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IL FUTURO E’ NEGLI ALBERI 
PAOLA BUONOMO 

Una delle parole ricorrenti quando si parla di ambiente è “inversione”, intesa come necessità improrogabile 
di cambiamento delle politiche, dei modelli di produzione e di consumo, degli stili di vita. Per invertire la 
rotta verso un futuro sostenibile tuttavia è necessario anche prendere coscienza individualmente del 
problema e modificare radicalmente il nostro sguardo sul mondo che ci circonda. 
Un punto di partenza sono sicuramente gli alberi: soffermiamoci ad osservarli e consideriamo che senza di 
essi la vita sulla Terra sarebbe impossibile.  
Alcuni esemplari intorno a noi, posti magari lungo una strada percorsa distrattamente ogni giorno, o 
cresciuti in un privato giardino, hanno caratteristiche tali da essere riconosciuti come alberi monumentali, 
perché testimoni di storia e identità culturali. 
Questi patriarchi maestosi sono stati censiti in un elenco nazionale che ne riconosce il valore per la 
collettività, da tutelare e salvaguardare per le nuove generazioni. 
Preservare gli alberi, e piantarne altri, è forse la soluzione più semplice, bella ed efficace per combattere la 
crisi climatica. 



Nota  

In Italia la Legge n. 10 del 2013 ha riconosciuto il 21 novembre quale Giornata nazionale degli alberi “al 
fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, 
l'attuazione del protocollo di Kyoto… 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 tradizioni legate all'albero nella cultura italiana e la vivibilità degli insediamenti 
urbani”. La stessa legge ha istituito l’elenco nazionale deglialberi monumentali. Il carattere di 
monumentalità è legato a una serie di “requisiti, uno o più di uno, che la pianta deve avere per poter 
essere dichiarata monumentale e posta sotto la tutela dello Stato ….”. 
Per il progetto fotografico ho scelto di ritrarre alcuni alberi monumentali caratterizzati da tre specifici 
criteri che mi interessavano di più, tra quelli individuati dal Mipaaf come requisiti di monumentalità: il 
pregio legato all’età e alle dimensioni: è un aspetto strettamente connesso alle peculiarità genetiche di 
ogni specie, ma anche alle condizioni ecologiche in cui si trovano a vivere i singoli esemplari di una 
specie; il pregio paesaggistico: è un criterio di sintesi e nell’attribuirlo si valuta se il soggetto abbia un 
peso significativo nella percezione del paesaggio tale da “segnarlo”, renderlo unico, riconoscibile, oltre 
che apprezzabile, o se esso costituisca identità e continuità storica di un luogo, punto di riferimento 
topografico, motivo di toponomastica. 
Gli esemplari sono tutti situati nella fascia extra urbana del Comune di Perugia. 
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DUEMILA…….. 
MASSIMO BARDELLI 

Le notizie che tutti i giorni ascoltiamo o leggiamo ci mettono in allarme, sempre più 
spesso ci fanno pensare ad un futuro apocalittico, già raccontato in tanti film di 
fantascienza. Forse quanto quei film ci hanno raccontato ci è sembrato remoto, 
incredibile, ma ora segnali che la fantasia si possa trasformare in un’amara realtà sono 
sempre più tangibili. Ad esempio, il riscaldamento globale è una realtà. 

Siamo nel “duemila…” in un futuro post apocalittico. Lo scioglimento dei ghiacciai, 
provocato dall’aumento della temperatura, ha determinato un drammatico 
innalzamento dei mari. In conseguenza di ciò, il pianeta è stato completamente 
sommerso dalle acque. Pochi segni di una civiltà ormai scomparsa emergono come 
muti testimoni di quanto l’uomo ha saputo erigere e allo stesso tempo di quanto 
l’uomo ha saputo rovinare. I pochi umani superstiti vivono in un ambiente 
completamente cambiato, surreale. 
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LA “MESSE” È FINITA 
VIRGINIA CASSANO 

Quando qualcosa scompare per sempre scatta immediatamente il meccanismo del ricordo per chi ha vissuto tempi 
ora perduti. Non sono da meno gli zuccherifici, che anche nel nostro territorio hanno in effetti segnato un’epoca. 
Dagli inizi di agosto c’era l’esalazione di odori sgradevoli dovuti alla lavorazione della barbabietola, nessuno faceva 
caso all’aria appestata perché era odore di lavoro, tutti sapevano cosa era, da dove veniva. Ce ne fosse sempre, 
sarebbe una manna per tutti. Il lavoro era continuativo sette giorni su sette, per ventiquattrore al giorno, iniziava 
intorno ai primi di agosto e terminava circa a metà ottobre. Questo scenario è il denominatore comune di tutti gli 
zuccherifici a prescindere dai volumi di produzione dimensionati dalla potenzialità industriale dello stabilimento.  
Lo zuccherificio di Granaiolo conobbe il suo massimo sviluppo durante il fascismo arrivando ad impiegare circa 
500 operai, ma nel secondo Dopoguerra la fabbrica cominciò ad entrare in una fase di declino.  
Il termine “messe” trova la sua traduzione dal tedesco in diversi sostantivi: fiera industriale, impresa e messa 
religiosa. A vederlo lo stabilimento, passando lungo la strada che da Ponte a Elsa conduce a Castelfiorentino, 
sembra quasi una cattedrale abbandonata, della protoindustrializzazione toscana: lo zuccherificio di Granaiolo 
è lì abbandonato da molti anni, l’impianto venne chiuso nel 1972, ma il suo fascino rimane intatto.



Costruito agli inizi del Novecento per volontà di alcuni grandi possidenti di Castelfiorentino e della Società 
Italiana per l’Industria degli zuccheri di Genova che dette disponibilità ad aprire uno stabilimento in Toscana, 
Granaiolo fu progettato da un architetto tedesco sul modello delle grandi industrie nordeuropee. L’impianto 
era composto da grandi macchine per il lavaggio e il trattamento delle barbabietole, da imponenti caldaie e da 
un complesso sistema di tubazioni e di mescolatori per la realizzazione del prodotto finale. La copertura del 
corpo principale presenta una forte inclinazione ed elementi architettonici che rimandano al gusto neogotico.  
Ora in quei luoghi c’è silenzio. Attualmente l’edificio principale resta in stato di completo abbandono, pur 
essendo stati avanzati molti progetti per il suo recupero e riqualificazione. Le strutture abbandonate e fatiscenti 
fanno pensare a ruderi di cattedrali sconsacrate tra le erbacce, hanno modificato il paesaggio e l’ambiente. I 
percolati prodotti dall’ossidazione del ferro, e dalla pioggia che cade sui residui di Eternit continuano ad 
inquinare il suolo.  

Un nulla che aspira a diventare qualcosa nel prossimo futuro. E’ da questa idea che nascono le immagini in cui 
si fondono il passato glorioso dell’attività industriale e gli ambienti ora fatiscenti. Il presente dell’ambiente 
circostante è assimilato dai luoghi abbandonati dall’uomo, una storia quasi invisibile celata dietro la 
vegetazione. 
Non ci sono altri scopi se non quello di sapere dove si abita. Capire l’ambiente in cui si vive, permette di sapere 
come agire, come fare dei buoni gesti, come consentire l’emergere di un futuro felice, salvaguardando il 
territorio naturale.  
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IL VILLAGGIO DEL PESCATORE 
LUCIA CASTELLI 

Il Villaggio del Pescatore è sorto tra il 1951 e il 1952 su un’area bonificata del comune di Duino 
(TS) per dare asilo a esuli giuliano-dalmati che, dopo la fine della II guerra mondiale, hanno 
lasciato le proprie case e le proprie terre perché cedute alla Ex-Jugoslavia. Anche i nonni di 
Rinaldo sono approdati qui, i suoi genitori si sono conosciuti e sposati qui e qui lui ha sempre 
vissuto. Nella prima delle vecchie fotografie compare Rinaldo bambino vicino al nonno 
paterno.l villaggio, in riva al mare, si affaccia su di un canale e per anni la pesca e poi la 
mitilicoltura sono state le attività economiche principali del paese; la pesca intensa e 
l’inquinamento hanno portato ad un impoverimento del mare e l’economia del paese si è via 
via modificata. Oggi è un piccolo centro residenziale e turistico per le barche da diporto.
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SCAVART 
FABRIZIO CILLO 

PREMESSA 
L’attività di estrazione di pietra dal suolo, ancorché necessaria da secoli per l’industria edilizia e altre attività umane, lascia segni 
indelebili sul territorio. Forse è poco noto che L’Italia è il più grande produttore di materiali lapidei al mondo. La Puglia, 
soprattutto in alcune zone particolarmente sfruttate nelle province di Foggia, Bari e Lecce, è la terza regione in Italia nella 
classifica delle attività estrattive per quantità di materiali estratti, e una delle prime anche per qualità dei materiali. 
Come purtroppo comune in quasi tutte le regioni del Sud, in Puglia manca un preciso censimento delle cave. Da una stima, si 
rileva che le cave in disuso sono in numero maggiore di quelle in attività. Nella sola provincia di Bari si contano più di 600 cave 
abbandonate, nella provincia di Lecce vi sono all’incirca 20 cave abbandonate per ogni 100 Km2, e la maggior parte di questi siti 
risulta non avere specifici utilizzi. 

LE CAVE E IL PAESAGGIO 
La legge nazionale prevede che le cave siano gestite in piena autonomia dai proprietari dei suoli occupati dall’attività estrattiva. 
Tale normativa ha aumentato i contrasti fra tutela paesaggistico-ambientale e attività produttive. La libertà con la quale fino ad 
oggi le cave sono state aperte ed abbandonate, nonché il mancato ripristino delle stesse, rappresenta una delle cause principale 
dello scempio paesaggistico ambientale, con gravi ripercussioni nei territori collinari, negli alvei dei fiumi ed in pianura. 
Negli ultimi decenni la diffusione dei processi estrattivi sta comportando sempre più spesso la “distruzione” di vaste aree rurali e 
aree naturalisticamente di pregio, come quelle incluse nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia, nelle province Bari-BAT. Si può 
prendere come caso emblematico il territorio dei Comuni di Ruvo di Puglia  e di Minervino Murge, dove numerose nuove cave 
vengono aperte quasi senza controllo e soprattutto quelle ormai esaurite vengono abbandonate o trasformate in discarica, in 
numerosi casi abusivamente. In queste condizioni, le cave rompono la continuità ecologica e paesaggistica del territorio e una 
volta dismesse originano situazioni di degrado ambientale e di abbandono difficilmente sanabili.



IL FUTURO DELLE CAVE DISMESSE E ABBANDONATE 
Il recupero naturalistico delle cave di pietra calcarea rappresenta una vera e propria sfida. In genere, le 
dinamiche spontanee di rivegetazione nelle aree di cava dismesse sono molto lente ed alterate a causa delle 
condizioni ambientali limitanti. Il supporto dell’uomo, attraverso interventi mirati di ingegneria ambientale, 
dovrebbe favorire laddove possibile la ricostituzione di ambienti preesistenti all’attività estrattiva, tenendo 
comunque presente che la ricreazione di habitat naturali in aree fortemente disturbate non è mai un 
processo semplice ed il recupero delle cave di calcare è una sfida tecnicamente difficile. Potrebbe non 
essere possibile ripristinare gli ecosistemi presenti prima dell’inizio dello sfruttamento, a causa della 
profonda alterazione delle dinamiche naturali durante la fase estrattiva. 
Il recupero della cave dismesse come ambienti dedicati alla cultura invece ha dato risultati positivi sul 
territorio. Tra gli esempi più noti la Cava del Sole di Matera, 6000mq di cava di tufo recuperata per eventi e 
per le iniziative di Matera-Capitale Europea della Cultura 2019, le Cave di Fantiano a Grottaglie (TA), ieri 
discarica abusiva e oggi un parco attrezzato per attività teatrali, e “Le Tagghjàte” di San Giorgio Ionico (TA), 
due chilometri di antiche cave di tufo oggi recuperate da un circolo ippico e sede di attività teatrali. Cava 
Tortorelli, nell’enorme area dedicata ad attività estrattive ad Apricena (FG), recuperata per spettacoli 
all’aperto, è stata anche sede del festival musicale “Suoni in Cava”. 



PROGETTO FOTOGRAFICO 
Da un lato identificabili come dolorose ferite alla naturalità della Terra, è innegabile che le cave e il nuovo 
paesaggio che emerge dalle attività estrattive abbia un suo sinistro, quasi angoscioso fascino estetico. È 
stato spontaneo per me collegare forme e geometrie formate dalla pietra e dalla terra scavata dall’uomo con 
motivi grafici già visti, in qualche modo conservati nella mia memoria, proposti da pittori d’arte 
contemporanea. 
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L’INSOSTENIBILE FATTORIA DEGLI ANIMALI 
FABRIZIO CILLO  

I gas serra prodotti dalle attività umane sono da decenni sotto preoccupata osservazione, in quanto ad 
essi è imputabile il graduale aumento delle temperature su scala planetaria.  Tra le cause meno note, e per 
certi aspetti ancora controverse, del riscaldamento globale ci sono i gas (metano, ossido d’azoto, biossido 
di carbonio) prodotti dall’allevamento intensivo. Secondo un recente report, le emissioni di gas serra degli 
allevamenti intensivi rappresentano il 17% delle emissioni totali dell’UE, più di quelle di tutte le automobili 
e i furgoni in circolazione messi insieme. L’alimentazione a base di carne prodotta industrialmente, 
caratteristica di molti dei paesi più sviluppati, sarebbe dunque il comportamento quotidiano a maggior 
impatto sulla crisi climatica che stiamo attraversando, ancor più di quanto non possa essere imputabile ai 
trasporti, alla produzione di rifiuti o al ricorso alla chimica di sintesi.  Di conseguenza, un’azione credibile 
per frenare l’innalzamento delle temperature ed ottemperare agli accordi internazionali in difesa del 
pianeta deve necessariamente includere la fine delle politiche a sostegno dell’allevamento intensivo, 
creando le condizioni per la riduzione del numero di animali allevati e la transizione verso metodi di 
allevamento ecosostenibili. 
Non a caso, la situazione in Italia sembra essere significativamente diversa. A livello nazionale la 
percentuale di gas serra ascrivibili al settore dell’allevamento è sensibilmente più bassa (poco più del 5%) 
rispetto alla percentuale media UE. Ciò è dovuto, da un lato, agli standard italiani di allevamento 
sicuramente più ecosostenibili se paragonati a quelli applicati in altri continenti, e certamente alla 
diffusione della mediterrhe introduce l’uso frequente di cibi di origine vegetale prevedendo una quota 
pro capite di carne inferiore rispetto alla media occidentale.



In questo progetto fotografico, immagini di animali allevati con antiche pratiche immutate da secoli, tratte dal 
mondo rurale e contadino dell’Italia meridionale, sembrano però sbiadirsi. Traspare la presenza invasiva di un 
sistema produttivo e di un regime alimentare dannoso per la salute individuale e collettiva, eppure in grado 
di ritagliarsi fette di mercato sempre più importanti. 

Riuscirà l’antica sapienza delle nostre tradizioni rurali a dettare la linea della “transizione ecologica” in un 
settore economico così delicato, che deve essere assolutamente ritrovare equilibri che la società industriale e 
l’economia del profitto hanno radicalmente alterato? La domanda riecheggia osservando queste dodici 
provocatorie cartoline, con tanto di timbro di “insostenibilità”. l’antica sapienza delle nostre tradizioni rurali a 
dettare la linea della “transizione ecologica” in un settore economico così delicato, che deve essere 
assolutamente ritrovare equilibri che la società industriale e l’economia del profitto hanno radicalmente 
alterato? La domanda riecheggia osservando queste dodici provocatorie cartoline, con tanto di timbro di 
“insostenibilità”.
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TRACCE 
EMANUELE FERRARI  

"traccia s. f. [der. di tracciare] (pl. -ce). – 1. Segno lasciato nel terreno, su una superficie o in altro ambiente, 
da qualcosa che vi passa sopra o attraverso, che vi poggia con forza:. 2. a. Ognuna delle orme lasciate dai 
passi di uomini e di animali.  

Già da metà Ottocento, nelle vicinanze dell’abitato di San Nicolò (PC), esistevano attività basate 
sull’estrazione della ghiaia del fiume Trebbia. Tante famiglie, nel corso del secolo scorso, hanno tratto 
sostentamento dalle possibilità di lavoro che il fiume offriva, così come poi, negli anni, alcune hanno 
potuto trarne vera e propria ricchezza.  
La ghiaia, trasportata da carrettieri (i “pipon dla mula”), era utilizzata per la costruzione e la 
manutenzione delle strade. Col tempo, i carretti sono stati sostituiti dagli autocarri, alcuni dei quali 
originariamente acquistati dagli alleati alla fine del secondo conflitto mondiale. A margine del fiume, 
inoltre, sono sorti impianti per la lavorazione degli inerti, con ampie superfici limitrofe destinate al loro 
deposito. Il passaggio dalle strade bianche a quelle asfaltate, ha portato anche gli impianti per la 
preparazione dei conglomerati bituminosi.  
Nella seconda metà del secolo scorso, quando ero bambino, erano attivi quattro impianti. Le loro 
superfici, tra loro quasi contigue, avevano uno sviluppo lineare di circa tre chilometri.  
Dei quattro impianti uno mantiene la sua funzione originaria.  



Due sono stati dismessi, diventando rispettivamente una superficie destinata allo stoccaggio di 
materiali vari ed uno spazio abbandonato, “riutilizzato” da ragazzi in cerca di un luogo nascosto al 
pubblico sguardo.  
L’ultimo è stato in parte convertito alla vagliatura e frantumazione di materiali inerti provenienti da 
scavi e demolizioni, per un loro riciclo nel settore delle costruzioni edili e stradali, dando seguito alle 
disposizioni legislative comunitarie vigenti in materia.  
Un’ulteriore modifica di questo territorio è nata, in applicazione del Piano Comunale delle Attività 
Estrattive, dalle recenti opere di “rinaturazione”, finalizzate alla riattivazione o alla ricostituzione di 
ambienti umidi diversificati, al recupero e all'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea e al 
miglioramento dell'assetto idrico.  
Così, il fiume e il territorio limitrofo stanno cambiando, non più solo per fenomeni naturali, ma anche 
per l’azione dell’uomo, al passo, e in conseguenza, dei cambiamenti sociali e tecnologici che si 
susseguono.  
Una manifestazione, seppur locale e su scala ridotta, del dispiegarsi dell’Antropocene: l’epoca 
geologica in cui una singola specie animale, Homo sapiens, è divenuta in grado di agire sui processi 
geologici ed ecologici, e di determinare, in questo modo, il destino di un intero pianeta.  

Da https://www.treccani.it/vocabolario/traccia/
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PIETRO GUIDUGLI
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50 ANNI PORTATI BENE 
PIETRO GUIDUGLI  

Rifiuti solidi urbani interrati negli anni 70. Per quasi cinquanta anni rimasti tranquilli sottoterra e riportati 
alla luce da una piena del fiume. Tornano alla luce confezioni, esclusivamente in film plastico, appartenenti 
ad un'altra epoca. Le loro etichette richiamano nomi ancora attuali, in alcuni casi marchi scomparsi e di cui 
si è persa memoria. Ma non sostanza!  
Se alcune confezioni, con la loro robustezza fanno pensare all’indistruttibilità della materia, altre come 
le confezioni di pannolini, biscotti, mozzarelle o pasta appaiono fragili, finissime, eppure hanno 
anch’esse resistito al tempo. Anche i colori hanno mantenuto la brillantezza iniziale. Per loro il tempo 
è trascorso invano!  
I rifiuti sono di 50 anni fa ma poco lo dà a vedere. Per evidenziare questo abbino al prodotto una cosa 
dell’epoca: un documento, la busta paga, una notizia, pubblicità ecc.  
Il progetto vuole riflettere come la plastica, con i tempi lunghissimi di degrado, rappresenti un 
problema per l’ambiente ed il suo corretto smaltimento, magari tramite riciclo, una indifferibile 
necessità.  
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AQUA 
CLAUDIA IOAN & MASSIMILIANO TUVERI 

Intorno all’acqua, elemento focale del territorio, sono nate le civiltà, e poi l’agricoltura; e grazie all’acqua sono nate le 
prime manifatture e ha prosperato (in  alcuni casi per poi declinare) l’industria ottocentesca del Centro Italia con 
l’energia fornita dal bacino dei fiumi Nera e Velino. La mano dell’uomo ha modificato il paesaggio, ha cambiato 
l’assetto idrogeologico del territorio e ha trasformato la forza naturale dell’acqua in energia rinnovabile, 
sconvolgendo gli assetti originari ma creando anche nuove opportunità e biodiversità; e sono stati creati canali e 
invasi artificiali, perfino cascate, destinati ad alimentare fabbriche e impianti di energia.  
In Centro Italia, l’acqua collega il passato delle grandi opere idrauliche a un presente che vede nuovi impianti 
sorgere e operare accanto agli storici resti di Archeologia industriale; e ci conduce verso un futuro possibile di 
riconversione e attenzione alla natura. 
In alcune aree la natura tende a riappropriarsi dei manufatti negletti realizzati dall’uomo; in altri è ripristinata per 
volontà umana o tutelata da apposite normative; ovunque, l’acqua utilizzata come energia rinnovabile, a 
differenza di altre fonti di energia inquinanti, consente comunque al mondo vegetale (qui esaltato dall’effetto 
dell’infrarosso) di vivere, sopravvivere e perfino rinascere tra le tracce delle passate attività e le basi di un futuro 
che dipende da noi. 



Il presente lavoro è riferito alla Regione Umbria, e rappresenta un capitolo di un più ampio progetto afferente 
al Centro Italia, incentrato sul rapporto tra acqua ed energia, in relazione ai risvolti paesaggistici implicati dalle 
attività umane. 

Elenco dei luoghi:  
•  Lago di Piediluco, bacino idroelettrico collegato al Fiume Velino e al Fiume Nera utilizzato per la Centrale di 

Papigno e di Galleto. 
•  Papigno: Centrale di Galleto; esempi di archeologia industriale che hanno utilizzato energia idroelettrica 

(Stabilimento di carburo di Collestatte); presa del Canale energetico di Pennarossa delle Acciaierie di Terni 
(1909). 

•  Bacino Velino Nera  
•  Cascate delle Marmore: la cascata artificiale più alta d’Europa, creata nel 271a.C., usata dall’800 come forza 

motrice e poi per produrre energia idroelettrica; è zona SIC e ZPS per la biodiversità. 
•  Lago Trasimeno  
•  Pietrafitta, sede della Centrale termoelettrica che nella prima metà del 900 ha sfruttato le miniere di lignite 

locali e l’acqua del Lago Trasimeno; nell’area è operativa la nuova Centrale Enel a turbomassa che ha 
trasformato l’area delle miniere di lignite esaurite e piantumato più di 6.000 alberi.
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TARANTO ARTIGIANA 
ANDREA LA SORSA  

Taranto vecchia è un'ideale, un abito mentale di cui si viene vestiti dalla nascita. Un abito che non si 
sceglie, ce lo si ritrova addosso e basta.  
È il sangue che scorre nelle vene di tutti i Tarantini veraci, i quali hanno avuto origine sull'isola, solo 
chi è parte di essa per legame di sangue avverte l'amore per Taranto, madre e casa allo stesso tempo.  
L'averla trascurata nel tempo ed abbandonata in seguito è il risultato di un'industrializzazione 
selvaggia.  
Ho voluto fotografare e parlare con gli artigiani che credono nella valorizzazione della città vecchia di 
Taranto, investendo il loro tempo e denaro in antiche attività.  
Spero di aver regalato anche solo un minuto di speranza nella rinascita di questo fantastico borgo.  
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IL PESO DEL CARBONE 
ANNALISA LENZI  

Con questo portfolio ho voluto raccontare l’inquinamento ambientale e le patologie legate 
all’inalazione del diossido di carbonio, principalmente derivato dalla produzione di energia elettrica da 
parte delle centrali che bruciano il carbone.  

Lo Stato più inquinante in tal senso è la Cina, Paese che, insieme all’India, nel 2021 ha avuto un 
aumento di emissione di Co2. In Cina, la centrale termoelettrica più grande è la centrale di 
Taichung a Taiwan.  
A livello ambientale, la produzione in eccesso di anidride carbonica provoca una riduzione 
dall'ozono nell’atmosfera, intaccando così la protezione che fa lo stesso dall’azione nociva dei 
raggi ultravioletti UV-C provenienti dal sole ed il surriscaldamento climatico.  
I residui e veleni della combustione ricadono sul terreno, si formano piogge acide che 
danneggiano foreste e coltivazioni.  
A livello umano, l’inquinamento è causa di diverse e gravi patologie, prime fra tutte le malattie 
polmonari, asma e tumori.  
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RIPARTO DA QUI 
BARBARA PALAZZI  

Una porzione di terra situata a Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza. Nel difficile tentativo 
di dar voce ad uno dei principali problemi del pianeta il mio sguardo si è soffermato sui piccoli slanci 
nella giusta direzione. Volenti o nolenti questo mondo lo abbiamo, consapevolmente o meno, 
deturpato. Oltre a chi lo ha maltrattato c’è anche chi, con più o meno mezzi, ha fatto la sua parte per 
dar nuova vita alla nostra Terra. L’Oasi che ho deciso di raccontare è proprio questo, un tentativo di 
partire da un’area martoriata dall’uomo e molto industrializzata che per la volontà di alcuni (Comune di 
Cesano Maderno e Lipu) e mediante bandi, ha dato vita ad un luogo dedicato all’educazione 
ambientale e alla valorizzazione del territorio: un luogo dell’uomo per l’uomo e per il mondo animale e 
vegetale. L’Oasi è diventata ricca di biodiversità; un habitat perfetto per numerose specie di uccelli 
migratori e stanziali che necessità di costante manutenzione perché con il tempo si trasformerebbe in 
bosco ma con l’impegno e la dedizione dell’Associazione e dei volontari è un piccolo paradiso e 
anche noi possiamo fare la nostra parte sostenendo l’Associazione e diventando parte attiva. Questo 
luogo aspetta solo di essere scoperto e replicato in molti altri luoghi perché ci dobbiamo riappropriare 
della nostra splendida Terra che merita di essere curata.  

“Non posso cambiare un deserto in un giorno. Ma posso iniziare con un’oasi.”  (Phil Bosmans) 
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RE-NATURE 
ANDREA SALVUCCI  

Rodolfo e Giulia sono due giovani libero-professionisti, lui progettista di siti web, lei architetto, che 
hanno deciso di modificare radicalmente il proprio stile di vita, incentrandolo sulla costruzione di un 
rapporto profondo e sostenibile con la natura.  
Insieme da qualche anno conducono un’azienda agricola nell'entroterra maceratese con lo scopo 
di produrre il proprio cibo e di vivere a stretto contatto con l’ambiente. Hanno inoltre fondato 
un’associazione che studia e promuove l’utilizzo del bambù e altri materiali naturali in bioedilizia.  
Oggi, dopo quattro anni di ricerca e progettazione, Rodolfo e Giulia stanno finalmente realizzando 
il loro più grande sogno: l'autocostruzione in legno, paglia e terra cruda della loro casa, un grande 
edificio che prevede anche un laboratorio per la trasformazione e la vendita dei prodotti agricoli, 
una serra solare, e alcuni alloggi per il turismo rurale.  
A tal fine hanno dato vita a un cantiere edile “partecipato”, frequentato regolarmente da amici e 
volontari in un’ottica di solidarietà reciproca, ma anche da persone giunte per imparare tecniche 
di autocostruzione, attraverso la creazione ad hoc di workshop di formazione e di 
autofinanziamento.  
Rodolfo e Giulia hanno intrecciato negli anni una fitta rete di relazioni, ospitando spesso nella loro 
casa persone interessate a condividere progetti di agricoltura naturale e bio-edilizia, vivendo in 
stretta connessione con loro e generando esperienze di amicizia e di vita comunitaria.  
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LAB Di Cult 078 AMBIENTE CLIMA FUTURO 

COORDINATORI CLAUDIA IOAN & MASSIMILIANO TUVERI

























C’È UNA MICROPLASTICA  
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C’È UNA MICROPLASTICA NEL MIO PIATTO 
EMANUELA ROGAIA & MAURO EMILIANO  

Le microplastiche sono minuscoli frammenti di materiale sintetico, solitamente inferiori ai 5 millimetri. 
Questi inquinanti derivano dalla degradazione di oggetti in plastica (stoviglie, contenitori, buste, reti da pesca, giocattoli, ecc...) 
nonchè da particelle solide presenti nei detersivi, specie in polvere, rilasciate durante il lavaggio di indumenti e stoviglie. Un 
contributo importante deriva anche dall’attrito stradale degli pneumatici: i prodotti dell'abrasione dei copertoni, trasportati dalle 
correnti d’aria, si depositano, penetrando successivamente nel suolo e nelle acque. Le microplastiche, contaminando in tal modo 
l’ambiente, entrano nella catena alimentare finendo nei piatti e nei cibi. 
Secondo gli scienziati, l’effetto cumulativo, conseguente all'ingestione di queste particelle, può essere dannoso, esponendo la salute 
umana, nel lungo periodo, a gravi rischi in ragione degli elementi tossici che vi sono contenuti. 
Le microplastiche sono sempre più presenti sulle tavole di tutto il mondo: stando ad uno studio condotto da un gruppo di ricercatori 
australiani, è probabile che ciascun individuo oggi ingerisca in media circa 2.000 micro frammenti plastici ogni settimana, pari a 21 
grammi ogni mese e a poco più di 250 grammi in un anno, l’equivalente (in peso) di una carta di credito alla settimana. 
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CARTOLINE DAL FUTURO 
ANNA TONI 

Ho sognato un salto temporale nel futuro ed ho trovato un mondo  sull’orlo dell’apocalisse, 
caratterizzato da piogge acide, risorse esaurite e fatica alla sopravvivenza. Una realtà, che non avrei mai 
immaginato anche se i segnali arrivano sempre più chiari nel nostro ambiente di vita.  Ho pensato di 
spedire delle cartoline da quel mondo per ricordare che negare l’evidenza o soccombere alla paura 
non aiuta ad agire con consapevolezza.  Queste sono le cartoline di una realtà che potrebbe apparire 
un giorno se l'umanità non intraprendesse subito azioni di cambiamento veramente efficaci. Ma la 
realtà di oggi sembra già superare l’immaginazione.  
Ho scattato  foto, in cui appare predominante la natura, le ho stampate e poi trattate con acidi  
mescolati a diversi colori per raggiungere l’effetto voluto.  
Le ho successivamente rifotografate per il progetto e… inviate. 

























ARIA, L’ESSENZIALE INVISIBILE 
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�ƌŝĂ͕�ů͛ĞƐƐĞŶǌŝĂůĞ�ŝŶǀŝƐŝďŝůĞ

>͛ĂƌŝĂ è un alimento essenziale della vita ed è fondamentale prendersene cura. Cortei, slogan, summit, ma veramente stiamo
andando nella giusta direzione? O siamo troppo legati alle nostre abitudini e il cambiamento si ferma alle parole? Questo lavoro è
ƵŶ͛ĞƐŽƌƚĂǌŝŽŶĞ a fermarsi un attimo e a riflettere che ů͛ĂƌŝĂ è vita, e nonostante sia invisibile, è imprescindibile.






















