intelligenza e sensibilità: continuare 
a trattarle come oggetti non è più sostenibile».

Sitografia 

https://www.greenme.it/ambiente/natura/di-
chiarazione-diritti-albero/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/
id/2013/02/01/13G00031/sg#:~:text=La%20
Repubblica%20ri
conosce%20il%2021,legge%201%C2%BA%20
giugno%202002%2C%20n.
https://www.arbres.org/
https://ilgiornaledellambiente.it/diritti-del-
le-piante/

di Valeria Furlan
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Marketing e design

La storia della Tote bag

Un breve excursus, dalle sue origini a oggi.  
Si tratta davvero di moda ecosostenibile?

La Tote Bag è un accessorio, ma soprattutto è un fashion statement. Una vera e 
propria dichiarazione di stile che, con la sua versatilità negli utilizzi e nel design, è di-
ventata la fedele compagna nel quotidiano di moltissimi: a frutto di una scelta con-
sapevolmente rispettosa dell’ambiente, o inconscia nello sfruttarne l’innegabile pra-
ticità e convenienza. Anche conosciuta come borsa di tela, la storia della Tote Bag 
inizia nel lontano diciassettesimo secolo1. Sono questi gli anni che partoriscono il 
concetto to tote (ovvero il verbo per indicare l’azione di “trasportare” qualcosa). Nel 
corso secoli successivi, il verbo evolve e diventa sostantivo tote (cioè “borsa”). Per 
tutto questo tempo il verbo ancora non sfiora neanche l’idea moderna di Tote Bag. 

È in Ohio, nel 1886, che la borsa di iuta acquisisce tale connotazione, grazie all’in-
gegno del tipografo Jasper Meek2 , pioniere dell’industria del prodotto promozionale3. 
L’idea di Meek nasce dalla necessità di continuare a lavorare tra la stampa di un nu-
mero di giornale e il seguente; quindi un giorno si mette in contatto con il proprie-
tario di un negozio di scarpe locale e gli propone di stampare su delle borse di iuta 
il logo della propria azienda. Meek suggerisce di regalare quelle borse ai clienti con 
l’acquisto di scarpe, così l’omaggio può essere usato dai bambini per portare i libri a 
scuola, pubblicizzando allo stesso tempo il negozio che gli ha venduto le scarpe. 

Solo negli anni 40 del diciannovesimo secolo la Tote Bag diventa effettivamente po-
polare. A opera di L. L. Bean4 dal Maine, viene messa in commercio la soluzione al 
problema comune dell’epoca dovuto alla necessità di trasportare efficacemente il 
ghiaccio dalla macchina al congelatore: una borsa capiente e resistente, con un desi-
gn semplice e comodo da usare. La prima vera e propria Tote Bag. Diventa subito un 
accessorio indispensabile sia per fare la spesa, sia per svolgere faccende domestiche. 

Nei decenni a seguire sono molteplici le declinazioni della Tote Bag, dall’alta moda all’u-
so quotidiano, al prodotto promozionale. Purtroppo, a oggi, uno rapporto del New York 
Times5 , riporta che la tanto acclamata ecosostenibilità della Tote Bag sia un’illusione. 
In realtà, per produrre il cotone (per quanto sia un materiale organico) è necessario 
l’utilizzo di molta acqua, e lo smaltimento di una borsa di tale materiale è molto difficile 
in termini di riciclaggio. Per concludere, probabilmente è un’ottima soluzione per lo 
shopping, come alternativa alla busta di plastica; purtroppo, però è forse troppo vicina 
alle esigenze di moda piuttosto che alla cura dell’ambiente.  

1https://totebagfactory.com/blogs/news/hi-
story-of-the-tote-bag
 
2https://getubag.com/what-is-the-history-of-
tote-bags.html
 
3https://brightideaspromotional.co.uk/info/
the-history-of-the-promotional-merchandi-
se-industry/
 
4https://hozencol lect ion.com/blogs/ho-
zen-blog/history-of-tote-bag
 
5https://www.nytimes.com/2021/08/24/style/
cotton-totes-climate-crisis.html?partner=-
slack&amp;smid=sl-share

di Lucrezia de Rosa D’Antoni
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Greenwashing ed ecologismo di facciata:  
le bugie non sono sostenibili

In un periodo storico in cui la ricerca della sostenibilità è diventata una prerogativa indispensabile per la nostra 
salute e quella del nostro pianeta, tantissime aziende si stanno adoperando per settare le proprie policy di mercato, 
prediligendo merci e procedure in linea con le esigenze del momento.  
 
La marcia verso un commercio più sostenibile ha previsto strategie di marketing, orientate ad una condivisione 
chiara e definita di informazioni, atte a testimoniare la sostenibilità di un prodotto. In questo contesto prende forma 
il fenomeno del greenwashing.  Letteralmente il termine greenwashing è una crasi di due parole inglesi: green 
(verde)  e washing (lavare, imbiancare). In italiano si può tradurre come “ecologismo di facciata”. Concettualmente 
si tratta dell’appropriazione indebita di un’immagine, dai contorni apparentemente green, senza però un riscontro 
effettivo nella realtà. Il primo ad utilizzare questo termine fu l’ambientalista americano Jay Westerveld, nel 
1986. Quest’ultimo si riferiva al vezzo delle catene alberghiere di far leva sull’impatto ambientale per spingere 
gli ospiti a limitare l’utilizzo e il conseguente lavaggio di asciugamani, mosso in verità esclusivamente da 
ragioni economiche. Il fine di tale pratica è quindi quello di accattivarsi il favore di competitors e consumatori, 
o addirittura di mascherare pratiche sottese, sconvenienti per la salute dell’ambiente e delle persone stesse. Tra 
le aziende finite nell’occhio del mirino, alle quali si è rimproverata tale abitudine, spicca Eni, multata nel 2015 
con sanzioni pari a 5 milioni di euro, per «pratica commerciale ingannevole». 

L’accusa si riferisce alla pubblicità di Eni diesel+, nella quale veniva dichiarato che con questo tipo di 
carburante le emissioni gassose sarebbero state ridimensionate del 40%. L’Autorità Garante della Concorrenza 
e del Mercato ha affermato infatti che «sono stati attribuiti al green diesel, vanti ambientali che non sono 
risultati fondati». Tanti sono i casi annoverabili a questo tipo di pratica, alcuni dei quali però risulterebbero 
ricondursi ad una confusa e mal argomentata disposizione nell’ambito dell’economia sostenibile. Il settore del 
fast-fashion è quello più sensibile a riguardo. Come rendere sostenibili prodotti e capi di abbigliamento, che 
di per sé sono pensati per un consumo a basso costo e non prolungato nel tempo? Rimangono aperte ancora 
molte questioni a livello legislativo, per far sì che ci siano dei parametri comuni ben definiti.  
 
Nel frattempo, ci avvaliamo del buon senso e della riconoscenza verso un mondo ricco di fragilità e di 
bellezza, ricordando sempre che ognuno di noi è responsabile della propria quotidianità. Come ha detto 
qualcuno, infatti, c’è sempre un modo diverso  di vivere e «un modo migliore per fare tutte le cose le cose che 
vogliamo, un modo  che non inquini il cielo, la pioggia o la terra».  
 
(Paul McCartney)

Il caso Eni e l’accusa alla pubblicità Eni diesel+

Treedom: Una vera e propria  
community ambientale

Il progetto Treedom nasce nel 2010 da 
un’idea di Federico Garcea e Tommaso 
Speroni durante un’esperienza di coope-
razione per combattere la deforestazione 
in Camerun. Incredibile come il popolare 
[1] game Farmville, basato sulla costru-
zione di una fattoria virtuale, abbia potuto 
ispirare i due fondatori nel creare una vera 
e propria piattaforma green di e-commer-
ce, edificata su importanti principi am-
bientali e sociali.¹
Treedom permette all’utente di acquistare 
o regalare un albero e di seguire a distanza 
la sua crescita tramite una pagina dedicata 
online, grazie alla quale l’albero viene geo-
localizzato e monitorato fotograficamente 
in maniera costante.
La piattaforma offre una grande varietà di 
semi da piantare, categorizzati in base alla 
loro utilità, al paese di piantumazione, ma 
an che al significato simbolico.
Con questa modalità, ciascun utente può 
scegliere di sostenere un tema ambientale 
a cui tiene particolarmente o di regalare 
un albero per il messaggio che esso cu-
stodisce. «Crediamo che gettare 100 semi 
in un campo, non significhi aver piantato 

Un breve excursus, dalle sue origini a oggi.  
Si tratta davvero di moda ecosostenibile?

100 alberi».² Piantare un albero, infatti, 
è un lavoro difficile e accurato, occorre 
che le piantagioni siano accudite da mani 
esperte ed attente. Impegnandosi social-
mente, Treedom ha deciso di affidare la 
cura delle sue piantagioni alle comunità 
locali: i contadini vengono formati per 
crescere al meglio gli alberi, diventandone 
i veri e propri custodi, beneficiari a tutti 
gli effetti delle opportunità economiche e 
alimentari ad essi legate.³ In un periodo 
di profonda attenzione al tema ambiente, 
la community di Treedom porta avanti la 
lotta alla deforestazione adoperandosi per 
prevenire l’erosione del suolo e contenere 
le emissioni
di Co2: non a caso, ciascun esemplare 
piantato contribuisce alla riduzione di 
diossido di carbonio.⁴
La piattaforma coinvolge attivamente l’u-
tente che entra a far parte di una grande 
famiglia green: è possibile infatti verificare 
la quantità di co2 assorbita dal proprio al-
bero direttamente attraverso la sua pagina 
dedicata. Certamente, adottare un albero 
significa ripopolare il pianeta di verde e 
sostenere il tema ecologico, ma è al con-

tempo un forte impegno sociale. Treedom 
seleziona accuratamente i territori per le 
sue piantagioni, garantendone una vera 
e propria rinascita: ha aumentato la pro-
duzione agricola in Kenya, supportato 
le zone colpite dal territorio di Haiti nel 
2010 e donato una nuova aura ai terreni 
confiscati alla mafia nell’Italia del sud.⁵ 
Treedom ha piantato più di 3 milioni di 
alberi in Asia, Africa, America Centrale, 
Sud America e Italia finanziando e for-
mando 170.000 contadini. ⁶
Un progetto intelligente e di grande coe-
sione sociale, che porta l’utente a sentirsi 
parte integrante di una comunità attiva 
nella lotta a supporto dell’ambiente e del 
pianeta stesso. Attraverso la sua commu-
nity, Treedom diffonde un significativo 
messaggio di consapevolezza: ciascuno di 
noi, attraverso un piccolo gesto, può di-
ventare parte integrante di un grande pro-
cesso volto ad un fine straordinario.

di Virginia Taglialatela

Sitografia 
{1} http://www.mangiatoridicervello.
com/2019/11/07/treedom-pianta-il-tuo-albe-
ro-per-salvare-laria/
 
{2} https://www.treedom.net/it/manifesto
 
{3} https://www.treedom.net/it/projects
 
{4} https://www.treedom.net/it/manifesto
 
{5} https://www.huffingtonpost.it/2016/04/20/
treedom-sito-comperare-alberi_n_9736138.
html
 
{6} https://www.treedom.net/it/projects

¹ Farmville è un browser game sviluppato 
dalla software-house californiana Zynga
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Design sostenibile

Senza alcun dubbio è uno dei materiali maggiormente utilizzati nel design sostenibile 
grazie al suo essere naturale, riciclabile e molto resistente. Le sue caratteristiche, come 
estetica e ottimo isolamento termico, lo rendono perfetto per essere utilizzato nel mon-
do dell’edilizia: case il legno super tecnologiche, pavimenti naturali, arredi finemente 
realizzati stanno prendendo piede velocemente anche nel nostro Paese. Bisogna fare 
attenzione però a prediligere legno proveniente da foreste certificate FSC, certificazione 
ambientale riconosciuta a livello internazionale che verifica che le foreste siano gestite 
in modo corretto senza recare alcun danno all’ecosistema;

Legno

Il nostro Pianeta sta affrontando oggi una crisi senza precedenti che minaccia non 
solo il naturale ciclo delle cose ma anche la nostra qualità di vita. Fare qualcosa per limi-
tare i danni e cambiare le cose è quindi urgente per salvaguardare la nostre vite e la Terra 
in cui viviamo. Il concetto di sostenibilità, anzi più precisamente di sviluppo sostenibile, 
mira a garantire soprattutto alle generazioni future un benessere costante nel tempo.  
 
Tra tutti i vari settori che stanno assumendo un ruolo fondamentale per la sostenibilità 
c’è anche il design, definito appunto come Environmentally Sustainable Design: parlia-
mo di architettura, moda, progettazione urbana, interior design, progettazione e piani-
ficazione urbana, ecc. Questo si sta evolvendo sempre di più in chiave ecologica cercan-
do di sprecare il meno possibile le risorse naturali e diminuire l’impatto sull’ambiente. 
Una vera e propria filosofia che parte dalla base del progetto sviluppato seguendo tutti i 
principi di sostenibilità, per arrivare alla costruzione e all’utilizzo di materiali appunto 
biodegradabili. Nasce così un design rispettoso ma anche assolutamente originale e di 
tendenza, per cui i consumatori sono disposti a pagare anche cifre maggiori.

di Elena Sperduti

I materiali dell’eco design
Un prodotto per essere definito sostenibile deve avere determinate caratteristiche partendo proprio dai materiali 
che sono stati utilizzati per realizzarlo. Questi oltre ad essere biodegradabili devono essere appunto riutilizzabili ma 
anche durevoli nel tempo. Il loro impatto sull’ambiente, pertanto, deve essere il più basso possibile, sia per quanto 
riguarda la produzione delle componenti che il loro smaltimento finale. Inoltre parliamo di materiali che sono 
anche accessibili a chiunque in termini economici e questo è fondamentale per fronteggiare la crisi ambientale.

È un materiale che viene estratto da un comune minerale chiamato bauxite che costi-
tuisce circa l’8% della crosta terrestre; questo è caratterizzato da un’elevata versatilità 
e dalla sua durata nel tempo in quanto può essere riciclato praticamente all’infinito. 
Unico difetto quello di avere una scarsa capacità isolante;

Questo materiale è stato una vera scoperta nell’ambito del design in quanto riesce ad 
avere allo stesso modo leggerezza ma anche assoluta resistenza, rendendolo durevole 
nel tempo e quindi una vera e propria alternativa al legno. Il suo essere così leggero 
inoltre fa sì che la sua raccolta e il suo trasporto siano semplici e quindi economici e che 
il suo impatto sull’ambiente sia davvero minimo;

Viene ricavato dalla corteccia della quercia da sughero ed è considerato un materiale 
ecologico anche per la sua modalità di estrazione poco impattante. Oltre ad essere im-
piegato nella fabbricazione di mobili e accessori, serve ad isolare le pareti e a realizzare 
rivestimenti. Tra le sue caratteristiche principali abbiamo un’ottima elasticità, l’imper-
meabilità e la sua resistenza al fuoco.

Alluminio

Bambù

Bambù

Non abbiamo più scuse, 
le alternative ecologiche 
per arredare la nostra casa 
sono davvero tante  
e non riguardano solo  
i materiali: mobili, muri, 
tessili e tanto altro ancora.

Geografia
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La “Grande Muraglia Verde” o “Great 
Green Wall” è un progetto costituito da 
un’immensa barriera vegetale che aiuterà 
a combattere il degrado del suolo e la de-
sertificazione; il progetto ha la funzione di 
salvare l’Africa dall’emergenza climatica. 
Sarà più grande della “Barriera Coralli-
na”, ma ha anche l’obiettivo di trasforma-
re la vita di milioni di persone, perché 
ripristinando 100 milioni di ettari di ter-
ra verranno creati 10 milioni di posti di 
lavoro verdi nelle aree rurali. Nel 2007 è 
nata l’iniziativa Great Green Wall (GGW), 
mira a creare uno “scudo” di alberi per 
distanziarsi dal deserto e promuovere la 
gestione sostenibile della terra e dell’acqua 
nelle zone aride dell’Africa attraverso una 
serie di interventi tra cui l’agricoltura e la 
pastorizia sostenibile, la conservazione 
della silvicoltura, fermando la perdita di 
suolo in tutta l’Africa per gestire le risorse 
naturali nella regione del Sahel e la natu-
ra a breve termine del finanziamento del 
progetto rende difficile la pianificazione 
a lungo termine. L’iniziativa promuove 
soluzioni che vedono la natura la prota-
gonista per incoraggiare la gestione soste-
nibile del territorio nei suoi Stati membri 
(Burkina Faso, Ciad, Gibuti e Niger). L’in-
certezza politica nella regione del Sahel 
ha creato dei problemi al progetto dell’a-
groforestazione, la natura a breve termi-
ne del finanziamento del progetto rende 
difficile la pianificazione a lungo termine. 
Un altro problema, consiste nell’abolire la 
separazione tra l’agricoltura dall’ecologia 
perchè gestita da un governo a parte. ¹  
Secondo l’Onu, due terzi delle terre colti-
vabili africane potrebbero andare incon-
tro ad un processo di desertificazione, i 
cambiamenti climatici sono la causa del 
fenomeno che si crede si verificherà en-
tro il 2025. La Grande Muraglia Verde è 
sia un progetto ambientalista, ma anche 
una grande opportunità di sostegno per le 
economie degli stati coinvolti e per le si-
tuazioni di grande povertà in cui vivono le 
comunità; il progetto è stato anche finan-
ziato dalla Banca Mondiale. In questi ter-
ritori per lungi 30 anni ha lavorato il geo-

1https://anteritalia.org/africa-progetto-gran-
de-muraglia-verde-come-funziona/  
 
2https://www.green.it/grande-muraglia-verde/ 
 
3https://www.scuolissima.com/2017/05/rias-
sunto-africa-geografia.htm 
 
4https://www.focus.it/cultura/curiosita/10-co-
se-che-forse-non-sai-sull-africa 
 
5https://viaggioin.it/tunisi-cosa-vedere-fa-
re/594

Constrastare l'emergenza climatica  
con il progetto ''La Grande Muraglia Verde'' 
in Africa

Il secondo continente più popolato del mondo 
ripristina 100 milioni di ettari di terra

grafo Gray Tappan dell’USGS (l’agenzia di 
geologia statunitense); Gray al Guardian 
ha spiegato che non bisogna sottovalutare 
la difficile attuazione di questo progetto. 
Perché le piante non native in zone deser-
tiche difficilmente crescono, dall’altro lato 
c’è la resistenza delle popolazioni locali 
che continuano a far pascolare il bestiame 
nei luoghi in cui crescono i nuovi alberi. 
Bisogna anche tenere conto del Mali che 
ha una instabilità politica che impedireb-
be la realizzazione del progetto stesso. ²
Spesso sentiamo parlare delle problema-
tiche legate all’Africa come la guerra, la 
fame, gli abusi contro i diritti umani, la 
povertà. L’Africa però è anche una terra 
meravigliosa, bagnata dagli Oceani: India-
no e Atlantico, e dai mari: Mediterraneo 
e Rosso Atlantico. Il territorio è caratte-
rizzato da fiumi che scendono impetuosi 
che danno vita a meravigliose cascate ed 
ai suoi rilievi montuosi di origine vulcani-
ca, questi rendono suggestivo il paesaggio. 
Gli arabi sono stati i primi colonizzatori 
dell’Africa sub sahariana e nel periodo 
medievale erano i monarchi a governare 
vasti territori. Furono i portoghesi i primi 
europei a commerciare, successivamente 
le potenze coloniali fondarono basi per 
la tratta degli schiavi (in questo periodo 
il territorio venne sfruttato). L’Africa è co-
nosciuta anche perché gli antichi resti di 
Homo sapiens sono stati trovati in Etiopia. 
Il territorio è diviso in Africa nera (abi-
tata da popoli di pelle scura che sono in 
maggioranza, sudanesi, Khoisan) e Africa 
bianca (popolata da popoli di pelle chiara, 
dove si parla il camito-semitico). Il settore 
principale è l’agricoltura sia per l’esporta-
zione che per la sussistenza; l’allevamento 
semi-nomade, il settore industriale invece 
è poco sviluppato. ³
È importante dire che l’Africa è vasta per 
le bellezze dei suoi paesaggi e per i suoi 
3.000 gruppi etnici. La popolazione afri-
cana è di circa un miliardo di persone e, 
solo negli ultimi40 anni c'è stata una vera 
e propria esplosione demografica. Se-
condo il World Population l'aspettativa 
media di vita per gli abitanti dell'Africa 

di Cristina Pipoli

è 58 anni. Per molti studiosi la parte cen-
trale dell'Africa orientale, la Rift Valley, è 
considerata il luogo di origine degli esseri 
umani (dove oggi arrivano molti profu-
ghi). Nel 1974, vicino Khadr, fu trovato 
lo scheletro di Lucy, un’Australopithecus 
Afarensis vissuta 3.2 milioni di anni fa  
e che molti scienziati. ritengono sia il più 
antico antenato diretto dell’uomo. Nel 
1979, in Tanzania, nella regione Kibish, 
sono state trovate le più antiche orme 
umane. ⁴ Andare Africa vuol dire vivere 
dal vivo la storia, perché si possono visi-
tare: l’Egitto e le piramidi, il Madagascar 
(dove risiedono specie animali che non si 
trovano in nessun altro luogo al mondo), 
Tunisi dove l’antica Cartagine si affaccia 
sul deserto (ed è il luogo in cui è nato il 
territorio); la Medina (capitale tunisina 
che significa “città”, riconosciuta dal 1979
come Patrimonio dell’Unesco). ⁵

Smart Forest: benvenuti nel futuro

Abbiamo iniziato a sentir parlare di 
Smart City nel 2009, quando a Rio de Ja-
neiro la tecnologia fu impiegata per gesti-
re consapevolmente le risorse e migliorare 
la qualità della vita.
Più di dieci anni dopo, compare per la pri-
ma volta il concetto di Smart Forest, un 
disegno intraprendente portato avanti dal 
Polo Meccatronica, progetto industriale e 
tecnico-scientifico della provincia auto-
noma di Trento, promosso e supportato 
da Trentino Sviluppo. Le aree verdi del 
Trentino Alto Adige costituiscono più 
dell’80% del territorio regionale, fino ad 
ora amministrate e monitorate con me-
todi convenzionali, ormai obsoleti nell’era 
del digital 2.0. Il progetto è in via di svi-
luppo, ma le premesse sono straordinarie: 
con l’utilizzo di un comune smartphone, 
chiunque sarà in grado di ottenere infor-
mazioni sui boschi visitati, acquisendo 
maggiore consapevolezza e instaurando 
una profonda connessione con la natura. 
Digitalizzare un bosco non significa in al-

cun modo denaturalizzarlo o, in altre pa-
role, alterare la sua essenza. Alla base del 
progetto c’è il desiderio di ottenere mag-
giore conoscenza del territorio, attraverso 
metodi innovativi che permettono di os-
servare in maniera costante e minuziosa 
la flora e la fauna boschiva.
Il Polo Meccatronica è supportato dall’a-
zienda Trilogis, specializzata in geografia
informatica: grazie al lavoro di questo in-
credibile binomio, gli operatori forestali 
del Comune di Arco sono già stati dotati 
di dispositivi mobili per riconoscere quali 
alberi possono essere abbattuti, le zone a 
rischio di incendio e quelle a rischio geo-
logico. Le foreste sono un mezzo impor-
tante per contenere la grande quantità di 
diossido di carbonio diffusa nell’atmosfe-
ra, e sono al contempo una risorsa econo-
mica non trascurabile grazie al loro ruolo 
nel turismo, alla capacità di fornire bio-e-
nergia e legno di prima qualità.
Per questi motivi, il Polo Meccatronica si 
impegna a portare avanti il progetto Smart

Forest, con l’intento di renderlo presto 
disponibile a tutti i Paesi transfrontalieri 
dell'arco alpino. Il passaggio del Green al 
digitale significa preservare la ricchezza 
delle foreste e avere gli strumenti adegua-
ti per poterne trarre beneficio in maniera 
consapevole.

di Virginia Taglialatela

Sitografia 
https://www.lifegate.it/smart-city-storia
https://polomeccatronica.it/chi-siamo
https://polomeccatronica.it/news/dal-
la-smart-city-alla-smart-forest-trentino-si-pro-
gettano-le-
foreste-intelligenti
https://www.trilogis.it
https://www.green.it/smart-forest-trentino/
https://www.ehabitat.it/2017/02/13/smart-fo-
rest-trentino/

I boschi del Trentino Alto Adige  
diventano digitali.
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Arte, cinema e cultura

Marzo 2001: Ron Hornbaker formula l’idea di una biblioteca mondiale, un 
network di libri senza scaffali, e poche settimane dopo apre il sito web che presto diven-
ta un fenomeno globale. Va online il 17 Aprile 2001² , entro solo tre anni raggiunge il 
traguardo di 113.000 membri, e nel 2004 il termine bookcrossing viene ufficialmente in-
cluso nel Concise Oxford Dictionary³ . Il 30 Settembre 2009 conta oltre 814.000 parteci-
panti e più di 5.800.000 libri registrati. Attualmente il sito registra 1.937.907 BookCros-
ser e 13.782.111 libri in viaggio in 132 paesi⁴. È una comunità in continua espansione 
fondata sullo spirito di condivisione, perché condividere è avere cura del prossimo. 
 Condividere è semplice. «Etichetta. Condividi. Segui.» 5 e Ripeti. Libera un libro al parco, 
su una panchina, uno scivolo, un’altalena. Oppure al bar, al ristorante, in albergo, a scuola. 
Le modalità di bookcrossing sono infinite, tutte registrate dagli utenti sul sito ufficiale. Si 
chiama «Leggi e rilascia», quando i BookCrosser dopo aver letto un libro lo liberano nuova-
mente in una nuova location. Così i libri viaggiano, chi vuole li recensisce sul sito, trovando 
chi ha condiviso il libro prima di l*i, e nasce anche un florido scambio di idee e opinioni. 
 
 In Italia è Giuseppe Rapisarda 6 che, partendo dalla Sicilia, dà vita all’iniziativa di 
“Lascia un libro, prendi un libro”. Similmente al BookCrossing, l’idea di Rapisarda 
vuole favorire uno scambio di testi in una comunità allargata di lettori. Ovviamente 
nessun libro inserito in questo contesto rimane tracciabile come nella rete di Hornba-
ker, ma la condivisione gratuita dei libri riesce presto ad espandersi su scala naziona-
le, arrivando nelle scuole, nei bar, e addirittura nei supermercati di tutta la penisola.  
 
Crea coesione ed empatia. I libri sono frammenti di informazioni, di cultura, tradizio-
ne, ma soprattutto sono veicolo di pensiero e di idee. In un mondo globalizzato come 
quello in cui viviamo, il bookcrossing è una nicchia della grande rete di comunicazione 
mondiale. Una rete sociale dove è possibile consigliare un libro a un* sconosciut*.

Bookcrossing

«Se ami un libro, lascialo libero». 1

1 https://usatoday30.usatoday.com/tech/web-
guide/internetlife/2002-09-11-book-crossin-
g_x.htm 
 
2 https://www.dw.com/en/germans-warm-up-
to-quirky-book-sharing-fad/a-2095746 
 
3 Soanes, Catherine; Angus Stevenson (2006). 
Concise Oxford English Dictionary. Oxford 
University Press. 
 
4 https://www.bookcrossing.com/about 
 
5 Ibidem. 
 
6 http://chelibromiporto.com/biblioteche-con-
divise-e-bookcrossing-mappa-in-italia/

di Lucrezia de Rosa D’Antoni
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L’Arco di Settimio Severo ed il progetto  
di restauro ecosostenibile

Il bio-consolidamento: il processo di “autoguarigione” del marmo

Sono i batteri carbonatogeni l'ultima 
frontiera del restauro green, promossa 
dall'Università di Granada in Spagna in 
collaborazione con la società Nova Con-
servacao di Lisbona e l’istituto Centrale 
per il restauro di Roma. Una nuova meto-
dologia di recupero, in termini bio, di co-
lossi monumentali quali l'arco di Settimio 
severo in Roma. Il monumento, eretto nel 
202 d. C. in onore dei decennalia dell'im-
peratore, presenta oggi un deterioramen-
to interno che il personale del cantiere sta 
trattando, senza utilizzare le tradizionali 
soluzioni chimiche, bensì stimolando un 
“autoguarigione” delle crepe interne al li-
totipo. Il procedimento prende il nome di
bioconsolidamento e consiste nel nu-
trimento periodico dei batteri interni al 

marmo, i quali, conseguentemente, effet-
tuano il loro percorso rilasciando bicar-
bonato di calcio. Tale processo permette 
il risanamento della pietra, sfruttando il 
potenziale metabolico intrinseco al mate-
riale. La finalità è quella di dare vita ad un 
biorestauro con materiali sicuri, rispettosi 
degli operatori e dell’ambiente. È possi-
bile, infatti, attraverso tali metodi bio-
compatibili, rimuovere anche le sostanze 
indesiderate e le croste nere dalle super-
fici lapidee. Il lavoro fa parte del proget-
to &quot; PARCO green&quot; promos-
so dal parco archeologico del Colosseo,  
volto a promuovere iniziative che riduco-
no l'impatto ambientale, l'inquinamento e 
che sostengono una migliore convivenza 
con l'ecosistema e le biodiversità.

di Elisabetta Prunas

Il Pescatore di plastica,  
intervista a Felice Maria Corticchia

di Anna ZanobiAbstract: Felice Maria Corticchia è regista e autore di alcuni libri. Tra le varie te-
matiche che affronta nei suoi lavori, c’è anche quella ambientale, in particolare nel cor-
tometraggio Il Pescatore di plastica, che ha scritto e diretto, si focalizza sul tema della 
plastica nei nostri mari. Nel corso dell’intervista, descrive la produzione del cortome-
traggio e la sua concezione del rapporto tra uomo e ambiente parlando di «comodato 
d’uso transitorio» e ricordando concetti fondamentali come la temporaneità e l’impor-
tanza del rispetto nei confronti della natura.

Felice Maria Corticchia:  
background culturale, principali opere  
e riconoscimenti

Felice Maria Corticchia lavora da molti 
anni in ambito artistico in qualità di regi-
sta per il teatro, il cinema e la televisione e 
come autore di libri, ottenendo molti pre-
mi e riconoscimenti. È nato a Palermo il 7 
novembre 1966 e si è formato alla Scuola
Europea di cinema con il drammatur-
go Renzo Casali, frequentando poi il la-
boratorio del teatro comico di Milano 
Navigli. Negli anni 2001-2011 ha lavo-
rato alla Direzione artistica della Fiera 
di Milano, dove ha organizzato even-
ti come il Milano Jazz festival e i con-
certi di Fabio Concato, Stefano Bolla-
ni, Irene Grandi, Deep Purple e Oasis.  
 
In ambito cinematografico, oltre ad esser 
stato autore e direttore del cortometraggio 
Il Pescatore di plastica, è stato assistente 
alla regia della fiction Rai1 Le 5 giornate 
di Milano diretto da Carlo Lizzani con 
Giancarlo Giannini, Daniela Poggi e Fa-
brizio Gifuni, ha scritto e diretto il video-
clip 90’anni di risate con Lando Buzzanca 
e Gabriella Giorgelli, è stato poi anche au-

tore e direttore di Michele Russo, una vita 
per la pittura, selezionato ai Globi d’oro 
2019 come miglior documentario.
 
In ambito teatrale ha scritto e diretto: Il 
ritorno, omaggio a Franco Franchi e Cic-
cio Ingrassia, Il silenzio della Conca d’oro 
con Manfredi Russo, Stasera ve le canto 
io, la commedia Un lettino per due e il 
dramma La vedova capito. Ha poi diret-
to: Le confessioni di un assassino per-
bene di e con Marino Parodi e Lascian-
do un segno di e con Natalia Simonova. 
È inoltre autore dei libri: Orrore giudi-
ziario ( 3edizioni), Mussolini il primo 
mistero italiano ( 3edizioni), Un morso 
alla Grande Mela, che è stato finalista al 
Premio Grinzane Cavour e tradotto anche 
in inglese, Spiragli e La cucina siciliana a 
modo mio. Nel corso della sua carriera ha 
ottenuto vari premi come: il Premio spe-
ciale Anfora di Calliope, il Premio Presti-
ge delle arti 2018, il Premio Ischia 2018 
per il teatro, nel 2019 ha vinto due premi 
come miglior regista: il Premio Magna 

Grecia International Latina / New York e 
il Premio Soncino, è stato insignito poi del 
Premio Casartigiani per le arti cinemato-
grafiche e del Premio Etna 2019 Eccellen-
za siciliana nel mondo, ha vinto anche il 
Premio Gatto Brlacio per il miglior do-
cumentario. Felice Maria Corticchia ci ha 
anche rilasciato un’intervista dove parla 
del cortometraggio Il pescatore di plasti-
ca, che tratta da vicino il tema della pla-
stica nei mari.

di Anna Zanobi 

Internvista a Felice Maria Corticchia: 

In che anno e come nasce l’idea de Il Pescatore di plastica?

L’idea nasce nel 2020 da una richiesta di un’amica che organizzava 
un festival green  e mi aveva chiesto di realizzare velocemente 
qualcosa a tema ambiente.
 
Chi è il pescatore di plastica?

Il pescatore di plastica è il vero protagonista del film: Antonello 
Russo. Lui, che è scenografo e un maestro ceramista, da anni, 
come volontario, pulisce numerose spiagge siciliane.  
La cosa mi ha colpito positivamente e, una volta maturata l’idea,  
l’ho voluto comeprotagonista.
 
Dove è stato girato il cortometraggio?

Il cortometraggio è stato girato in una delle più belle spiagge  
di Cefalù, dove si trovano  le famose calette.  
 
A chi è rivolto?

Mi sono rivolto a tutti i cittadini di ogni parte del mondo al fine 
di sensibilizzare il rispetto verso l’ambiente marino sempre più 
devastato dall’uomo.
 
Che rapporto c’è tra uomo e ambiente e perchè è importante  

lasalvaguardia del pianeta?

Come ho detto anche durante il convegno, noi non siamo i pa-
droni di questa terra ma siamo di passaggio e avendola in como-
dato d’uso transitorio abbiamo il dovere di averne cura e rispetto. 
È una scelta obbligata per un clima in costante mutazione e quindi 
nei confronti delle nuove generazioni.

Si ringrazia  
il sig. Felice Maria Corticchia

Bibliografia e sitografia 

https://www.youtube.com/watch?v=2JIv86lz-
6MU
https://www.youtube.com/watch?v=wr2SkbW-
dZDk
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Il termine sostenibilità deriva dal lati-
no  sustinere, che significa sostenere, di-
fendere, favorire, conservare. Questa pa-
rola ha iniziato a diffondersi negli anni ‘80 
a  Stoccolma partendo dal rapporto  Our 
Common Future  presente nel Program-
ma delle Nazioni Unite per l’ambiente e 
pubblicato nel 1987. Nel successivo 1992, 
alla Conferenza di Rio de Janeiro sull’am-
biente e lo sviluppo, i capi di Stato mon-
diali hanno affrontato per la prima volta 
a livello globale le diverse problematiche 
relative all’ambiente. Il  concetto di svi-
luppo sostenibile è stato così consolidato 
come uno sviluppo in grado di assicurare 
il soddisfacimento dei bisogni della ge-
nerazione presente senza compromettere 
la possibilità delle generazioni future di 
realizzare i propri.Dopo anni i progressi 
non sono stati proprio quelli sperati. For-
tunatamente però, oggi stiamo prenden-
do coscienza del fatto che i nostri com-
portamenti stanno causando il collasso 
dell’ecosistema. Per questo è importante 
conoscere cos’è lo sviluppo sostenibile, 
come possiamo nel nostro piccolo metter-
lo in pratica e quali sono gli obiettivi del 
programma Agenda 2030: un  program-
ma d’azione per le persone, il pianeta e 
la prosperità sottoscritto il 25 settembre 
2015 dall’Assemblea generale dell’Onu. In 
questo documento troviamo i 17 obietti-
vi per un nuovo modello di società, più 
responsabile in termini sociali, ambien-
tali ed economici. Un disegno in cui tutti 
possiamo davvero fare la nostra parte in 
quanto si tratta di obiettivi comuni, che ri-
guardano tutti i paesi e tutti gli individui.

Gutenberg Magazine e l’impegno  
verso il concetto di sostenibilità di Elena Sperduti

Tra gli obiettivi più importanti troviamo sicuramente:
 
1. Sconfiggere la povertà;
2. Sconfiggere la fame;
3. Arrivare ad un’istruzione di qualità per tutti;
4. Raggiungere la parità di genere;
5. Acqua pulita e servizi igienico-sanitari in tutti i paesi del mondo;
6. Diminuire qualsiasi tipo di disuguaglianza.

Gutenberg Magazine: la rivista ufficiale  
dell'Istituto Armando Curcio

Gutenberg Magazine è una rivista nata con lo scopo di approfondire, indagare e analiz-
zare i tanti aspetti della contemporaneità. In essa vengono affrontate diverse tematiche, 
che vanno dalla letteratura al cinema passando per l&#39;arte, la sociologia, il marke-
ting e diversi altri argomenti di spessore. Questo fa sì che la rivista possa essere un luogo 
di incontro, ma soprattutto di istruzione e informazione; questo nuovo numero difatti 
è interamente incentrato sulla sostenibilità ambientale e sui diversi ambiti che possono 
essere collegati ad essa. A collaborare con la rivista ci sono nomi di grandi professionisti, 
come il noto giornalista e conduttore televisivo Michele Cucuzza; la presidente dell’Isti-
tuto Armando Curcio Cristina Siciliano; il sociologo e criminologo Marino D’Amore.

di Elena Sperduti

Il Master sul Giornalismo e Comunicazione  
Green dell’Istituto Armando Curcio

Questo nuovo progetto educativo firmato Istituto Armando Curcio vuole essere una 
sfida sulla condivisione della conoscenza di tematiche ad oggi molto importanti, come 
quelle green. L’Executive Master verte infatti sui temi inerenti alle energie rinnovabi-
li; la tutela delle matrici ambientali (acqua, aria e suolo); i paesaggi urbani e rurali; i 
cambiamenti climatici; il dissesto idrogeologico (alluvioni, nubifragi, frane e erosione 
costiera); l’importanza della biodiversità; l’economia circolare e la bioeconomia; la ge-
stione dei rifiuti e le tipologie di impianti di trattamento; la legislazione ambientale, la 
salute e l’emergenza sanitaria. 

Il suo scopo è quello di formare la nuova figura professionale del giornalista e comu-
nicatore ambientale; una figura preparata ad informare il pubblico con efficacia e in-
cisività per renderlo consapevole di ciò che significa green nel XXI secolo. L’identikit 
è quello di una figura professionale emergente che è molto richiesta nell’ambito del 
giornalismo, ma anche da enti pubblici e aziende private sempre più attente alle te-
matiche green e con la necessità di avere, al loro interno, figure specializzate anche per  
sviluppare campagne divulgative.

 
Giovani esempi Green

Il tema della salvaguardia ambientale è oggi abbracciato dalle nuove generazioni, sem-
pre aperte e disponibili al cambiamento. Ed è anche di questo che ci parla Vittoria Iaco-
vella, giornalista e scrittrice, nel suo libro I Rompiscatole, scritto in collaborazione con 
Esri Italia e patrocinato dall’UNHCR. I protagonisti vengono definiti dei rompiscatole 
proprio perché con la loro testardaggine hanno deciso di affrontare e superare i propri 
limiti rendendo il mondo un posto migliore. Tra questi c’è Felix Finkbeiner, un bambino 
tedesco che nel 2007 all’età di nove anni fondò il movimento Plant for the Planet con 
l’obiettivo di piantare un milione di alberi in ognuno dei Paesi aderenti e dare così il 
proprio contributo personale alla lotta contro il surriscaldamento globale. Oggi, grazie 
a lui, ce ne sono quindici miliardi in più. 

La sostenibilità interessa dunque tutte le aree della nostra vita quotidiana e di conse-
guenza deve essere un obiettivo comune migliorare davvero le cose, diventando più 
rispettosi verso il nostro Pianeta.

«Gli alberi sono santuari. 
Chi sa parlare loro, chi sa 
ascoltarli, può conoscere  
la verità».
 
Hermann Hesse
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Il centro della tua informazione

Gutenberg è una voce nel mondo dell’editoria e della comunicazione che nasce come 
espressione delle principali attività del Gruppo Industriale Armando Curcio. 
 
Sappiamo quanto sia importante curare la propria informazione.  
 
Con il suo sito online, Gutemberg ti aiuta a saziare la tua fame  
di sapere attraverso il racconto di tendenze e orientamenti  
della nostra contemporaneità. 


