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Non è da molto tempo che si parla 
di ambiente (e di come gestirlo). 
Il primo momento di riflessione 

a livello mondiale è stato il “Rapporto 
Brundtland: il nostro futuro comune” del 
1987. La curatrice, la norvegese Gro Har-
lem Brundtland (all’epoca presidente del-
la Commissione mondiale su ambiente e 
sviluppo), formulava un’efficace e rivo-
luzionaria definizione di sviluppo, inteso 
come ciò “che è in grado di soddisfare i 
bisogni della generazione presente, sen-
za compromettere la possibilità che le 
generazioni future riescano a soddisfare 
i propri”. Era l’atto di nascita del concetto 
di “sostenibilità” e l’inizio di un lungo e 
ricco dibattito, ma anche di un utilizzo to-
talmente strumentale o propagandistico 
del nuovo termine. Oggi è praticamente 
impossibile trovare un intervento ufficia-
le in materia di sviluppo che non conten-
ga l’aggettivo “sostenibile”, anche se nella 
maggior parte dei casi si tratta palese-
mente di un’etichetta poco veritiera. Una 
“scomoda verità” è stata l’efficace defi-
nizione della situazione globale dell’am-
biente utilizzata nel film-documentario 
An Inconvenient Truth, prodotto dall’ex 
vicepresidente degli USA Al Gore, vinci-
tore dell’Oscar del 2007 (anno nel quale 
veniva conferito a Gore anche il Nobel 
per la Pace). Un mondo che continua a di-

pendere quasi totalmente dall’energia 
fossile, consuma territori e minerali a un 
ritmo insostenibile, naviga letteralmen-
te nei rifiuti che produce. Un mondo nel 
quale il consumismo è diventato cultu-
ra diffusa e globale e, di conseguenza, 
il cattivo utilizzo o l’uso eccessivo del-
le risorse naturali è diventato la regola.  
Ma parlando di ambiente non si può es-
sere eccessivamente negativi, se pensia-
mo invece ai notevoli, anche se distribuiti 
a macchia di leopardo, sforzi messi in atto 
per cambiare rotta. Agricoltura biologica, 
raccolta differenziata dei rifiuti, riciclag-
gio, legname certificato, motori a basso 
inquinamento, energie rinnovabili, nuove 
tutele della biodiversità sono tutte azio-
ni (o prodotti) frutto di una cultura che 
è l’altra faccia del consumismo maggiori-
tario, ma che in questi ultimi vent’anni è 
cresciuta costantemente, anche nei Paesi 
del Sud del mondo. 
Quando affrontiamo il tema dell’ambien-
te a livello globale dobbiamo cominciare 

EDITORIALE

a metterci d’accordo dal punto di vista 
lessicale. A noi è capitato di doverlo fare 
in Brasile, dove i concetti di “preserva-
zione” e di “conservazione” hanno un 
significato opposto rispetto a quello in 
uso in italiano. In Amazzonia “preserva-
re” significa infatti tutelare in modo sta-
tico la natura, escludendo di considerare 
il fattore umano. Al contrario, “conser-
vare” indica una modalità di protezio-
ne attiva, che prevede l’interazione, an-
che economica, tra biodiversità e uomo.  
Questa pratica della tutela ambien-
tale, in passato ostacolata dall’am-
bientalismo “vecchia maniera”, oggi 
è diventata una palestra nella quale 
si sperimentano le modalità di sfrut-
tamento – sostenibile – delle grandi 

aree delle foreste equatoriali mondiali.  
Sostenere piccole esperienze di valoriz-
zazione della biodiversità in queste realtà 
porta con sé un grande valore simbolico 
che va oltre il significato commerciale. 
Se l’uomo non riesce a trovare una chia-
ve per interagire in modo non distruttivo 
con la natura, ogni sforzo della scienza 
per impedire il baratro si rivelerà inutile. 
Scienza ed economia sostenibile devono 
procedere di pari passo, avendo come ri-
ferimento indispensabile i popoli che da 
millenni abitano ecosistemi diventati a 
rischio di scomparsa da quando agli indi-
geni è stato sottratto l’ancestrale ruolo di 
“custodi” (oltre alla limitazione dei loro 
diritti e al saccheggio delle loro terre). 
Per questo motivo, quando parliamo di 
sviluppo nei grandi polmoni del mondo, 
non possiamo farlo senza considerare 
prioritaria l’affermazione dei diritti dei 
popoli e di quelli della natura. 

CONSERVARE 
O PRESERVARE?

di Alfredo Luis Somoza
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L’assemblea generale dell’ONU, qual-
che mese fa, ha definito l’accesso 
all’acqua potabile un diritto umano 

fondamentale. Fatto che ovviamente va 
accolto con favore, ma che allo stesso 
tempo, conoscendo quante dichiarazio-
ni dell’organo assembleare delle Nazioni 
Unite sono rimaste lettera morta, fa riflet-
tere su tutta la debolezza della decisione, 
proprio in un momento nel quale le risor-
se idriche disponibili sul pianeta iniziano 
a scarseggiare. Non a caso, sempre più 
spesso sentiamo parlare di “oro blu” per 
sottolineare il crescente valore dell’acqua.  
Sempre non per caso alcuni scienziati 
hanno iniziato a lavorare sul concetto di 
peak water, per indicare il punto nel qua-
le la terra ha raggiunto il massimo equili-
brio tra consumi e disponibilità di acqua. 
In entrambi i casi l’approccio è lo stesso 
utilizzato nello studio delle risorse petro-
lifere. Si potrebbe facilmente controbat-
tere che la terra è piena d’acqua: basta 

guardare gli oceani e i due poli. È vero. Il 
problema è che solo una minima parte di 
quell’acqua è fruibile. Non solo, quella mi-
nima percentuale, per sorti geografiche, 
è anche distribuita in maniera diseguale 
tra i vari Paesi del pianeta. Anche quando 
l’acqua non manca insorgono molti altri 
problemi. Tra i dieci Stati con la più alta 
percentuale di risorse idriche pro capite 
al mondo ci sono, per esempio, due real-
tà africane, la Repubblica del Congo e il 
Gabon, che non stanno certo meglio di 
molti altri Paesi del mondo “ricco”.
 
Il “problema acqua” è interessante per 
due aspetti.
Il primo: in quelle regioni dove l’oro blu 
è ormai una risorsa sempre più rara, 
stanno aumentando in misura espo-
nenziale i rischi di conflitto, anche mi-
litare. Tra gruppi, comunità e singo-
li Stati, con tanto di eserciti al seguito.  
Il secondo: la disponibilità ridotta di ac-

qua potabile sta accele-
rando quel processo per 
il quale una risorsa dav-
vero fondamentale per 
l’umanità sta diventando 

ogni giorno di più un prodotto di merca-
to. Da bene pubblico a bene privato.
 
I casi di frizione, se non di vero e proprio 
conflitto conclamato, sono molteplici. A 
partire dai continui scontri tra le comuni-
tà di pastori nomadi che cercano dispera-
tamente di trovare un po’ di terra utiliz-
zabile nelle zone di confine tra Kenya ed 
Etiopia; la disputa tra i Turkana del Ken-
ya e i Dassanech, i Nyangatom e i Mursi 
dell’Etiopia è stata definita dall’ONU uno 
dei primi conflitti climatici. Dovuti cioè alle 
conseguenze del cambiamento del clima. 
Senza soluzione sembra anche il litigio tra 
l’Egitto e i Paesi vicini sui diritti di sfrutta-
mento del Nilo, uno dei più lunghi fiumi 
al mondo. Così come quello, molto più 
pericoloso, tra Pakistan e India sull’acqua 
proveniente dai ghiacciai dell’Himalaya. 
Oppure quello tra le due grandi potenze 
emergenti, Cina e India, sempre lungo il 
confine himalayano.
Tra i molti casi che si potrebbero citare 
c’è anche la disputa tra Siria e Giordania 

per l’utilizzo di una grossa diga che i due 
Stati avevano costruito insieme.
Questi esempi ci aiutano a individuare le 
regioni – Medio Oriente, Africa e Cina – 
dove la scarsità d’acqua, seppur per mo-
tivi diversi, rischia di avere conseguenze 
esplosive.
 
I fautori del libero mercato sono convinti 
che la soluzione consista nella privatizza-
zione, con una ricetta che non sarebbe 
valida soltanto nei Paesi poveri o in via di 
sviluppo. Esistono infatti tantissime città, 
per esempio negli Stati Uniti, soggette a 
un vero e proprio deficit idrico. Alcune 
stanno pensando di affidarsi al settore 
privato. Altre, invece, si stanno orientan-
do in maniera diametralmente opposta, 
con l’obiettivo di cacciare le società alle 
quali avevano affidato loro rete idrica.
Le società del settore stanno provando 
anche a costruire un sistema per espor-
tare l’acqua: dalla Siberia russa alla Cina; 
dal Canada agli Stati del sud-ovest degli 
USA. E persino dall’Alaska all’India. Tra le 
città che improvvisamente potrebbero 
trovarsi al centro di questo nuovo grande 
business c’è anche Sitka, in Alaska. Nata 
sulle rive del grande Blue Lake, il Lago Blu, 
è una città fortunata, almeno fino a oggi.

FONDO

di Emanuele Valenti

ORO NON SOLO NERO
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Le cose sono tutte collegate. E lo saranno 
sempre di più. Quando sentiamo parlare 
della protesta contro il nucleare in Ger-
mania, di un accordo per salvaguardare 
la foresta boreale in Canada, della legge 
sul clima sponsorizzata da Barack Obama 
e dell’infinito negoziato per sostituire il 
vecchio accordo di Kyoto, giriamo sem-
pre intorno allo stesso problema: i cam-
biamenti climatici, le relative conseguen-
ze su un pianeta in difficoltà e le scelte 
energetiche dei singoli governi. 
Dalla combinazione di queste tre variabili 
dipenderà il futuro dei nostri ecosistemi 
e, di conseguenza, anche quello della po-
polazione mondiale.
Negli ultimi anni una bizzarra polemica 
sulla presunta manipolazione dei dati re-
lativi alla temperatura del pianeta da par-
te di un gruppo di scienziati ha distolto 
l’attenzione da quello che la quasi tota-
lità della comunità scientifica considera 
un problema gravissimo: la temperatura 
della Terra sta salendo realmente, e lo sta 
facendo a un ritmo sostenuto. In prospet-
tiva ciò potrebbe significare un aumento 
di almeno 4/5 gradi Celsius nei prossimi 
cento anni. Con conseguenze piuttosto 
drammatiche, che in parte stiamo già 

osservando, e che a volte sono anche in 
apparente contraddizione tra loro: risor-
se idriche a rischio, siccità, aumento dei 
prezzi dei prodotti agricoli, estinzione di 
alcune specie animali, incremento o forte 
diminuzione delle piogge, scioglimento 
dei ghiacci con conseguente innalzamen-
to del livello dei mari. Uno scenario cer-
to non tranquillizzante ma che non è poi 
così lontano dalla realtà. Ciò vale per l’Eu-
ropa, ma anche per gli Stati Uniti, i quali 
hanno già conosciuto gli effetti devastan-
ti dell’uragano Katrina, e soprattutto per 
i Paesi più poveri o in via di sviluppo di 
Africa, Asia e America Latina. Mentre il 
vecchio mondo, quello che tradizional-
mente chiamiamo “ricco”, deve trovare 
(con un’impresa tutt’altro che sempli-
ce...) il giusto equilibrio tra sviluppo eco-
nomico e rispetto dell’ambiente, gli Stati 
poveri e quelli emergenti devono aggiun-
gere all’equazione anche un’altra variabi-
le, che però rischia di far saltare l’intero 
sistema: il raggiungimento di un tenore di 
vita pari a quello occidentale.
Quindi un’ulteriore crescita economica, 
un maggior sviluppo industriale e, 
di conseguenza, anche un aumento 
nell’emissione di anidride carbonica, la 

G e o p o l i t i c a  d e l  c l i m a principale componente dei gas serra, 
cioè la prima causa del surriscaldamento 
del pianeta. Un caso emblematico è 
quello della Cina. Tutti i governi, o quasi, 
sono convinti della necessità di agire in 
tempi piuttosto stretti. Ma la realtà, con 
le difficoltà dei negoziati per il dopo-
Kyoto, sembra indicare un approccio 
decisamente diverso. Approccio che 
dovrebbe essere confermato anche in 
occasione dell’atteso vertice sul clima di 
Cancun, che ha ereditato i pochi passi in 
avanti fatti nel 2009 a Copenhagen.
L’urgenza verrà forse sentita tra qualche 
tempo, quando le conseguenze saran-
no ancora più evidenti. Magari quando i 
flussi migratori per l’innalzamento del li-
vello del mare non saranno più soltanto 
un problema del Bangladesh, quando le 
dispute per le risorse idriche non saranno 
più solo una questione africana, oppure 
quando ci si accorgerà dell’importanza 
della foresta pluviale indonesiana. 
Nonostante tutto, qualcosa si muove. Un 
po’ perché qualcuno ha deciso di ascolta-
re la comunità scientifica e in parte per-
ché anche i governi si sono accorti che il 
prodotto che aveva garantito lo sviluppo 
sfrenato del secolo scorso, il petrolio, sta 
iniziando a scarseggiare. E non lo dicono 
solo gli esperti energetici che periodica-
mente si ritrovano in un forum sopran-
nominato “Peak Oil”, proprio per indicare 

il picco, ormai raggiunto, della massima 
estrazione possibile di greggio. Lo dicono 
anche i rapporti dell’AIE, l’Agenzia Inter-
nazionale per l’Energia.
Di fronte a questo rischio, imminente, 
diversi Paesi si sono lanciati nel mercato 
delle energie rinnovabili: eolico, solare, 
geotermico, biomasse. I dati, al momen-
to, indicano una scommessa più corag-
giosa da parte degli Stati asiatici, soprat-
tutto Cina, Giappone e Corea del Sud, con 
investimenti, in prospettiva, più corposi 
rispetto a quelli degli USA. Anche su que-
sto, probabilmente, se la green economy 
manterrà le promesse, si giocheranno i 
prossimi equilibri globali.

di Emanuele Valenti

FONDO
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LA FORESTA ABITATA

In un mito Mawé (retaggio dei mo-
vimenti messianici pre-colombiani), 
una parte del popolo, per pigrizia, si 

stanca di seguire l’Imperatore alla ricer-
ca della terra promessa. Questi, sovrano 
illuminato, comanda allora loro di restare 
a custodire le ricchezze della foresta. Con 
loro rimane anche l’ape nativa senza pun-
giglione, accomiatandosi da suo fratello, 
il Sole. Infatti, senza il vivere quotidiano 
degli uomini, centinaia di etnie indige-
ne, e poi i coloni da tutto il mondo, tanto 
quanto senza le decine di specie di melli-
ponidi che ne impollinano ogni specie di 
fiore, la foresta muore.

C’erano 6 milioni di persone sparse 
nell’attuale Amazzonia brasiliana prima 
che arrivassero i bianchi. Ora ce ne sono 
più di 20, ma concentrate, risucchiate 
nelle città: la foresta è sempre più abban-
donata. Quegli antichi abitanti ci hanno 
lasciato di sé, fatto dei resti del loro fare, 
del loro cibo e dei loro corpi, un territorio 
costellato di “terre nere” tra le più fertili 
del mondo. Nel loro nomadismo, hanno 
sparso e creato, selezionandole geneti-
camente, centinaia di specie e varietà 
preziose (il guaranà varietà sorbilis, nato 

e cresciuto in simbiosi coi Sateré-Mawé, 
è solo l’esempio più famoso). La foresta 
senza uomini, ora, non solo è preda del 
saccheggio clandestino di legname e pe-
sci, e geni, dei deserti monoculturali di 
soia, canna, palme africane, eucalipti e 
buoi, ma perde anche un anello nevralgi-
co della sua ecologia.
Questo però non serve a dire che lo sce-
nario di una  futuribile Amazzonia eco-
logicamente corretta, recintata come un 
parco botanico e zoologico, debba inte-
grare anche il parco antropologico. È una 
cattiva ecologia quella che dimentica che 
la complessità di un sistema sta al servi-
zio del suo adattarsi evolutivo nell’intera-
zione col suo ecosistema più vasto: l’abi-
tante dell’Amazzonia è brasiliano, sta nel 
Mondo, e magari anche su facebook. Ser-
ve, invece, a dire che la chiave di un vero 
sviluppo nelle foreste equatoriali umide 
sta nel valorizzare il legame tra biodiver-
sità e sociodiversità: la gran parte delle 
migliaia di specie (piante, invertebrati, 
funghi...) alimentari e salutistiche non 
convenzionali, cioè la più definitiva alter-
nativa culturale e strategica agli OGM per 
cancellare la fame dal mondo, collegate al 
bio-artigianato in tutte le sue applicazio-

di Maurizio Fraboni

ni e implicazioni tecnologiche, specchiate  
nell’immaginario attraverso l’agrosilviet-
noecoturismo, avranno alto valore aggre-
gato solo se e quando le comunità locali 
saranno protagoniste nel gestirne la (ri)
produzione in natura e nel conferire loro 
valore d’uso e significato.
Salviamo – con finanziamenti e studi ade-

guati a implementare e sviluppare tecno-
logie appropriate, con servizi che faciliti-
no e promuovano le imprese comunitarie, 
con legislazioni sensate che integrino ge-
stione ambientale, domesticazione, tra-
sformazione e commercializzazione delle 
specie native... – questo legame, che sta 
sparendo più in fretta degli alberi.
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comprende siti web 
e pubblicazioni car-
tacee, vi erano al-
meno una decina di 
clienti brasiliani (tra 
associazioni, istitu-
zioni e singole ini-
ziative) che operano 
nel campo della tutela ambientale (dal tu-
rismo responsabile alla preservazione di 
specie animali, dalla ricerca in campo bio-
logico alla divulgazione degli aspetti cultu-
rali della foresta). Un solo studio grafico, in 
una sola città, in un solo Paese (sebbene il 
più ricco) tra quelli toccati dall’Amazzonia. 

Ma come, anche in Brasile esiste qual-
cuno che ha a cuore il famoso “polmone 
verde” del pianeta!

Il sospetto che senza l’intervento delle 
compagnie straniere il “caso Amazzonia” 
avrebbe potuto anche non sorgere si fa 
sempre più concreto...

Radio Wará

Gli indios Sateré-Mawé sono considerati i “figli del Guaranà”, la loro liana sacra, chia-
mata in lingua nativa Waranà. Non deve stupire quindi che il termine wará indichi il 
principio di tutta la conoscenza. 
Ecco perché gli indios coinvolti nel progetto Vinte Quilos – realizzato da ICEI nel muni-
cipio di Parintins, nell’Amazzonia brasiliana – hanno voluto chiamare in questo modo la 
trasmissione radiofonica che stanno realizzando da qualche mese.
Un programma radio bilingue (portoghese e sateré), che ogni settimana permette alle 
comunità indigene situate lungo i fiumi Andirá e Marau di comunicare tra loro e, al 
tempo stesso, apre al pubblico non indio il mondo e appunto la conoscenza dei Sateré-
Mawé. Una filosofia di vita che racconta di un rapporto tra uomo e natura che può 
diventare una ricetta anche per chi si avvicina per la prima volta all’Amazzonia.

Fate un esperimento: chiedete alle 
persone attorno a voi, indipen-
dentemente dalla loro età, ceto 

e livello di istruzione, di elencarvi i ter-
mini che associano all’Amazzonia. Sco-
prirete che subito dopo le più imme-
diate “natura”, “vegetazione” e forse 
“acqua”, compariranno parole come 
“sfruttamento”, “emergenza” e “pericolo”. 

Ora fate un altro esperimento: andate in 
una biblioteca, o cercate in rete, i libri de-
dicati all’Amazzonia. Escludendo le opere 
di avventura e quelle sulla fauna locale, 
vi troverete di fronte a titoli come Amaz-
zonia, addio, L’ultima Amazzonia, Amaz-
zonia, il gigante ferito, Amazzonia. Grida 
dalla foresta e simili.
Avete trovato il legame – forse inconscio 
nelle persone interrogate – con le rispo-
ste al primo quesito. 

Dopo un viaggio nell’Amazzonia brasilia-
na, mi è sorto il dubbio che tutto ciò sia 
qualcosa di molto simile a un goffo ten-
tativo di pulirsi la coscienza da parte di 
chi ha creato danni in questa regione del 
pianeta.

I problemi esistono, certo, e a volte il sot-
tolinearne l’urgenza può aiutare a destare 
l’attenzione anche dei lettori meno atten-
ti alle tematiche internazionali. La me-
daglia presenta però anche un rovescio 
poco piacevole: lo stereotipo secondo il 
quale alcune zone della terra non possano 
“salvarsi” (o almeno fronteggiare i propri 
problemi) senza l’aiuto dell’Occidente. 
 
È il pregiudizio colonialista funzionale alla 
depredazione delle ricchezze di buona 
parte del Sud del mondo, cioè quello di 
vedere in aree come l’Amazzonia soltanto 
delle miniere ricche di tesori delle quali 
approfittare, senza tenere conto dell’ele-
mento umano rappresentato dalle popo-
lazioni locali, indigene e no.
Così come non erano considerati attori 
nel processo di sfruttamento delle proprie 
terre, altrettanto non possono esserlo nel 
caso del recupero e della loro tutela.

A chi scrive è successo di recarsi a Ma-
naus, la capitale dello Stato brasiliano di 
Amazonas, e avere un incontro di lavoro 
con il direttore di uno studio grafico lo-
cale. Nel suo portfolio di lavori fatti, che 

Comunicare l’ambiente.
IL CASO AMAZZONIA

di Alessandro Milani

BOX
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Abituati a pensare alle miniere, nei 
Paesi più poveri e non solo, come 
luoghi di ricchezza ma al tempo 

stesso di fatica, sfruttamento, morte e si-
lenzio di disperati, non sembra che la pa-
rola si adatti anche all’Amazzonia, regno 
della libertà e della natura incontami-
nata, dei fiumi immensi e degli orizzonti 
sconfinati.
Eppure, anche se molto diversa dal pun-
to di vista logistico e ambientale dai cu-
nicoli sotterranei, proprio l’Amazzonia 
sarà una delle miniere del mondo futu-
ro, sempre che l’umana ventata di di-
struzione e cupio dissolvi non la can-
celli anzitempo. Per meglio spiegare 
questo concetto e le sue implicazioni è 
opportuno fare qualche passo indietro. 

Da alcuni anni, con una progressione len-
ta e graduale, ma sicuramente irreversibi-
le, avanza nella globalità, non più soltan-
to nei Paesi ricchi, la tendenza a cercare, 
consumare, richiedere prodotti la cui 
origine naturale, la tracciabilità, le com-
ponenti etiche ed eque, siano crescenti e 
possibilmente certificate e pianificate.
Che si tratti di piante per produrre ener-
gia e carburanti, olii di base per cosmesi 
o per uso alimentare, fibre vegetali inno-
vative, coloranti per il tessile o per l’ali-
mentazione, la pressione del mercato 

internazionale sta creando nuove poten-
ziali opportunità e allo stesso tempo rile-
va e rivela i limiti delle possibili risposte, 
anch’esse globali.

Stiamo parlando di un processo tenden-
ziale e i grandi depositi di biodiversità, in 
larga misura non ancora ben conosciuti 
nello specifico delle possibili applicazioni 
sostitutive della chimica inorganica o dei 
processi di sintesi, non si trovano ovun-
que nel mondo. Certamente l’Amazzonia 
è uno di questi luoghi.

Miniera verde a cielo aperto di enormi 
dimensioni (il solo Stato di Amazonas è 
grande cinque volte l’Italia), vulnerabi-
le e oggi vulnerata da continui tentativi 
di disboscamento, dalla costruzione di 
corridoi autostradali verso le Guyane, 
dall’agricoltura estensiva della soia tran-
sgenica, da inurbamenti caotici e violenti, 
variazioni climatiche e industrializzazione 
selvaggia, ma allo stesso tempo minac-
ciata anche da un rigido conservazioni-
smo astratto e integralista che non vede 
come sia necessario offrire opportunità 
di lavoro ai residenti, in particolare a chi 
nella foresta e lungo i fiumi ci vive, e non 
capisce quanto sia fondamentale stabilire 
un nuovo rapporto uomo/natura basato 
sulla trasformazione sostenibile.

Miniera
AMAZZONIA

di Franco Borelli
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Il valore aggiunto di possedere e gover-
nare ricchezze uniche ma rinnovabili e 
sempre più richieste deve essere trasfor-
mato da potenziale ad attuale. Questa è 
la grande sfida nella quale anche la co-
operazione può e deve avere un ruolo, 
uscendo dalle secche dell’assistenziali-
smo che cura forse i sintomi, ma non le 
malattie, che sempre più si chiamano po-
vertà, difficoltà di vivere, emarginazione 
e isolamento sociale. 

La miniera Amazzonia deve poter offrire 
le sue ricchezze a un mondo che chiede 
più natura, più tracciabilità, più salute, 
mantenendo il totale controllo sulla rin-
novabilità di queste risorse e sul loro uso 
programmato e comunitariamente gesti-

to, per evitar-
ne la rapino-
sa e rovinosa 
consunz ione 
in tempi brevi, 
come sta già 
accadendo con 
alcune piante 

che producono 
essenze per la co-
smesi (per esem-
pio il pau rosa).
In questo consiste 
la nuova concezio-
ne di “conserva-
zionismo dinamico” e di sviluppo equili-
brato e reciproco. E qui la cooperazione 
può ancora svolgere un ruolo positivo e 
costruttivo che si basi sulla capitalizzazio-
ne delle proprie esperienze, competenze 
e reti di relazione.

Difendere l’Amazzonia senza proclami e 
integralismi, consapevolmente e in ar-
monia con le politiche locali e statali del 
Brasile significa contribuire a far crescere 
le forme di partecipazione delle comuni-
tà, delle collettività e dei singoli abitan-
ti, finalizzandole ad attività produttive, 
compatibili ma redditizie, che nel tempo 
potranno consentire loro di raggiungere 
sicurezza alimentare e redditi autonomi 
mantenendo il rapporto con la natura in 
un equilibrio costante e rinnovabile.

Le risorse naturali hanno costituito 
per l’Amazzonia più un fattore di di-
struzione che di sviluppo, data la fra-

gilità dei suoi ecosistemi.
Lo sfruttamento delle risorse, dai legni 
pregiati all’estrazione di oro e metalli, 
l’allevamento di bestiame e le coltivazioni 
estensive di soia hanno portato alla deva-
stazione di ampie aree di foresta.
Nuovi scenari si sono aperti negli ultimi 
anni grazie alle pressioni internaziona-
li, all’attivismo di ONG e reti locali e al 
cambiamento delle politiche pubbliche 
brasiliane, favorevoli all’applicazione di 
modelli di gestione delle risorse più ac-
corti. Oggi viene finalmente accettato il 
principio secondo il quale la foresta ren-
de di più viva e “in piedi” piuttosto che 
abbattuta o bruciata.
 
La valorizzazione della “socio-biodiversi-
tà” è la vera miniera dell’Amazzonia: olii 
per l’industria cosmetica estratti da an-
diroba, cumaru, copaiba, puxuri e breu, 
estratti per la farmaceutica, fitoterapici, 
integratori alimentari, essenze per il set-

tore profumiero, coloranti naturali, mie-
le, frutti silvestri, fibre e svariate risorse 
ittiche dalle carni pregiate.  
Nel 1999 un gruppo di donne ha creato a 
Silves, nello Stato di Amazonas,  AVIVE – 
Associação Vida Verde da Amazônia, con 
l’obiettivo di produrre e commercializza-
re prodotti naturali, oli vegetali, saponet-
te, profumi, candele aromatiche e repel-
lenti per insetti, incensi, acque di colonia 
e profumi in modo etico e responsabile.  

AVIVE oggi organizza e forma i produttori 
rurali e i raccoglitori silvestri, realizza in-
ventari forestali al fine di individuare le 
aree e le modalità più adatte per la pro-
duzione; utilizza tecnologie a basso im-
patto ambientale e tecniche di gestione 
della foresta con una metodologia pro-
pria, che oggi rappresenta un modello di-
mostrativo, un piccolo esempio di buone 
pratiche e good governance che può es-
sere moltiplicato e replicato: un modello 
di sviluppo integrato che coniuga la pre-
servazione dell’ambiente amazzonico con 
la valorizzazione della sua ricchezza.

Le  RISORSE dell’Amazzonia 

di Gabriella Pettazzoni e Barbara Schmal

IL PROGETTO
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Qual è il prezzo equo del Guaranà? 
Si usa dire che è quello che ri-
spetta la dignità dei lavoratori, 

ma i Sateré non sono lavoratori: noi col-
tiviamo il Guaranà per poche settimane 
l’anno, poi lo doniamo al mondo, perché 
Lui realizzi la sua missione. Usatelo per il 
bene, e sarà già pagato.
Ma quanto vale davvero? Vale i preziosi 
consigli che sa dare a chi consumandolo 
sa ascoltarlo: neanche il vostro Berlusco-
ni avrebbe soldi sufficienti per pagare il 
loro valore! 
Allora, quanto conviene pagarlo? Quan-
to basta perché noi si possa continuare a 
lottare e a vincere. Noi siamo i custodi del 
Santuario ecologico e culturale del Gua-
ranà nativo: aiutateci a resistere sulla no-
stra Terra, a radicare in lei il nostro futuro 
senza abbandonarla, senza contribuire a 
depredarla, senza cedere all’assistenziali-
smo, al clientelismo, alla cooptazione dei 
leader, al lavaggio cerebrale, all’agrobusi-

ness che vogliono indurci a lasciar perde-
re tutto. Come? Organizzandoci. Il prezzo 
del guaranà deve allora equivalere al co-
sto di organizzarci. Si riesce a calcolarlo 
al meglio migliorando sempre più questi 
due strumenti: trasparenza di tutta la fi-
liera, composta dalle partnership che 
fanno incontrare il produttore primario e 
il consumatore finale; e, dentro di essa, 
reciproca solidarietà.

Toran

Toran significa, in lingua Sateré, qualcosa come 
“grazie (in senso profondo) e così sia”.
Il sito dell’ISA, Istituto socioambientale bra-
siliano, recita: The word toran, pronounced 
with emphasis by the narrators after a final 
pause each time they narrate a myth, marks 
a temporal sequence during which it is expec-
ted that the attitude of the audience is one of 
reverent silence in the face of the sehay pot’i: 
old words, taken by the old men as words of 
goodness and beauty.

La filiera del Guaranà: 
IL PREZZO È GIUSTO.

di Obadias Batista Garcia

IL PROGETTO
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Natura selvaggia, foresta vergine, 
spazi incontaminati; cronache dei 
grandi viaggiatori. In ogni viaggio 

in terre lontane si cela il desiderio di prova-
re quelle emozioni. Partecipare  all’espe-
rienza del contatto con una natura non 
dominata dall’uomo e avere un incontro 
con le comunità locali, senza falsificazioni 
e parodie del “selvaggio”. 
Al tempo stesso, la necessità che questa 
esperienza avvenga in sicurezza, avendo 
accesso a quelli che vengono considerati 
irrinunciabili minimi standard di sicurezza 
e qualità nei servizi.
 
L’Amazzonia si può visitare in maniera re-
sponsabile? È possibile vivere un contatto  
autentico con la foresta e con le sue radici 
e tradizioni? 
Questa è la sfida alla quale risponde ICEI 
con la realizzazione del progetto Canaça-
ri, nello Stato di Amazonas, in Brasile. 
L’intervento, qualificato e innovativo, si 
inserisce nel contesto più ampio di attivi-
tà per uno sviluppo sostenibile in Amaz-

zonia. Una proposta diversificata, che 
integra attività economiche e produttive 
alternative alla distruzione dell’ambien-
te, reinterpretando le attività tradizionali 
compatibili con la foresta; una proposta 
che riesce a inserirsi nel sistema di vita e 
di produzione della popolazione locale. 
In questo contesto rveste un ruolo impor-
tante anche il turismo, inteso come stru-
mento di valorizzazione della natura e 
come parte integrante della pianificazio-
ne dell’uso del territorio e della gestione 
delle risorse naturali, senza trascurare la 
qualità nei servizi per i viaggiatori.
Il progetto Canaçari rappresenta un’atti-
vità qualificata per le realtà associative 
locali, che formano e forniscono guide 
specializzate, interpreti, piloti. Per le co-
munità rurali è un’attività che comporta 
la possibilità di un incontro: la gestione 
diretta dei servizi per il turista – dalla gui-
da in foresta all’ospitalità in pousada – fa-
vorisce inoltre lo scambio e l’integrazione 
delle comunità stesse che si fanno pro-
motrici dell’accoglienza.

Turismo responsabile 
e gestione ambientale

di Gabriella Pettazzoni

IL PROGETTO
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L’impegno di FONDAZIONE CARIPLO
Per rispondere al meglio alle esigenze della società di oggi Fondazione Cariplo 
si è strutturata in quattro principali aree di intervento: Ambiente; Arte e cultu-
ra; Ricerca scientifica e Trasferimento tecnologico; Servizi alla persona. In am-
bito sociale, sostenere l’innovazione significa occuparsi di persone nella loro 
totalità prendendo in carico i diversi bisogni che esse esprimono. Nell’ambito 
dei servizi alla persona, oltre alla tutela dell’infanzia, all’inserimento lavorativo, 
alla disabilità e all’educazione interculturale, un settore in costante crescita è 
quello della cooperazione allo sviluppo. Essa viene intesa oggi come processo 
per la valorizzazione e il rafforzamento delle comunità locali e delle loro poten-
zialità e l’ampliamento delle possibilità di scelta delle persone, per un comples-
sivo miglioramento della qualità della vita. Altro elemento fondamentale di 
questo sviluppo è la sua sostenibilità, cioè la capacità di coniugare il progresso 
economico con la protezione dell’ambiente e dei diritti delle generazioni futu-
re. Alla cooperazione governativa si è affiancata quella non governativa, e ha 
preso piede il concetto di partenariato: si è rafforzato in questo modo il ruolo 
della società civile, del Nord come del Sud del mondo: i gruppi locali, che prima 
erano semplicemente oggetto degli interventi, stanno diventando attori deter-
minanti dello sviluppo.
Gli interventi finanziati e sostenuti dalla Fondazione Cariplo lo testimoniano. 

Ogni dettaglio è disponibile sul sito www.fondazionecariplo.it

L’Indonesia fatica a respirare, e con 
lei la Terra. L’altro “polmone verde” 
del globo, dopo l’Amazzonia brasi-

liana, è diventato da poco una democra-
zia, ma la tragica eredità ambientale dei 
lunghi anni della dittatura del generale 
Suharto pesa ancora sul Paese, con for-
ti ricadute sull’ambiente del continente 
asiatico e mondiale. L’Indonesia vanta 
oggi il triste record di primo Paese per 
emissioni di anidride carbonica, in gran 
parte dovute alla dissennata politica di 
sfruttamento selvaggio delle immense 
giungle tropicali delle isole di Sulawesi – 
ormai esaurite – Sumatra e, soprattutto, 
Kalimantan (Borneo) e Papua Occiden-
tale che dagli anni Cinquanta ha portato 
alla distruzione di oltre il 45% del patri-
monio forestale nazionale (passato da 
168 milioni di ettari a poco meno 
di 90 milioni). Secondo un calcolo 
ottimistico, in Indonesia ogni ora 
vengono tagliati o bruciati alberi 
che coprono terreni equivalenti 
a 300 campi di calcio. Responsa-
bili di questo saccheggio sono le 
grandi società di produzione di le-
gname, pasta di legno e carta, e le 
compagnie che producono olio di 
palma, uno dei grandi business in 
espansione delle due nuove tigri 
asiatiche, l’Indonesia, appunto, e 
la Malaysia, altro Paese accusato 

di contribuire in modo determinante alla 
deforestazione e all’emissione di gas ser-
ra del pianeta. Gran parte dello sfrutta-
mento delle foreste è riconosciuto dallo 
Stato indonesiano, tramite concessioni 
pluriennali, e regolato da un pacchetto 
di leggi, che sulla carta impongono limiti 
e procedure alle grandi compagnie, na-
zionali ed estere. L’osservanza di queste 
norme è però spesso carente e un effi-
cace monitoraggio, su territori vastissimi 
come quelli indonesiani, è difficile da ga-
rantire. Le autorità locali, che in un Paese 
molto decentralizzato hanno ampi poteri, 
tendono a chiudere entrambi gli occhi su 
violazioni e abusi. L’Indonesia è ai primi 
posti dell’Indice di Corruzione percepi-
ta del mondo, e la ricchezza di un patri-
monio forestale come il suo non può che 

IL CASO INDONESIA

di Felice Stranieri

LA DENUNCIA
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fare gola a funzionari poco fedeli. Gover-
natori, reggenti, ufficiali della polizia e del 
TNI, il potentissimo esercito indonesiano, 
tendono a favorire gli interessi del “gran-
de business”, ignorando gli allarmi delle 
comunità contadine e indigene, le cui 
proteste sono spesso represse con vio-
lenza. Accanto alla deforestazione legale 
delle grandi imprese, che il più delle volte 
non tengono in alcun conto la sostenibi-
lità ambientale dei loro progetti, esiste 
una grossa attività di sfruttamento illega-
le, che ogni anno vede migliaia di ettari 
andare letteralmente in fumo per mano 
di società o gruppi che non hanno licenze 
per farlo. I governi indonesiani che si sono 
succeduti al potere dopo il ritorno alla 
democrazia nel 1998, sempre molto sen-
sibili allo sviluppo dell’industria nazionale 
del legname, hanno pubblicamente rico-
nosciuto le propria incapacità di fermare 
il taglio illegale o gli incendi del patrimo-
nio forestale nazionale (il fumo dei quali 
è giunto a coprire gran parte del Sudest 
asiatico, provocando gravissimi problemi 
anche ad alcuni Stati vicini). Questa con-
fessione di impotenza, però, non ha por-
tato negli anni a significativi incrementi 
delle risorse messe a disposizione della 
lotta a questi crimini. Le autorità centra-
li si sono di fatto limitate a richiamare i 
rappresentanti locali a una maggiore vigi-
lanza, senza che questo impedisse all’In-

donesia di finire in cima alla lista nera dei 
movimenti ecologisti, che unanimemen-
te denunciano l’apparente insensibilità di 
Giakarta al problema. Per contrastare il 
montante coro di critiche, al quale spesso 
si sono unite la Banca Mondiale, l’Unione 
Europea e altre isitituzioni internaziona-
li, il governo tiepidamente riformista del 
presidente Susilo Bambang Yudhoyono 
ha chiesto aiuto alla comunità mondia-
le affinché contribuisca a finanziare uno 
sforzo finalmente serio per contenere la 
deforestazione e le emissioni di CO2 in-
donesiane. “Dobbiamo ridurre la pover-
tà e migliorare le condizioni di vita della 
nostra gente” – ha dichiarato Yudhoyo-
no – “ma dobbiamo anche proteggere 
il nostro ambiente dai pericoli del cam-
biamento climatico e del riscaldamento 
globale. Questi sono obiettivi indivisibili 
e sappiamo che devono essere affron-
tati, con o senza l’aiuto internazionale”. 
L’appello di Giakarta ha ricevuto una ri-
sposta importante nel maggio 2010, con 
l’accordo firmato con la Norvegia, che si 
è impegnata a versare un miliardo di dol-
lari USA per regolare e limitare il taglio 
indiscriminato delle foreste indonesiane. 
Secondo l’accordo bilaterale, sottoscritto 
in occasione della Conferenza internazio-
nale sulla deforestazione di Oslo, il Paese 
asiatico si impegna ad applicare immedia-
tamente una moratoria totale di due anni 
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sulle nuove licenze per lo sfruttamento 
industriale delle immense foreste vergini 
dell’arcipelago e a istituire severi mecca-
nismi di controllo per quanto riguarda il 
taglio illegale delle foreste. In cambio, la 
Norvegia si è impegnata a versare que-
sta vera e propria ricompensa in un fon-
do gestito congiuntamente con Jakarta e 
la Banca Mondiale, legando il disborso a 
precisi obiettivi verificabili periodicamen-
te. Un finanziamento di uguale entità è 
stato promesso anche dagli Stati Uniti e 
confermato dal presidente Obama nel-
la sua visita in Indonesia, nel novembre 
scorso. All’accordo di Oslo, accolto con 

soddisfazione dalle principali associazio-
ni ambientaliste internazionali, non stan-
no però seguendo i fatti. I termini dell’in-
tesa sono infatti relativamente vaghi 
nell’individuazione delle aree sottoposte 
a moratoria e i lobbisti dell’industria del 
legno si stanno attivamente adoperando 
per rendere meno efficaci i controlli e i 
limiti richiesti dai norvegesi, sottolinean-
do anche che la moratoria non riguarda 
lo sfruttamento di foreste vergini per le 
quali negli anni passati erano già state 
concesse licenze, ancora non utilizzate, e 
che coprono milioni di ettari di territorio 
indonesiano.

Per usare un paradosso potremmo de-
finire la coltura della mandioca (o ma-
nioca) “il contributo dei poveri all’im-

patto ecologico non compatibile”. Spiegando 
meglio: in Amazzonia la mandioca è oggi 
l’unico prodotto di autoconsumo locale col-
tivato sul posto; il resto dell’alimentazione 
dipende infatti ormai da prodotti importati.
Per la coltivazione della mandioca, finora, si 
è reso necessario bruciare vaste aree della 
foresta; aree che vengono adibite a coltura 
solo per un triennio, superato il quale il ter-
reno non è più fertile, né per la mandioca, 
né per altre piante.
Questo processo sta aumentando esponen-
zialmente il numero e la superficie delle ter-
re “rubate” alla foresta e degradate.
Quali possono essere le soluzioni?
La prima ipotesi è quella di continuare a 

piantumare la mandioca in foresta vergine 
ma in consorzio con altre piante (meglio se 
native) le quali, una volta terminato il ciclo 
della mandioca, si riveleranno componenti 
attive fondamentali per ricreare almeno un 
ambiente di foresta “analoga”.
In quest’ottica, se si procede comunque alla 
deforestazione, prima di bruciare le piante 
è auspicabile un recupero delle specie nati-
ve presenti, sia vegetali, sia animali (come 
per esempio le api). La seconda possibilità 
consiste nello sfruttare le aree degradate 
per ripiantumarvi la mandioca, cercando di 
rendere il terreno nuovamente fertile grazie 
a tecniche di concimazione che prevedano 
l’uso dei buoi. L’allevamento bovino, infatti, 
anche se poco redditizio dal punto di vista 
alimentare, potrebbe essere il partner idea-
le per il recupero della terra perduta.  

Mandioca, tra foresta 
e autoconsumo 

di Alessandro Milani

BOX



30 DIALOGHI 31DIALOGHI

Ma è davvero obbligatorio svilup-
parsi? E se proprio bisogna far-
lo, c’è un solo modo? Devono 

per forza diventare tutti come noi? Vie-
ne da pensare che lo sviluppo, più che un 
modello economico, sia una sorta di cre-
denza, di mito della fondazione del mon-
do occidentale al quale occorre credere 
per forza e a ogni costo, pena il crollo del 
sistema stesso. Ecco allora che, a dispet-
to degli innumerevoli fallimenti, si conti-

nua a rincorrere lo sviluppo e a imporlo 
agli altri, magari abbellendolo con una 
cosmesi fatta di aggettivi come: sosteni-
bile, umano, durevole... Talmente è forte 
la fede nello sviluppo che ci stupiamo se 
qualcuno non lo accetta, ringraziandoci. 
Talmente è forte quella fede, che non 
ci accorgiamo che dietro quella parola 
“sviluppo”, altro non c’è che il pensiero 
dell’Occidente capitalista.

di Marco Aime

Tutti i nodi toccati in questo numero 
di Dialoghi.info sono strettamente 
intrecciati tra loro, nel bene e nel 

male. Non esiste un’unica soluzione, la via 
d’uscita per i problemi del nuovo secolo 
non è una sola. E ciò è positivo: significa 
infatti che ci sono diversi approcci possi-
bili. Allo stesso tempo è anche rischioso, 
perché per raggiungere l’obiettivo finale è 
necessario più di un contributo.
I temi sono molti: l’esaurimento del pe-
trolio, la scommessa sulle energie rinno-
vabili, la questione alimentare, il surri-
scaldamento del pianeta, l’innalzamento 
dei mari, l’emergenza idrica, la biodiver-
sità a rischio, l’aumento della popolazio-
ne mondiale e la necessità di ripensare le 
grandi città.
A essi sono dedicati i vari capitoli nei quali 
è suddiviso un libro la cui lettura è fonda-
mentale per capire che cosa sta succeden-
do al nostro pianeta e per provare a in-
vertire la rotta: Piano B 4.0. Mobitarsi per 
salvare la civiltà. L’autore, Lester Brown, 
fondatore dell’Earth Policy Institute, insi-
ste sul fatto che bisogna agire, e in fretta, 
perché non c’è tempo da perdere.

Lester R. Brown, Piano B 4.0. Mobilitarsi 
per salvare la civiltà, Edizioni Ambiente, 
2010.

Intorno alla questione petrolifera, e alla 
lenta ma costante diminuzione dei giaci-
menti di greggio, si muove il mondo in-
tero. Gli equilibri geopolitici, la scommes-
sa della nuova Cina, il ritorno al carbone 
americano, l’avventura dei biocarburanti, 
i rischi ambientali nell’Alberta canadese, 
e anche la rivincita del nucleare.
Serge Enderlin ha deciso di capirci qual-
cosa di più. Ha fatto la valigia e si è messo 
a girare il mondo. In sei mesi è andato a 
vedere che cosa significa la riduzione dei 
giacimenti di quello che abbiamo sempre 
chiamato oro nero.
Il risultato, Black Out. Miti e realtà della 
questione energetica, è un reportage af-
fascinante, che fa chiarezza su molte que-
stioni e sfata una serie di luoghi comuni.
La fine dell’era del petrolio è cosa certa, 
ma l’alternativa non è ancora pronta, an-
che perché le pressioni delle lobby eco-
nomiche sono sempre le stesse.
Tra le poche armi a disposizione di tutti 
c’è il proprio stile di vita. Anche quello, 
però (pensiamo per esempio alle macchi-
ne brasiliane che fanno a meno del petro-
lio) avrebbe bisogno ovviamente di esse-
re supportato da politiche illuminate.

Serge Enderlin, Black Out. Miti e realtà 
della questione energetica, Il Saggiatore, 
2010.

Per un nuovo modello 
di consumo (ambientale)

di Emanuele Valenti

CONTROCORRENTE I LIBRI
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Quando nel 1982, ventotto anni fa, 
Beniamino Natale, collaboratore 
di Dialogo Nord-Sud, scrive que-

sto articolo il problema che affronta è già 
vecchio di vent’anni. È infatti del 1962 la 
prima convocazione a Seattle del “Con-
gresso mondiale sui parchi nazionali e 
le zone protette”, alla quale ne seguiran-
no una seconda a Yellowstone dieci anni 
dopo e infine una terza a Bali nel 1982.
È  di quest’ultima che si occupa l’autore, pre-
sentando la questione della conservazione 
delle foreste, e dunque della biodiversità, 
in termini che potremmo definire “moder-
ni”, perché i mali rimossi tendono inevita-
bilmente a riproporsi più o meno invariati 

quando addirittura non aggravati. Bisogna 
valutare quanto di apocalittico e quanto 
di semplicemente realistico ci sia nelle 
previsioni di UNEP, WWF e International 
Union for Conservation of Nature, che col-
locano alla fine del secolo scorso la scom-
parsa della giungla del Sudest asiatico e il 
dimezzamento della foresta amazzonica. 
 
Resta il fatto che, se non proprio così ra-
pida, l’eliminazione delle foreste procede 
ancora oggi a ritmi sostenuti, con tutte le 
conseguenze sul clima, sull’economia e 
sulla qualità della vita in genere, aspetti 
già ben presenti all’autore dell’articolo 
che vi proponiamo. 

DA DIALOGO NORD-SUD
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GUARDA 
E ASCOLTA
cliccando il pulsante 
EXTRA nella barra 
superiore

L’agricoltura sostenuta dalla comunità
Intervento di Giuseppe De Santis, agro-
nomo ed esperto di sviluppo rurale. Nel 
contributo si presenta la sua esperienza 
concreta riferita al recente fenomeno 
della cosiddetta “agricoltura sostenuta 
dalla comunità”.

Acqua, sostenibilità e sviluppo globale
Intervento di Enrico Larcan, direttore del 
Dipartimento di Ingegneria idraulica, am-
bientale, infrastrutture viarie e rilevamen-
to (Diiar) del Politecnico di Milano. All’in-
terno del suo contributo si pone l’accento 
sulla risorsa acqua e la sua disponibilità 
nonché sul fabbisogno idrico.

Biodiversità e alimentazione
Intervento di Antonio Onorati, presiden-
te del Centro internazionale Crocevia. Nel 
contributo si analizza la situazione dell’agri-
coltura in Italia e nel mondo auspicando la 
promozione di nuove idee, nuovi modelli 
e nuove politiche per un uso sostenibile 
della biodiversità agricola.

Interventi tenuti nell’ambito della confe-
renza-dibattito: “Biodiversità coltivata. 
L’agricoltura tra cibo, cura del territorio e 
un nuovo modello di cittadinanza”, svol-
tasi il 13 marzo 2010 a Milano presso la 
libreria Feltrinelli di via Manzoni 12. 

Intervento tenuto nell’ambito della con-
ferenza-dibattito: “L’acqua, risorsa per 
l’umanità”, svoltasi il 2 marzo 2010  a 
Meda presso la sala Ugo Elli.

Culture dell’acqua
Intervento di Mauro Van Aken, docen-
te di Antropologia economica e sviluppo 
nell’Università di Milano-Bicocca. Nella 
sua relazione la risorsa acqua viene pre-
sentata nelle sue molteplici interpretazio-
ni culturali e alternative gestionali.

MULTIMEDIA

Intervento tenuto nell’ambito della confe-
renza-dibattito: “L’umanità e i danni pro-
vocati alla risorsa acqua”, svoltasi il 6 apri-
le 2010 a Meda presso la sala Ugo Elli.




