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Il portale AcquistiVerdi.it®
Il portale AcquistiVerdi.it nasce nell’aprile del 2005 da un’idea di Punto 3, società di
consulenza per lo sviluppo sostenibile (www.punto3.info), con l’obiettivo di dare
visibilità a tutte le aziende italiane produttrici e distributrici di prodotti e servizi
ecologici, affinché consumatori grandi e piccoli (Pubbliche Amministrazioni e privati
cittadini) possano facilmente trovare e scegliere i prodotti e i servizi ecologici di cui
hanno bisogno.
Il portale AcquistiVerdi.it (www.acquistiverdi.it) in questi mesi è diventato un
riferimento per tutte le aziende produttrici e distributrici di prodotti e servizi ecologici
ed il punto di incontro con i loro potenziali clienti distinguendosi anche per i servizi
forniti tra cui la newsletter quindicinale e i frequenti aggiornamenti delle news.

Gli Speciali di

Il portale AcquistiVerdi.it, progetto innovativo e vincente nell’ottica dello sviluppo
sostenibile, ha ottenuto gli importanti patrocini di:
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Coordinamento delle Agende 21 Locali Italiane
www.a21italy.it
Provincia di Ferrara – Sportello Ecoidea
www.provincia.fe.it/ecoidea
Associazione Nazionale Architettura Bioecologica
www.anab.it
PEFC - Programme for Endorsement of Forest Certification scheme
www.pefc.it
Il portale AcquistiVerdi.it è stato menzionato come buona pratica di sostenibilità in
due importanti banche dati:
• Banca dati GELSO (GEstione Locale per la Sostenibilità) http://www.gelso.apat.it/
realizzata da APAT Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici
• La “Vetrina delle Sostenibilità” della Regione Emilia-Romagna
http://www.ermesambiente.it/vetrinasostenibilita/

Gli Speciali del portale AcquistiVerdi.it®
Gli Speciali del portale AcquistiVerdi.it sono presentazioni approfondite dedicate
interamente ad un particolare prodotto ecologico, ad un servizio rispondente ai criteri
della sostenibilità o ad argomenti che possono promuoverne lo sviluppo, la
produzione e l’utilizzo.
Gli Speciali sono scaricabili dal portale e sono redatti in un linguaggio immediato,
finalizzato a sottolineare gli aspetti più pragmatici in relazione soprattutto ai vantaggi
di natura ambientale, sociale e, non ultimi, economici.
Le informazioni contenute negli Speciali spiegano le caratteristiche tecniche del
prodotto, il contesto in cui meglio può esplicare le sue funzioni e generare vantaggi
per il consumatore e per l’ambiente.
Gli Speciali sono pubblicati con cadenza periodica e diffusi tramite newsletter a tutti
gli iscritti alla mailing list del portale AcquistiVerdi.it.
I primi tre Speciali ”La fontana del futuro per lo sviluppo sostenibile” (settembre 2006),
“A scuola sicuri” (ottobre 2006), “Green Supply Chain” (novembre 2006) sono
scaricabili dal sito www.acquistiverdi.it nella sezione Speciali.

CAPITOLO 1
PRESENTAZIONE
Il Festival della decrescita felice si è svolto nella splendida cornice della Reggia Ducale di Colorno
(PR) ed è stato organizzato dall’Associazione dei Comuni Virtuosi, con il patrocinio di: Rete dei
Comuni Solidali, Libera Università di Alcatraz, Legambiente, Piccola Grande Italia, Rete del Nuovo
Municipio, AIAB, Città del Bio, Coordinamento Agende 21 Italia, Associazione Cambieresti?,
Castelli di pace, Campagna Città Equosolidali, Lunaria, Fondazione Culturale Responsabilità
Etica, Rete di economia Solidale, Banca Popolare Etica, Carta, EMI, Comune di Colorno, Provincia
di Parma, Regione Emilia-Romagna.

Dalla protesta alla proposta: una cartolina dal Pianeta del Buon Senso
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Festival della Decrescita felice

Intervenire a favore dell’ambiente non solo è necessario, ma anche conveniente! Decine di
amministrazioni comunali, movimenti, gruppi di acquisto, distretti di economia solidale, banche
del tempo, bottegai equi e solidali, agricoltori bio, famiglie e singoli cittadini stanno di fatto
costruendo dal basso, giorno dopo giorno, un’economia della sobrietà e della decrescita, basata
sul rispetto dei diritti dei lavoratori, sulla democrazia e l’accesso all’informazione per tutti, sulla
tutela dell’ambiente, sulla condivisione.
Il festival è l’occasione per presentare le migliori sperimentazioni e idee portati avanti da sindaci
e assessori del buon vivere, filosofi e operai, manovali della concretezza quotidiana. Per un
confronto a tutto campo su grandi opere, progetti ed esperienze!
Un dialogo aperto tra esponenti del nuovo Governo e rappresentanti del Parlamento, esponenti
dei movimenti contro le grandi opere e amministratori locali.
Una vetrina delle migliori buone prassi ambientali su risparmio energetico, mobilità sostenibile,
acquisti verdi, nuovi stili di vita, consumo critico, riduzione produzione dei rifiuti. Un’idea
diversa di economia e comunità, declinata negli interventi di Maurizio Pallante, Paolo Cacciari,
Paolo Cento, Salvatore Amura, Franca Rame, Ignazio Garau, Francesco Gesualdi, Jacopo Fo, Padre
Ottavio Raimondi, e tanti altri.
E poi ancora presentazioni di libri, spettacoli teatrali, bancarelle e stands del commercio equo e
dell’editoria alternativa.
Una tre giorni imperdibile per affrontare il tema della decrescita dal punto di vista di chi ogni
giorno, in silenzio, la fa!
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Il promotore
L'Associazione nazionale dei Comuni Virtuosi – costituita dai Comuni di Monsano (AN), Colorno
(PR), Melpignano (LE) e Vezzano Ligure (SP) ha lo scopo di mettere a disposizione di quanti lo
volessero le conoscenze e le esperienze in materia di sostenibilità ambientale, di partecipazione,
attraverso la condivisione di progettualità concrete già in corso di sperimentazione.
L'Associazione intende raggiungere le proprie finalità statutarie attraverso: il coinvolgimento dei
cittadini; lo scambio di informazioni, di esperienze e di procedure tra gli Enti soci;
l'organizzazione di progetti e campagne nazionali, corsi di formazione, convegni, congressi; la
realizzazione di un archivio nazionale delle singole esperienze.
www.comunivirtuosi.org
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I patrocini
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Rete dei Comuni Solidali
La Rete dei Comuni solidali, Comuni della Terra per il Mondo, un progetto nato per volontà di
alcuni amministratori piemontesi, sta trovando consensi e adesioni fra i Comuni di tutta Italia.
La Rete parte da Carmagnola, Bra, Carignano, Moretta, comuni di tradizione contadina dove la
terra ha risposto positivamente e determinato l’economia.
In seguito ad alcuni viaggi “solidali” in America Latina, gli amministratori di Carmagnola e di altri
piccoli Comuni capiscono che è giunto il tempo (in questo nuovo millennio), di “guardare” oltre i
propri confini. Aiutando concretamente il Terzo Mondo, in effetti si aiutano le prossime
generazioni (i nostri figli) a vivere in un mondo con meno differenze sociali ed economiche.
www.comunisolidali.org
Libera Università di Alcatraz
Il villaggio organizzato ti stressa, l'agriturismo ti annoia, il megacentro di benessere ti angoscia, la
spiaggia ti fa schifo, la montagna ti fa male, la città d'arte ti soffoca, il camel trophy ti distrugge, la
barca a vela ti fa vomitare…Ma ci devi proprio andare in vacanza?
www.alcatraz.it
Legambiente
Legambiente è nata nel 1980, ha dimensione nazionale, agisce "in nome del popolo inquinato", si
occupa di tutela dell'ambiente, del territorio e degli animali, primo fra tutti l’uomo; punta a
denunciare e risolvere i gravi problemi dell’inquinamento del suolo, dei fiumi e dell’aria; propone
la riconversione ecologica dell’economia; lo sviluppo dell’occupazione nel miglioramento
dell’ambiente. Inoltre si batte con proposte e sperimentazioni concrete per promuovere la
valorizzazione del ruolo anche economico delle aree protette, uno sviluppo dell’Italia e in
particolare del Mezzogiorno che metta a frutto lo straordinario valore aggiunto rappresentato dai
tesori di natura e cultura che custodiamo. Legambiente è riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente
come Associazione di Protezione Naturalistica, fa parte del B.E.E. (Bureau Europeen de
l’Enviroment) e dell’I.U.C.N (International Union for Conservation of Nature).
www.legambiente.it
Piccola Grande Italia
Oltre il 72% degli 8.100 comuni italiani conta meno di 5.000 abitanti. Un'Italia dove vive più di un
quinto della popolazione nazionale, all'incirca 10 milioni di italiani. Una costellazione solo
apparentemente minore che brilla per la straordinaria varietà naturale e culturale, per
l'inestimabile patrimonio ancora poco noto e valorizzato. Per assicurare un futuro a questa Italia,
Legambiente ha promosso PiccolaGrandeItalia, una campagna il cui obiettivo è tutelare l'ambiente
e la qualità della vita in questi centri e valorizzarne le risorse e il patrimonio d'arte e tradizioni che
custodiscono. Perché non esistono aree deboli ma aree messe in condizione di competere.
www.piccolagrandeitalia.it
Rete del Nuovo Municipio
La Rete del Nuovo Municipio è un'associazione senza fini di lucro costituita fra amministratori locali,
esponenti del mondo associativo di base e ricercatori, tutti già attivi intorno alle tematiche della
democrazia partecipativa e delle nuove forme di cittadinanza contenute nella Carta del Nuovo
Municipio.

L'idea è quella di collegare in una struttura operativa stabile le iniziative puntiformi già in atto
sul territorio nazionale, per conferire loro una forte valenza propositiva ed anticipatrice del
nuovo orizzonte strategico di sviluppo locale autosostenibile disegnato dalla Carta. La struttura a
rete è stata scelta per le sue potenzialità comunicative ed operative, che dovrebbero consentire
una rapida diffusione ed un efficiente accumulazione del "sapere partecipativo" che, in via
definitiva, rappresenta il suo unico patrimonio; un patrimonio di natura estremamente mobile e
perennemente in via di costruzione e ridiscussione da parte di tutti gli afferenti alla Rete.
www.nuovomunicipio.org
AIAB
AIAB – Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica - è una associazione non lucrativa che si
impegna da oltre 20 anni per la conversione ecologica dell’ambiente rurale. AIAB opera sul
territorio a stretto contatto con le realtà locali tramite 16 Associazioni Regionali. Dal 2000 AIAB,
per meglio svolgere le attività associative, ha fondato insieme ad altre strutture ICEA, Istituto per la
Certificazione Etica e Ambientale, a cui ha affidato l’attività di controllo e certificazione per
l’utilizzo dei propri marchi di qualità. L’ufficio federale dell’Associazione è a Roma e coordina le
attività nazionali, la promozione e le attività editoriali.
www.aiab.it
Città del Bio
L'Associazione Città del Bio nasce per valorizzare le esperienze già assunte dalle amministrazioni
locali e sviluppare ulteriori progetti su importanti aspetti come la ristorazione biologica, la
promozione e lo sviluppo delle produzioni biologiche, l'informazione e l'orientamento dei
cittadini verso un consumo etico e consapevole, la promozione di uno sviluppo ecosostenibile,
l'impiego di tecniche e di prodotti ecocompatibili sia nei settori produttivi che nel terziario, la
qualità della vita nelle città. Il biologico non deve essere esclusivamente un settore produttivo
ma deve prevedere un percorso culturale, di conoscenza e di informazione, a favore di cibi sani e
buoni anche per l'ambiente in cui viviamo.
www.aiab.it/nuovosito/primopiano/cittadelbio/index.shtml
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Castelli di Pace
Una rete nata nel 2005, nell’anno della ratifica del Protocollo di Kyoto e che ha permesso di
confrontare esperienze già collaudate in molti territori, di promuovere buone pratiche di
risparmio energetico, efficienza energetica e sviluppo delle fonti rinnovabili e creare una linea
comune nell’affrontare le sfide della globalizzazione, per contribuire al contenimento di
emissioni di CO2 in atmosfera. La Rete di castelli di Pace promossa da Legambiente è sostenuta
dal Coordinamento degli enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, dalla Rete dei Comuni Virtuosi,
dalla Rete dei Comuni Solidali, dalla Libera Università di Alcatraz , da Azzero CO2 e dalla Tavola
per la Pace, che insieme hanno lanciato una piattaforma di interventi per la sostenibilità rivolta
proprio alle amministrazioni della rete.
www.castellidipace.it
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Associazione Cambieresti?
CAmbieReSti? è l’acronimo per Consumi, Ambiente, Risparmio Energetico e Stili di vita.
L’interrogativo racchiude un invito alla ricerca di un modello di consumo diverso da quello
corrente. Il progetto CAmbieReSti? – attuato nel corso del 2005 nel comune di Venezia – oltre a
rappresentare l’esperienza di riferimento per l’associazione ed una sorta di terreno comune per
la formazione dei suoi soci, esemplifica al meglio il carattere integrato dell’approccio proposto.
Cambieresti? Onlus opera per diffondere i principi di equità, sostenibilità, conservazione delle
risorse naturali, tutela e sviluppo dei beni comuni. In particolare: progetta politiche e azioni
rivolte al sostegno di modelli di consumo sobri, a basso impatto ambientale e sociale, e solidali
col sud del mondo, facendo leva sulla partecipazione e sulla capacità ideativa dei cittadini
coinvolti; promuove la diffusione di tecnologie innovative per il risparmio delle risorse
energetiche non rinnovabili; sostiene la formazione di reti di economia solidale tra produttori e
consumatori.
www.cambieresti.net
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Lunaria
Lunaria è un'associazione senza fini di lucro, laica, indipendente e autonoma dai partiti nata nel
1992 che svolge attività di ricerca, formazione e comunicazione sui temi dell'economia solidale
e del terzo settore, delle migrazioni e della globalizzazione e promuove iniziative di
volontariato internazionale e di politiche giovanili. Attraverso le sue attività Lunaria sperimenta
nuove forme di partecipazione attiva e di trasformazione sociale ispirate ai principi della
giustizia e della solidarietà sociale, della partecipazione democratica alla vita della comunità,
della garanzia dei diritti civili, sociali e umani in ambito nazionale e internazionale.
Democrazia, partecipazione attiva, valorizzazione dell'impegno volontario e delle differenze, a
partire da quella di genere, garanzia dei diritti delle persone che lavorano nell'associazione,
trasparenza nelle relazioni con i soggetti esterni: sono i principi che regolano la vita
dell'associazione.
www.lunaria.org
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Fondazione Cultura Responsabilità Etica
La Fondazione Culturale è stata costituita per promuovere e favorire in ambito nazionale e
internazionale la diffusione della finanza etica sensibilizzando operatori e cittadini. Compito
della Fondazione sarà anche l'incentivazione della ricerca e dell'attività scientifica per
l'approfondimento del rapporto tra etica e finanza e tra etica ed economia. L'attività della
Fondazione si esplicherà anche nel campo della formazione recependo i bisogni formativi
specifici espressi dalle persone che compongono il sistema Banca Etica (lavoratori della banca,
volontari delle circoscrizioni e degli organi sociali).
www.bancaetica.com
CARTA
Carta è un mezzo di comunicazione sociale. Perciò informa e mette in comunicazione tra loro
ambiti diversi della società civile in ogni modo possibile.
I principali sono è il settimanale e il mensile Carta Etc, a tiratura nazionale: la vita dei
movimenti sociali, che ai media liberisti non interessa. Grandi reportage, inchieste sociali,
approfondimenti sui temi più importanti e le notizie dei Cantieri sociali, con segnalazioni
dall'associazionismo più vario.
www.carta.org
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EMI
La EMI (Editrice Missionaria Italiana) è nata nel 1973, con sede a Bologna, come espressione
editoriale della Coop. SERMIS (Servizio Missionario), 15 Istituti esclusivamente missionari
presenti in Italia. Le finalità editoriali sono: mantenere vivo in tutti lo spirito missionario;
favorire la cooperazione e la comunione ecclesiale fra la Chiesa presente in Italia e le giovani
Chiese d'Africa, Asia, America e Oceania; attivare un processo interculturale, interreligioso ed
ecumenico; incentivare la solidarietà e la convivialità tra i popoli; educare alla pace, alla non
violenza, alla giustizia e alla salvaguardia dell’ambiente; promuovere nuovi stili di vita e una più
responsabile cittadinanza attiva.
www.emi.it
WWF Parma
Il WWF è la più grande organizzazione mondiale per la conservazione della natura. Nato nel
1961, è presente nel mondo con 24 organizzazioni nazionali, 5 organizzazioni affiliate e 222
uffici di programma in 96 paesi. Oltre 5 milioni di persone in tutto il mondo con il loro aiuto
permettono al WWF di sostenere la sua sfida: oltre 2.000 progetti concreti ogni anno per la
tutela della biodiversità e per creare un mondo dove l'uomo possa vivere in armonia con la
natura.
L'associazione è strutturata in uffici nazionali che operano nei singoli Paesi in modo
indipendente ma in coerenza con i programmi e gli obiettivi posti dal WWF Internazionale. Oltre
alle sedi nazionali il WWF opera anche attraverso "Uffici di programma" mirati alla realizzazione
di specifici progetti di conservazione spesso transnazionali. a sede del WWF Internazionale è a
Gland, in Svizzera. In Italia il WWF, nato nel 1966, è strutturato con uno staff centrale a Roma, e
19 sezioni regionali che supportano il programma ecoregionale (Ecoregione Alpi e Ecoregione
Mediterraneo). L'associazione è fortemente presente sul territorio grazie a circa 200 sezioni
locali dove operano attivisti, gruppi locali o volontari che agiscono con una incessante azione di
denuncia, vigilanza, o di supporto alle campagne nazionali.
www.wwf.it/parma/

Rete di Economia Solidale
Il progetto "RES" (Rete di Economia Solidale) è un esperimento in corso per la costruzione di
una economia "altra", a partire dalle mille esperienze di economia solidale attive in Italia.
Questo progetto, come sta avvenendo in diversi altri luoghi in giro per il mondo, segue la
"strategia delle reti" come metodo di lavoro. Intende cioè rafforzare e sviluppare le realtà di
economia solidale attraverso la creazione di circuiti economici locali, in cui i diversi soggetti si
sostengono a vicenda creando con modalità collaborative spazi di "economia liberata",
finalizzati al benessere delle comunità e dei territori di riferimento. Questo percorso è stato
avviato il 19 ottobre 2002 a Verona nel corso di un seminario sulle "Strategie di rete per
l'economia solidale", in cui le numerose realtà convenute hanno deciso di affrontare questo
viaggio collettivo.
Un primo passo è stata la definizione della "Carta per la Rete Italiana di Economia Solidale",
presentata al salone Civitas di Padova il 4 maggio 2003. Ora il percorso prevede la attivazione
di "Distretti di Economia Solidale ", come passaggio fondamentale per la costruzione di una
rete delle reti locali di economia solidale (sono circa 30 quelle che ora fanno riferimento alla
Carta RES).
Questo progetto è sostenuto da un Tavolo di lavoro, a cui partecipano sia i promotori, che
esponenti di RES locali.
www.retecosol.org
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Campagna Città Equosolidali
Il Commercio Equo e Solidale è un eccellente mezzo per informare e sensibilizzare i cittadini
al problema degli squilibri economici e ambientali, ma anche e soprattutto per permettere
loro di agire concretamente. Le Pubbliche Amministrazioni giocano un ruolo fondamentale
nell’azione di sensibilizzazione delle imprese e dei cittadini a favore di modelli di produzione
e consumo equi e sostenibili. Nasce da qui la campagna “Città Equosolidali”, che si rivolge ai
cittadini e alle istituzioni (Comuni, Province, Regioni) per orientare le comunità locali verso gli
acquisti di prodotti equosolidali. La campagna propone alle collettività di sensibilizzare i
dipendenti pubblici e gli abitanti al Commercio Equo e Solidale, attraverso azioni e iniziative
concrete.
Con la campagna Città Equosolidali impegno sociale e ambientale si sostengono a vicenda. La
campagna raccoglie l’esperienza dei “Green Public Procurement” (www.a21italy.it), proponendo
di collegarla ad un’idea di “Social Public Procurement”.
http://www.cittaequosolidali.it/home

Gli Speciali di
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LA SINTESI DEGLI INTERVENTI
Venerdì 27 ottobre 2006

“Fermare il consumo di suolo: un investimento per il futuro”
In un contesto in cui si sta perdendo il rapporto con il suolo, il terreno acquista valore solo se è
edificabile, introduce il vicesindaco del Comune di Colorno Rita Boschi.
Nicola Dall’Olio, geologo del Servizio Agricoltura della Provincia di Parma e volontario del WWF,
traccia una lucida, approfondita e documentata analisi dell’erosione edilizia e dello sfruttamento
del suolo nel territorio provinciale di Parma. Con riferimenti precisi e specifici al contesto locale,
l’intervento correla la situazione locale al contesto globale, mostrando che tutte le scelte, dalla più
piccola alla più grande, hanno impatti di diversa natura su tutto il pianeta. E mostra le piccolegrandi incoerenze del sistema economico parmense; da una parte si affermano e si promuovono
dei valori, mentre dall’altra si realizzano le ennesime scelte che non tengono conto dei limiti
ambientali del territorio.
La capitale dell’agroalimentare
Il territorio della provincia di Parma è definito da tutti come la “capitale dell’agroalimentare”, ci
sono tanti prodotti a Denominazione di Origine Protetta (dal Parmigiano Reggiano al Prosciutto di
Parma solo per citare i più illustri), è un vero e proprio distretto alimentare, con una produzione
lattiero-casearia di alta qualità e il settore è molto importante dal punto di vista economico,
costituendo la metà del fatturato industriale totale (17 milioni e 200 nel 2005) ed essendo anche
molto forte sulle esportazioni, quindi competitivo. Se l’agroalimentare è un settore
economicamente importante e l’immagine del territorio è quella delle grandi produzioni di
qualità, in provincia di Parma ci dovrebbe essere una grande attenzione per l’uso del suolo: ma è
così? In realtà la campagna in provincia sta quasi scomparendo, è proprio difficile trovarla: la
“Food Valley” non ha un aspetto assolutamente bucolico, ma è tempestata di gru e palazzi, e alle
case coloniche si aumentano le cubature per trasformarle in appartamenti. Ma Dall’Olio va oltre
questa impressione che definisce “qualitativa e soggettiva” e ci mostra – dati alla mano – le tappe
dell’espansione urbana in 5 Comuni del parmense, dal 1881 a oggi e oltre, spingendosi a valutare
le previsioni dei nuovi PSC. Tutte le curve di espansione urbana si somigliano, a Parma come a
Colorno, Torrile, Fidenza, Collecchio: un trend bassissimo fino al 1960, quando si verifica la prima
“impennata” per il boom economico (dal 1960 al 1976); poi di nuovo un periodo di assestamento
fino agli anni ’90, quando, in modo ingiustificato rispetto alla precedente espansione (perché non
c’erano fattori economici e demografici a giustificarlo) si ha un’accelerazione improvvisa; e, non
paghi di questi risultati, il nuovo PSC di Parma prevede un’espansione ulteriore di 1.300 ettari (dai
5.635 attuali a 7.900)! Se poi si fa un confronto con la popolazione, si vede che l’area urbana è
cresciuta nel 2003 due volte e mezza rispetto al 1960 a fronte di un aumento demografico del
17%; e poi bisogna considerare le opere future previste: la Via Emilia bis, la Pedemontana, la
Cispadana, l’Autobrennero, infrastrutture che “spaccano” il territorio ed erodono ulteriormente la
scarsa risorsa suolo, verso il tanto deprecato modello del Nord-Est.
Un problema di coerenza
Ma qual è il problema di questo tipo di sviluppo?
Innanzitutto c’è un problema di coerenza, perché la capitale dell’agroalimentare dovrebbe tutelare
le proprie produzioni e i propri marchi, in quanto questi hanno un valore sul mercato e sono fonte
di competitività; poi c’è un problema di opportunità, perché a fronte dei costi che il territorio deve
sostenere i benefici non sono poi così alti; infine (ma non in ordine di importanza) c’è un
problema di responsabilità: il suolo è una risorsa scarsa sul nostro pianeta, e se lo si consuma a
Parma vuol dire che dovremo andarlo a prendere da qualcun altro. Dagli anni ’50 ad oggi la GRU
è ancora il modello di sviluppo di Parma.
I costi sono economici, ambientali, energetici, sociali e culturali. I costi della città diffusa sono la
degradazione d’uso del paesaggio e del suo valore d’uso estetico, la frammentazione della SAU
(Superficie Agricola Utilizzata), l’incremento dei costi di mobilità privata e dei relativi consumi
energetici, l’aumento dell’inquinamento dell’aria.

I costi dell’occupazione di suolo sono l’impermeabilizzazione e la trasformazione della superficie
idrogeologica, la riduzione della SAU con conseguente riduzione delle produzioni e aumento
delle importazioni, la riduzione della capacità pro-capite di smaltimento dei rifiuti zootecnici, la
perdita del capitale naturale “per sempre”.
Un problema di responsabilità
Sullo stato degli ecosistemi l’ONU ha pubblicato di recente un rapporto: il 24% delle terre emerse
sono coltivate e non ce ne sono molte altre da coltivare; eppure la domanda alimentare è
destinata a crescere dal 70 all’85% entro il 2050 e quindi anche la domanda di suolo crescerà:
questo non solo in seguito alla crescita demografica ma anche al cambiamento di abitudini
alimentari collegato alla crescita del benessere. Un esempio di questo cambiamento di abitudini
è la Cina: fino agli anni ’70 era praticamente autosufficiente, oggi è il maggior importatore di
soia al mondo; con il benessere è aumentato il consumo di carne pro capite e la soia viene
importata per nutrire gli allevamenti. Da chi si importa la soia? Dal Brasile, che dagli anni ’70 è
diventato il maggior esportatore. Prima di fare le campagne contro la deforestazione
occorrerebbe pensare un po’ meglio ai nostri comportamenti quotidiani. Ma la richiesta di suolo
aumenterà anche per le produzioni alternative al petrolio: siccome le risorse sono finite le
prenderemo da altri, ma questi altri le pretenderanno poi da noi e verranno ad abitare qui.
Perché la GRU è ancora il modello di sviluppo di Parma? Ci sono ragioni economiche, politiche, di
trasporti, ma anche e soprattutto culturali alla base delle scelte compiute fino ad oggi: nella
mentalità diffusa il concetto di sviluppo è associato a quello di crescita, come se il nostro
sistema economico fosse svincolato dai LIMITI naturali. A livello locale molto si potrebbe fare,
soprattutto dal punto di vista energetico: solo a livello residenziale ci sono margini di
miglioramento di 10 volte, si potrebbero valorizzare gli scarti dell’agroalimentare (biomasse), si
dovrebbe spingere sul solare termico, sul fotovoltaico e sulle fonti rinnovabili. Ma anche dal
punto di vista dei trasporti, una ricca rete ferroviaria attende di essere sfruttata in tutte le sue
potenzialità, senza grossi interventi strutturali.
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L’attuale modello di sviluppo basato sulla crescita esponenziale della produzione e dei consumi
subirà in futuro un inevitabile stop; ad imporlo sarà il mercato stesso al prezzo di forti squilibri
sociali, guerre e catastrofi ambientali. Ma la riduzione dei consumi può anche tradursi in un
modello economico e sociale alternativo, se guidata dai principi di sobrietà ed equità sociale: su
questa alternativa si confrontano i relatori intervenuti all’incontro di sabato mattina, coordinato
da Luciano Moretti, assessore alla Sanità e ai Servizi Sociali e consigliere del Comune di Colorno.
L’impiego del termine “decrescita felice” sottolinea la volontà di trovare nuove e più efficaci for-

Festival della Decrescita felice

“La decrescita felice, pratiche del dopo sviluppo”
Confronto sui temi della decrescita

Dalla protesta alla proposta: una cartolina dal Pianeta del Buon Senso

Giancarlo Castellani, assessore all’Ambiente delle Provincia di Parma, sottolinea l’importanza
del fattore educativo come leva principale del cambiamento: le scelte strategiche dipendono
dalle persone e se le persone sono idonee e consapevoli possono prenderle in modo da attuare
un modello di sviluppo “alternativo”, condiviso a livello locale, nazionale e mondiale. Dalla
constatazione dei problemi in campo energetico deve discendere un impegno coerente: la
Provincia di Parma ad esempio ha creato la Consulta provinciale per l’Energia che ha elaborato il
Piano energetico, il quale prevede un anno di tempo per cominciare a fare cose grandi e cose
piccole, purchè coerenti, a partire dallo sviluppo del solare termico negli edifici pubblici e poi
anche negli edifici privati: si tratta infatti di una tecnologia semplice e poco costosa che da
subito può dare risultati significativi e dimostrare concretamente alle persone che dall’utilizzo di
fonti rinnovabili si possono ottenere vantaggi anche sul piano economico. Per quanto riguarda
l’aria, il Piano provinciale prevede incentivi per l’utilizzo del mezzo pubblico e una serie di azioni
per ridurre il più possibile l’uso del mezzo privato (tra questi gli interventi di limitazione al
traffico). L’assessore conclude sottolineando l’importanza di un confronto sulle problematiche
inerenti l’aria e sugli interventi da mettere in campo a livello di area padana; oltre a questo si
amplificano la consapevolezza, la necessità, la volontà di confrontarsi con associazioni e comitati
per designare scelte comuni guardando alle esperienze positive già realizzate.
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me di comunicazione verso l’opinione pubblica, ancora ostile e diffidente di fronte alla
prospettiva di un cambiamento degli attuali stili di vita; la necessità di proporre il nuovo modello
in una prospettiva accattivante è avvertita da tutti i relatori.
Il nuovo modello deve affascinare, sostiene Ugo Biggeri della Fondazione Banca Etica, e agire
sull’immaginario collettivo con la stessa forza con la quale, in passato, si è affermato il sogno
americano del benessere per tutti, un mito smentito dalla realtà ma ancora fortemente radicato a
livello sociale e individuale; il modello della decrescita, precisa il deputato di Rifondazione
Comunista Paolo Cacciari, può risultare affascinante solo se viene presentato non tanto come
una necessità ma piuttosto come una scelta volontaria e come un processo di liberazione delle
proprie scelte dalle logiche imperanti ed eterodirette del mercato.
La parola decrescita non piace al comico Jacopo Fo: è inefficace e controproducente da un punto
di vista comunicativo; si dovrebbe piuttosto parlare, sostiene, di “crescita del piacere”:
modificando i propri comportamenti secondo il modello della sobrietà si riscopre una migliore
qualità della vita personale, sociale e relazionale.
Sensibilizzare l’opinione pubblica è fondamentale, sostiene Francesco Gesualdi del Centro
Nuovo Modello di Sviluppo: esiste ancora un eccessivo divario tra i movimenti e il resto della
società; per ottenere dei cambiamenti reali, è necessaria la nascita di un’opinione critica che
possa agire da forza di pressione sui partiti e la classe politica.
Ad impedire un effettivo cambiamento di rotta contribuisce non solo la distanza della società
dal modello proposto ma anche le divisioni esistenti tra le associazioni, le reti e i movimenti
impegnati in forme diverse in campo sociale e ambientale; è pertanto fondamentale realizzare
un’alleanza su un progetto comune che coinvolga più piani di intervento.
Ancora adesso, prosegue Gesualdi, siamo sul piano delle sperimentazioni isolate che
coinvolgono singole famiglie e alcuni enti virtuosi; manca invece una riflessione teorica più
approfondita che ponga in discussione l’attuale sistema economico e sociale.
Anche i sindacati e i partiti di sinistra, che rappresentano le forze politiche e sociali più vicine
alle istanze dei movimenti, continuano a ragionare in un’ottica liberistica e non parlano ancora di
decrescita.
Il deputato Cacciari condivide la necessità di passare dal livello delle sperimentazioni ad una fase
più impegnativa: le singole buone pratiche, pur dimostrando che “un altro modo di fare è
possibile e anche migliore”, da sole non sono sufficienti; è necessario dare al tema della
decrescita uno spessore politico perché possa tradursi in un progetto alternativo di società.
Il modello della
decrescita felice, sostiene, deve uscire da una dimensione unicamente
economica e acquisire una prospettiva più ampia, che tocca il futuro stesso della democrazia: ciò
a cui bisogna tendere è la costruzione di una “società dei beni comuni” dove la partecipazione
politica non si esaurisca in delega partitica ma si attui attraverso una piena partecipazione alla
vita sociale e all’interno della quale la gestione delle risorse non sia affare di un ente, di una
società privata o di una multiutility ma venga fatta propria e presa in cura dall’intera comunità.
Il valore delle singole iniziative e sperimentazioni viene invece ribadito con forza dal Presidente
di AIAB Piemonte e direttore dell’associazione Città del Bio, Ignazio Garau: pur se attuate
all’interno dell’attuale sistema, dimostrano la possibilità di un’alternativa.
Iniziative come quelle che Banca Etica continuamente finanzia, sostiene Ugo Biggeri, sono
fondamentali nel produrre il cambiamento culturale in quanto servono a dimostrare la
convenienza del nuovo modello; è necessario chiarire che la rinuncia agli attuali standard di
produzione e consumo non si traduce in perdita ma nell’acquisizione di nuovi e più importanti
benefici; le buone pratiche funzionano, dunque, da piccoli ma efficaci esempi di decrescita felice.
Anche Ignazio Garau non ritiene possibile incoraggiare gli inevitabili cambiamenti e rinunce che
la decrescita comporta propagandando una felicità futura ed escatologica: per ottenere consensi
il nuovo modello deve essere appagante e mostrare fin da subito i suoi vantaggi.
L’agricoltura biologica ne è un esempio: ha dimostrato come sia possibile coniugare il rispetto
per la salute dell’uomo e dell’ambiente con la qualità dei prodotti, riuscendo ad ottenere
importanti riconoscimenti giuridici e contaminando anche altri settori (dal tessile alla bio-edilizia,
agli agriturismi e le strutture ricettive).
Per impedire che le pratiche alternative, inserite nel contesto tradizionale, non si snaturino e non
vengano inglobate dal sistema dominante bisogna interrompere la spirale di demercificazione
che caratterizza gli attuali rapporti economici e sociali, riscoprendo un’economia delle relazioni
umane fondata sulla dimensione locale: questo è quanto suggerisce Davide Biolghini della Rete
di Economia Solidale.
Demercificare è un imperativo che ritorna spesso nel corso del confronto: l’economia attuale,
incentrata unicamente sul valore di scambio di prodotti e servizi, sostiene Massimo Serafini di

Legambiente, produce inevitabilmente riduzione dei salari, precariato e disoccupazione; è
necessario porre nuovamente al centro delle dinamiche economiche il valore delle risorsa
umana.
Per l’attuale sistema, fondato sulla continua crescita dei consumi, la parola decrescita, sostiene
il deputato Cacciari, rappresenta un “colpo al cuore” e sintetizza efficacemente la strada da
percorrere; la tecnologia può dare una mano a ridurre l’impiego di risorse e la produzione di
rifiuti ma se non si pone un freno allo sviluppo incontrollato e fagocitante del mercato si
ottiene l’effetto di rimbalzo, per cui le risorse risparmiate vengono re-investiste per realizzare
nuovi beni e servizi.
Secondo Jacopo Fo esiste uno spazio di manovra per intervenire poiché la società civile dispone
di molte forme di controllo sul mercato: nei grandi gruppi azionari, ad esempio, la
maggioranza delle azioni è controllata dai piccoli risparmiatori.
Come strumento efficace di azione sul mercato l’attore cita anche i Gas, che sebbene da molti
siano considerati a torto una semplice moda consentono invece a tantissime famiglie non solo
di fare la spesa in modo critico e responsabile ma anche di ottenere un notevole risparmio; di
diverso avviso è il deputato Cacciari, per il quale la scelta indiretta del consumatore, da sé, non
è sufficiente ad orientare i mercati in una nuova direzione; insieme ai sindacati è necessario
affrontare le questioni legate direttamente alla produzione.
Padre Ottavio Raimondo della Editrice Missionaria Italiana è convinto che sarà l’incontro con il
Sud del mondo ad indurre un profondo cambiamento nella nostra società: le civiltà
industrializzate sono state falsamente sedotte dai miti della competitività, del successo e del
profitto; il contatto con i paesi poveri può insegnarci a passare nuovamente dalla competitività
alla convivialità, dal profitto al dono gratuito, dal possesso all’uso delle cose.

“Prove tecniche di rete: enti locali a confronto”

Dalla protesta alla proposta: una cartolina dal Pianeta del Buon Senso
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Il primo convegno del pomeriggio si apre con la domanda che Davide Biolghini rivolge agli
esponenti delle associazioni e delle reti di amministrazioni presenti, chiedendo loro se sia
possibile arrivare ad una collaborazione fra i gruppi, le organizzazioni e gli enti locali che non
si esaurisca nella partecipazione a singoli progetti e iniziative ma che approdi ad un progetto
di “rete delle reti”, basato sulla condivisione di un comune orizzonte di riferimenti ideologici e
programmatici.
A questa domanda Gianluca Fioretti, presidente dell’Associazione Comuni Virtuosi e sindaco
di Monsano, risponde riaffermando il ruolo centrale della politica nel governare lo sviluppo dei
territori; un chiaro esempio di una politica capace di progettare il futuro delle comunità locali si
ritrova nelle numerose iniziative attuate nell’ambito della sostenibilità ambientale dalle
amministrazioni dei Comuni aderenti all’associazione, in particolare nel campo del risparmio
idrico ed energetico; il sindaco di Monsano parla con orgoglio anche del PEAR, il Piano
Energetico Ambientale Regionale adottato dalla Regione Marche, uno strumento che ha
profondamente innovato la politica energetica regionale e ha dimostrato recentemente di
essere pienamente operativo impedendo la realizzazione di due nuove centrali turbogas.
Il lavoro di intreccio e di collaborazione fra le reti, dichiara Salvatore Amura della Rete del
Nuovo Municipio, è iniziato circa una decina di anni fa con la nascita del “popolo di Seattle” e le
successive esperienze dei World Social Forum; dopo l’attacco terroristico dell’11 settembre,
l’insieme dei gruppi e delle associazioni è confluito in un grande movimento pacifista che, con
il suo vigore, ha ridato slancio e impulso alle sperimentazioni e pratiche locali.
Oggi è necessario, sostiene Amura, un profondo cambiamento di rotta nell’azione del governo
centrale; le politiche di sostenibilità prodotte in questi anni nei territori dalle associazioni e
dalle amministrazioni locali devono trovare un riscontro e un più ampio sostegno nella politica
nazionale.
Come possibile strumento di un confronto tra le reti, Amura indica i dieci punti programmatici
emersi a conclusione della “Quarta Assemblea Nazionale degli Enti Locali che sperimentano
Pratiche Partecipative” svoltasi a Milano il 20-21 Ottobre 2006 e promossa dalla Rete del Nuovo
Municipio e dalla Provincia di Milano (per
conoscere i punti programmatici
www.municipioeuropa.org).
Odilia Negno della Rete dei Comuni Solidali interviene nel dibattito portando l’esperienza della
propria associazione.
La Rete dei Comuni Solidali associa dei piccoli Comuni che hanno scelto di cooperare con
alcune amministrazioni locali dei Paesi poveri del mondo; la rete è nata per dimostrare che an-
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che Comuni di piccole dimensioni, pur disponendo di modeste risorse, possono attuare delle
iniziative di cooperazione internazionale; come soggetto protagonista della cooperazione è stato
scelto il Comune perché costituisce il luogo democratico per eccellenza, nel quale i cittadini di
ogni regione del mondo si riconoscono ed esprimono i propri bisogni.
L’associazione ha dato vita ad un dialogo che non si svolge solo tra le istituzioni ma coinvolge le
comunità locali dei diversi Paesi: un’esperienza di questo tipo, conclude Odilia Negno, può
essere un prezioso riferimento in un percorso di costruzione di una “rete delle reti”.
Luigi Rambelli, presidente di Legambiente Turismo, afferma il valore della dimensione locale nel
garantire l’efficacia di un progetto; questo, sostiene, è il motivo per cui le iniziative promosse da
Legambiente Turismo, realizzate dal basso a partire dalle caratteristiche e dalle esigenze
specifiche dei territori, hanno avuto successo ed è la causa del fallimento delle politiche
ambientali comunitarie che, al contrario, vengono quasi sempre decise ai vertici senza un
dialogo con gli attori locali.
Anche nella costruzione di una “Rete delle reti” è fondamentale partire dai territori e rispettare e
valorizzare le differenze esistenti tra le diverse esperienze e iniziative; è possibile spesso trovare
dei punti di contatto ma non è quasi mai possibile una piena convergenza di intenti e visione; le
reti devono fare un lavoro di “insiemistica” individuando di volta in volta quali possano essere i
punti d’incontro.
Per il direttore di Città del Bio, il problema finanziario è il primo grave ostacolo che le reti devono
affrontare: le iniziative non mancano ma le risorse umane ed economiche scarseggiano;
associarsi e fare rete è fondamentale per le amministrazioni locali per poter unificare le proprie
modeste risorse.
Come possibile terreno di confronto tra le reti Garau suggerisce l’apertura di sportelli per la
promozione della filiera corta, concepiti non come semplici uffici burocratici ma come centri di
animazione dove convergano le diverse realtà organizzate.
La proposta di Garau piace a Luciano Gobbi del Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, che
suggerisce il progetto di una filiera corta per l’energia che coinvolga agricoltori, società di
distribuzione e gruppi di acquisto.
Gobbi prosegue nel suo intervento definendo Agenda 21 uno strumento di partecipazione
ancora estremamente valido; in passato le amministrazioni ne hanno abusato adoperandolo
come mezzo per validare le proprie scelte piuttosto che come canale di dialogo con la società
civile o se ne sono servite impropriamente come luogo di composizione del conflitto sociale e
territoriale; Agenda 21, prosegue, deve tornare ad essere strumento di progettazione partecipata
in grado di dare contenuto alle politiche locali.
Gabriella Canova di Merci Dolci conclude l’incontro affermando che il Festival della Decrescita
Felice è stata un’occasione importante di conoscenza reciproca per le reti e i movimenti e ha
gettato il primo passo per costruire in futuro alleanze più solide.
Esito importante del dibattito è la proposta avanzata da Davide Biolghini della Rete di Economia
Solidale che ha promosso l’elaborazione di un documento comune per fissare un programma
d’azione condiviso da tutti i gruppi e le associazioni, suggerendo, come possibile punto di
partenza, il tema dell’economia solidale in quanto trasversale all’azione di tutti i movimenti.
(La bozza del documento è attualmente in fase di elaborazione ad opera dell’ Associazione dei
Comuni Virtuosi e della Rete dei Comuni Solidali; una volta redatta, verrà data ad essa ampia
diffusione affinché possa essere ulteriormente elaborata e discussa da tutti gli altri gruppi e
associazioni).

“Alta velocità, Ponte sullo Stretto, Mose: grandi opere, piccole idee…!”
Confronto a tutto campo tra le comunità locali e il nuovo Governo
Il confronto sulle grandi opere in Italia, coordinato dal giornalista Gianluca Carmosino del
settimanale “Carta”, si apre con l’intervento di Antonio Ferrentino, Presidente della Comunità
Montana Bassa Valle di Susa.
La mobilitazione messa in atto dai cittadini della Val Susa contro i lavori per la realizzazione
della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione ha affermato il diritto delle comunità a
decidere il futuro dei propri territori, sostiene il Presidente Ferrentino, presentandosi come un
grande momento di partecipazione della società civile.
Il movimento è riuscito ad ottenere recentemente che il progetto della TAV venisse eliminato
dall’insieme delle opere definite di interesse strategico e nazionale dalla Legge Obiettivo (Legge
n.443 del 2001) per le quali, al fine di accelerarne la realizzazione, viene stabilita una semplifi-
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“Esperienze dal basso. Progetti per alleggerire il mondo”
Il Comune di Colorno
Dal 2004 l’Assessorato alla Partecipazione ha attivato luoghi, percorsi e progetti di
partecipazione. I luoghi della partecipazione sono: i tavoli istituzionali (quattro Commissioni
Consiliari permanenti, il Consiglio Comunale dei cittadini stranieri), gli incontri pubblici e i
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cazione delle procedure attraverso una revisione dei processi di decisione e di autorizzazione
dei progetti.
L’esperienza della Valle di Susa, afferma il Presidente della Comunità Montana, è servita ad
affermare che lo
sviluppo del nostro Paese non passa necessariamente attraverso la
realizzazione delle grandi opere; ha espresso inoltre un chiaro rifiuto della logica della
compensazione, in base alla quale opere non compatibili con l’ambiente o di dubbia utilità
divengono accettabili in cambio della realizzazione di servizi e infrastrutture per il territorio.
Le grandi opere, conclude Ferrentino, vanno realizzate solo dopo averne verificato la
compatibilità ambientale, l’utilità reale e il consenso sociale.
Maurizio Gubbiotti di Legambiente sostiene che l’unica grande opera di cui il nostro Paese ha
realmente bisogno è un‘efficace politica di tutela e salvaguardia del territorio.
Attualmente, prosegue Gubbiotti, la realizzazione delle grandi infrastrutture in Italia deve fare
i conti anche con uno scenario di totale impotenza delle Regioni, private degli strumenti
necessari per poter svolgere un effettivo ruolo di pianificazione territoriale.
Tuttavia un dato positivo esiste: le mobilitazioni contro la TAV Torino-Lione, contro il Ponte
sullo Stretto, contro il sistema MO.S.E. hanno visto il forte coinvolgimento delle comunità
interessate: è il segnale che è in atto una nuova stagione di partecipazione e rivendicazione
di diritti.
L’opposizione alla TAV Torino-Lione da parte dell’europarlamentare Vittorio Agnoletto è
motivata con il rifiuto della visione economica, sociale ed internazionale da cui scaturisce; si
tratta di uno scenario che prevede la delocalizzazione spinta della produzione e del lavoro, la
divisione tra Paesi ricchi produttori di servizi e Paesi poveri fornitori di prodotti e derrate
alimentari e fortemente dipendenti dai mercati esteri.
“Essere contro le grandi opere”, sostiene l’europarlamentare, “vuol dire avere in testa un’ipotesi
energetica diversa, una diversa tipologia di consumi, un concetto di mondo fondato sulla
sovranità alimentare, che non significa autarchia, ma privilegiare la produzione dei prodotti in
relazione al territorio, in modo che nessun Paese dipenda totalmente dai mercati
internazionali”.
Questa contrapposizione di scenari, precisa Agnoletto, non coincide con la divisione tra i due
schieramenti politici italiani: nella sinistra italiana esiste infatti una componente moderata e
liberista che condivide il modello economico e sociale legato alla TAV e alle grandi opere; altra
questione critica è lo stretto intreccio politica–affari che sovente accompagna la realizzazione
delle grandi infrastrutture.
Sostenere le mobilitazioni per la cancellazione della Legge Obiettivo, dichiara Salvatore Amura,
è uno dei principi d’azione della Rete Nuovo Municipio, inserito tra i dieci punti definiti a
Milano; ottenere l’abrogazione della legge non è però sufficiente, precisa Amura; è necessario
proporre delle alternative progettuali e opporre alle grandi realizzazioni un sistema di piccole
opere finalizzate allo sviluppo locale, che promuovano la mobilità sostenibile attraverso un
sistema integrato di trasporti pubblici, valorizzino i piccoli centri montani, attuino delle efficaci
politiche energetiche, affrontino il problema dei rifiuti.
Amura denuncia anche la mercificazione del territorio compiuta da molti Enti Locali che
finanziano i servizi e le spese correnti ricorrendo agli oneri di urbanizzazione; la riduzione dei
finanziamenti da parte dello Stato ha costretto anche alcuni dei Comuni sensibili alle tematiche
ambientali a farvi ricorso.
Per fermare tale scempio, Amura propone un blocco quinquennale di tutte le edificazioni
applicando ai piani regolatori i principi di riuso, riqualificazione e riequilibrio del territorio
edificato.
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coordinamenti (il Coordinamento delle associazioni di volontariato e la Consulta dello Sport). I percorsi sono sia percorsi di coinvolgimento della popolazione (comitato di redazione di “Colorno Inform@”, questionari, Comitato partecipazione) che percorsi di progettazione partecipata (per il Parco “Le campagne” nel quartiere Oratorio e per la costruzione dello skate park comunale). I progetti
sono:
• “P.a.ì.s. - Partecipa il Sociale”, progetto di e-democracy presentato dalla Provincia di Parma, Assessorato Politiche Sociali e Sanitarie e cofinanziato dal CNIPA (Centro Nazionale per l'Informatica
nella Pubblica Amministrazione) e dal MIT (Ministero per le Innovazioni e le Tecnologie) nel quadro
della II fase di attuazione del progetto di "E-government nelle Regioni e negli Enti Locali";
• la Conferenza di Programma partecipata, i cui lavori cominceranno il 18 novembre 2006, articolata in quattro gruppi di lavoro tematici (territorio, economia, servizi, comunità), che prevede la
sperimentazione dell’e-vote e la progettazione partecipata di opere e servizi;
• la proposta di una rete provinciale della partecipazione, per il riuso di iniziative già collaudate e
per il lancio e la sperimentazione di nuove proposte.
www.comune.colorno.pr.it/
www.sociale.parma.it
Gruppo Eligent
Luciano Burro presenta il gruppo Eligent come ESCo (Energy Service Company), un’opportunità per
gli Enti Locali di risparmiare energia nell’illuminazione pubblica. La spesa energetica per illuminazione pubblica è il 27% del totale e i consumi sono in aumento, come anche il prezzo dell’energia
(+31,9%): intervenendo sugli impianti esistenti e progettando in maniera adeguata quelli nuovi, si
potrebbe risparmiare fino al 35%, ottimizzando le sorgenti luminose e le armature e regolando il
flusso luminoso. Per regolare il flusso luminoso Eligent ha creato un alimentatore elettronico, Dibawatt, che è in grado di stabilizzare e ridurre la potenza assorbita, consentendo risparmi fino al 3540%. Per consentire agli Enti Locali che non possono realizzare un investimento diretto di adottare i
sistemi di risparmio energetico, Eligent si propone come ESCo con due forme di finanziamento “a
zero spese”: il finanziamento tramite terzi e la fattorizzazione del credito; con il primo, il risparmio
conseguito viene diviso tra Eligent e il cliente per la durata contrattuale (5 anni) e poi rimane al
cliente; con il secondo (durata contrattuale 4 anni), il pagamento avviene con il risparmio ottenuto,
che va interamente al cliente. Un Comune di 5.000 abitanti può risparmiare risorse economiche
(33.500 euro all’anno), energetiche (315.000 Kwh all’anno) e ambientali (220 tonnellate di CO2 in
meno all’anno).
www.eligent.it
Polo Tecnologico per l’Energia s.r.l.
Che ridurre i consumi e i costi si può, e senza rinunce lo dimostra con una serie cospicua di esempi pratici l’intervento di Maurizio Fauri del Polo Tecnologico per l’Energia s.r.l. e docente della Facoltà di Ingegneria di Trento. Esiste un ampio ventaglio di interventi di efficienza energetica con
elevate capacità di risparmio, anche se le soluzioni non sono standard ed è difficile applicarle con
ripetitività: per gli impianti esistenti le economie si ottengono con il miglioramento degli impianti
di gestione; per gli impianti nuovi, con l’incremento della qualità degli impianti; in tutti i casi con la
certificazione energetica che consente la verifica dello stato di fatto e la valutazione degli interventi
di miglioramento dell’efficienza. I settori di intervento per l’incremento dell’efficienza energetica e
per il miglioramento ambientale sono: l’efficienza termica degli edifici (audit energetico e certificazione energetica); gli impianti civili e industriali (illuminazione, motori e azionamenti elettrici, aria
compressa, miglioramento di processo, refrigerazione di processo); l’illuminazione pubblica; i trasporti.
www.poloenergia.com
Comune di Reggio Emilia
L’Assessorato Ambiente e Città Sostenibile presenta il progetto di Green Public Procurement
“Reggio Acquista Verde”, risultato vincitore con l’acronimo “p.a.g.a.R.E.” del bando 2002 di Agenda
21 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. Al progetto partecipa anche il Comune
di Cavriago (RE) in qualità di partner. Scopo del progetto è introdurre nelle politiche d’acquisto di
beni e servizi dei due enti locali criteri volti alla riduzione degli impatti ambientali attraverso un
processo di coinvolgimento attivo della struttura dell’ente e il supporto del Forum di Agenda 21,
incrementando nel contempo a livello locale l’utilizzo di prodotti più eco-compatibili e la loro promozione sul mercato. Gli obiettivi del progetto sono: introdurre il GPP non solo come uno strumento tecnico, ma come un processo integrato al quadro più ampio di politiche e azioni per lo sviluppo
sostenibile (es. processo di Ag 21 locale e la contabilità ambientale, certificazioni ISO 14000 ed

EMAS II); mettere al centro del processo i Servizi con responsabilità diretta nell’effettuazione
degli acquisti; puntare sul confronto con la comunità locale, attraverso un gruppo di lavoro
d’Agenda 21 ed il coinvolgimento del mondo produttivo. Dopo un’accurata e approfondita fase
di analisi, che ha visto il coinvolgimento di tutti i principali centri di acquisto
dell’Amministrazione Comunale, condotta su ben 189 categorie di prodotti, si sono individuati
dei criteri di preferibilità ambientale e sociale, per realizzare eventualmente le gare 2005-2006.
Sono in corso alcuni bandi di GPP per: mense scolastiche, arredi scolastici, buste per corrispondenza, carta per tipografia, distributori snacks. Inoltre sono state create delle linee guida ad
uso interno per diffondere le buone pratiche di utilizzo dei prodotti acquistati, perché è emerso
nel corso del progetto che non basta acquistare i prodotti ecologici ma occorre anche avere la
sensibilità di utilizzarli. I passi conclusivi saranno la redazione delle “Linee guida locali GPP del
Comune di Reggio Emilia” che riassumono i risultati del progetto e che sono rivolte alle Pubbliche Amministrazioni che intendono intraprendere un percorso di Green Public Procurement; la
redazione del Report tecnico finale che illustra in dettaglio tutte le fasi del progetto e un seminario conclusivo del progetto.

Dalla protesta alla proposta: una cartolina dal Pianeta del Buon Senso

Comune di Padova
L’Assessorato all’Ambiente ha promosso un’analisi dettagliata dei consumi e delle inefficienze
elettriche e termiche, come punto di partenza per proporre interventi di efficienza, di risparmio
energetico e di utilizzo delle fonti rinnovabili, valutando gli oneri economici e i benefici ambientali. Lo studio è stato articolato in 5 macrosettori di intervento: illuminazione pubblica, semafori, edifici, trasporti, fonti rinnovabili. I consumi delle utenze elettriche (esclusa pubblica
illuminazione) ammontano a 8.500 Kwh; già solo intervenendo sui contratti di fornitura è possibile risparmiare 40.000 euro all’anno. Per quanto riguarda l’illuminazione pubblica, a fronte di
un investimento di circa 4 milioni e 300 mila euro (per sostituzione 12.300 armature e relative
lampade, sostituzione di 30 trasformatori di serie con regolatori statici, installazione di regolatori di flusso) è possibile ottenere un beneficio economico-ambientale annuo di circa 870.000
euro, che vuol dire un tempo di ritorno dall’investimento di 5 anni. Per i semafori, altra grande
voce di spesa energetica dell’Amministrazione Comunale (327.761 euro all’anno), è possibile
semplicemente sostituendo le 463 lanterne semaforiche diametro 300 mm. con LED – rientrare
con il risparmio energetico dall’investimento in 3 anni e mezzo. Per gli edifici, è stata completata l’analisi per i servizi scolastici e i servizi sportivi, sia dal punto di vista dei consumi elettrici
che termici: migliorando la qualità degli impianti e delle strutture, gestendo i consumi e i contratti di fornitura si può risparmiare sulle bollette elettriche; per i consumi termici basterebbe
trasformare a metano le attuali caldaie a gasolio. Per il settore trasporti è stata fatta l’analisi del
parco veicoli comunale: trasformando/sostituendo 20 automezzi a benzina con veicoli a doppia
alimentazione (il 40% dei veicoli del Comune ha una percorrenza media annua di 15.000 km) si
ha un risparmio di 18-20.000 euro l’anno sulle spese di carburante, con un investimento di 40.000 euro e un tempo di ritorno di circa 2 anni. I tagli alle emissioni inquinanti sono drastici (75% di ossido di carbonio, -26% di anidride carbonica, -100% di PM10, -80% di ozono). Grazie
all’uso delle fonti rinnovabili si evidenziano benefici economici in tutti i settori: attraverso
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Molti sono anche i progetti promossi dall’Assessorato nell’ambito del risparmio energetico:
• Informaenergia, sportello informativo rivolto ai cittadini e anche agli operatori, che, tra le
altre e numerose attività, aggiorna sulle tecnologie energetiche e offre la consultazione di un
database regionale delle ditte che operano nel settore;
• “2006 energia dallo spazio” progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna nel bando
INFEA, che lavora per sensibilizzare e informare scuole e famiglie sull’energia e su risparmio
energetico;
• l’attivazione del conto energia per l’installazione di pannelli fotovoltaici in due rotatorie cittadine;
• l’uso del fotovoltaico per coprire le esigenze di energia del Bosco Urbano e del Percorso del
Crostolo;
• la redazione dell’appalto calore per la riqualificazione energetica degli edifici comunali, in
cui è compresa anche una diagnosi energetica e i certificati energetici tramite ESCo (Energy Service Company);
• l’installazione di recuperatori di calore negli interventi di ampliamento degli edifici scolastici, che riducono la dispersione di calore dovuta al ricambio d’aria degli ambienti.
www.municipio.re.it/acquistiverdi
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l’istallazione di pannelli solari, la creazione di uno sportello informativo per l’efficienza
energetica e le fonti rinnovabili, l’installazione di pannelli fotovoltaici a copertura dei parcheggi
comunali.
www.padovanet.it
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Comune di Carugate
Il Comune di Carugate (MI) racconta il nuovo regolamento edilizio comunale sostenibile. Il
Comune, di circa 13.400 abitanti, sceglie di orientare progettisti e operatori dell’edilizia verso
l’”edilizia sostenibile”. Redatto in collaborazione con l’associazione Puntoenergia, il
regolamento si prefigge di ridurre i consumi energetici (attraverso fonti rinnovabili, tecnologie
bioclimatiche, risparmio energetico), di utilizzare risorse naturali (acqua, sole), di ridurre
l’impatto ambientale, prescrivendo alcuni interventi obbligatori e suggerendo alcuni interventi
facoltativi. Obbligatori il miglioramento dell’isolamento termico, l’installazione di pannelli solari
termici per la produzione di acqua calda sanitaria, l’installazione di impianti elettrici più
efficienti, la riduzione del consumo di acqua potabile; facoltativi i pannelli radianti
(riscaldamento a pavimento), i pannelli fotovoltaici, i tetti verdi, la separazione dell’acqua
potabile da quella per altri servizi, l’uso di materiali naturali e di finiture bio-compatibili, le serre
bioclimatiche. Sono state realizzate azioni a sostegno dell’attuazione del nuovo regolamento:
incontri tecnici rivolti ai progettisti, campagne di comunicazione sul risparmio energetico e le
fonti rinnovabili, buoni esempi installando un pannello fotovoltaico in una scuola elementare e
un riscaldamento a battiscopa in un’altra scuola, il coinvolgimento dei soggetti economici
operanti sul territorio. Infine, ma cosa di assoluta importanza, il rilascio dell’agibilità dell’edificio
da parte del Comune è subordinato all’ottenimento della certificazione energetica (accreditata
con il sistema Sacert).
www.comune.carugate.mi.it
www.sacert.eu
www.infoenergia.eu

ALCUNE VALUTAZIONI ECONOMICHE
Considerando un edificio di tipologia classica (edificio a schiera di 3 piani), attuando i soli
interventi obbligatori, ad esclusione delle caldaie a condensazione, si ha un sovra costo inferiore al 3% rispetto a quello base (il confronto è con un edificio nuovo realizzato secondo le
attuali normative). Gli interventi consentono di ridurre il consumo energetico complessivo
(riscaldamento e acqua calda) di almeno il 25%. Ai costi attuali dell’energia i maggiori investimenti si ammortizzano in un periodo di circa 8 anni ed il reddito medio dell’investimento,
considerando un periodo di durata degli interventi di 20 anni, è pari a circa il 7%.
L’applicazione delle norme nei casi di ristrutturazione degli edifici comporta un risparmio
energetico ancora maggiore, poiché gli edifici esistenti sono caratterizzati da una qualità
energetica inferiore con tempi di ritorno degli investimenti minori rispetto a quelli sopra indicati.

AcquistiVerdi.it
Filippo Lenzerini del portale AcquistiVerdi.it, nato nel 2005 per raccogliere in un unico punto
tutte le aziende produttrici e distributrici di prodotti ecologici in Italia, presenta la Prima
indagine sulle aziende iscritte per “scattare” una fotografia al mercato dei prodotti ecologici in
Italia. E’ scaricabile direttamente dal sito. Gli obiettivi dell’indagine sono: conoscere le imprese
che aderiscono al portale AcquistiVerdi.it e il contesto socio-economico in cui operano; fare luce
sul mercato dei prodotti ecologici in Italia, indagandone punti di forza e criticità; indicare
strategie di collaborazione e sinergie che possano avvicinare la domanda all’offerta. I risultati
sono rivolti sia alle aziende del settore che alle Pubbliche Amministrazioni impegnate in progetti
di Green Public Procurement (GPP). Il questionario, costituito da 67 domande, è stato
somministrato nel giugno-luglio 2006 a 130 aziende (sono state escluse le aziende che offrono
solo servizi), tra cui hanno risposto 69, contattate prima tramite e-mail e successivamente per
telefono. L’identikit Le aziende censite sono prevalentemente piccole imprese con meno di 5
dipendenti (54%), S.r.l.(39%) o ditte individuali (21%). Il 45% fattura meno di 500.000 Euro l’anno,
ma ben il 9% ne fattura alcuni milioni. Sono aziende giovani, nate dopo il 2000, e si trovano
soprattutto al Nord (68%), in particolare in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

La maggior parte realizza il proprio fatturato commercializzando esclusivamente prodotti
ecologici (45%), in prevalenza prodotti per la pulizia della casa, gadget, materiale per la
bioedilizia, prodotti per il risparmio energetico, impianti per energie rinnovabili, prodotti per
l’igiene personale. Le modalità di commercializzazione I principali destinatari dei prodotti
ecologici sono i consumatori privati; i canali di vendita sono i negozi specializzati e soprattutto
al Nord; ancora poco o nulla utilizzati i canali della grande distribuzione. Si delineano invece
come canale di vendita “alternativo” i GAS (Gruppi di Acquisto Solidale) organizzati da cittadini.
La promozione La maggior parte delle aziende censite (48%) non investono tanto in
promozione (tra il 5 e il 10% del proprio fatturato) e questo rappresenta una delle principali
criticità del settore: ottimi prodotti che si vendono poco perché non si conoscono. Partecipano
a eventi di tipo ambientale e non di settore, perché tutto il mercato è considerato ancora
“parallelo” a quello tradizionale, di interesse solo per chi è sensibile ai temi ambientali;
soprattutto utilizzano progetti di CSR (Responsabilità Sociale di Impresa) per promuoversi.
Partnership e rapporti Un quadro insoddisfacente per quanto riguarda partnership e rapporti
di collaborazione: la maggior parte delle aziende non ne ha attivati e quando ciò avviene è
prevalentemente con altre aziende o con associazioni ambientaliste. Poche si sentono
rappresentate dalla propria associazione di categoria e pressoché nulle sono le iniziative
attivate da queste o dalle Camere di Commercio per promuovere i prodotti ecologici; scarsi
anche gli incentivi e i finanziamenti per le imprese “verdi”. Prospettive future e crescita
Grande ottimismo da parte delle aziende ecologiche in un periodo in cui non c’è molta fiducia:
la maggior parte di loro si aspetta una crescita superiore al 50% nel breve-medio periodo. Lo
sviluppo del mercato è atteso sia verso gli Enti Pubblici che verso i privati (aziende e
consumatori), anche se le aspettative maggiori sono legate a questi ultimi. Le aziende pensano
che lo sviluppo del mercato dipenda soprattutto da una maggiore sensibilizzazione dei
consumatori. Dal loro canto auspicano di aumentare sia le soluzioni di vendita che la gamma
dei prodotti, per rispondere a sempre maggiori richieste, di migliorare qualitativamente i
prodotti grazie alla ricerca e anche all’ascolto dei consumatori. Molti pongono come prioritari
gli investimenti in ricerca, a testimonianza del dinamismo di questo settore.
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www.acquistiverdi.it sezione “Speciali”
CambieReSti?
CambieReSti? è un progetto sperimentale, partito nel settembre 2004 e concluso a febbraio
2006, che ha coinvolto 1250 famiglie del Comune di Venezia, interessate a rivedere i propri
consumi definendo un nuovo paniere di beni e servizi, per essere in grado di scegliere ciò che
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serve realmente al proprio benessere, nel rispetto dell'ambiente e della giustizia verso i popoli del
sud del mondo.
Il progetto è stato promosso dall’Assessorato all’ambiente del Comune di Venezia e finanziato dal
Ministero per la Tutela dell’Ambiente e del Territorio nell’ambito dei bandi di attivazione e di
attuazione di Agende 21 locali del 2002. Inoltre sono stati coinvolti numerosi altri partner, tra i
quali Enti istituzionali, società di natura economica, movimenti e associazioni che in varia forma
(contributi economici, servizi, consulenze tecniche, idee e progettualità) hanno contribuito
fattivamente alla realizzazione di Cambieresti?.
I temi affrontati sono stati molteplici: dal risparmio energetico alla bioedilizia; dal risparmio
idrico, all’alimentazione, alla mobilità sostenibile, e ancora ai rifiuti, al turismo responsabile, alla
finanza etica, alla medicina naturale, al rispetto dei diritti degli animali, per finire con il consumo
critico e il commercio equosolidale. Si è insistito inoltre sui principi di sobrietà e di decrescita,
proponendo esperienze di autoproduzione.
www.cambieresti.net
Detersivi Bioallegri
Tutti noi usiamo i detersivi. Pochissimi di noi ne conoscono le caratteristiche chimiche, le dosi
indicate, i consigli d'uso.
Quasi
nessuno si rende conto di quanto siano tossiche le sostanze che adoperiamo e
della necessità di sceglierle ed usarle con rispetto e intelligenza.
Dalla volontà di ripensare ad un diverso modo di detergere è nato il manuale “Detersivi
Bioallegri”, realizzato dal gruppo Mondo Nuovo.
Il manuale è frutto del lavoro di un gruppo di persone che per diversi mesi ha studiato,
sperimentato e ricercato informazioni certe e definite, esplorando l’universo dei detersivi chimici,
studiando i loro effetti e come sostituirli in modo efficace, economico e soprattutto rispettoso
dell'ecosistema umano e globale.
All’interno del manuale, scaricabile gratuitamente dal sito www.biodetersivi.altervista.org, è
possibile trovare una lista di consigli sulla biodetersione, a partire dall’uso consapevole e attento
dei detersivi tradizionali, passando per l’uso di semplici detersivi fai-da-te, proseguendo con
l’acquisto di detersivi biologici dal costo contenuto, fino ad arrivare all’utilizzo dei migliori
detersivi biologici in commercio.
Dal sito è possibile scaricabile anche una comoda scheda pratica, dove si trovano ricette facili e
veloci, e reperire tanti utili consigli e chiarimenti.

Gli spettacoli

Non solo dibattiti ma anche spettacoli teatrali per un Festival che si rispetti: questa è stata la
formula scelta dagli organizzatori della tre giorni colornese sulla decrescita felice.
L’intento è stato quello di raggiungere un pubblico il più ampio possibile, comprese le famiglie e
le scuole, attraverso l’utilizzo di diversi linguaggi e forme di comunicazione.
Tre sono state le rappresentazioni che hanno arricchito gli incontri:
• venerdi 27 ottobre
”H2 oro: l’acqua, un diritto dell’umanità” , spettacolo realizzato dall’associazione culturale
e teatrale Itineraria per sostenere il diritto all’acqua per tutti, per riflettere sui paradossi e gli
sprechi del “Bel Paese”, per passare dalla presa di coscienza a nuovi comportamenti.
• sabato 28 ottobre
”Extraordiner compagnì” a cura dell’associazione culturale L’interezza non è il mio forte
“Se fai sesso con gli elefanti non stare mai sotto”, spettacolo teatrale di e con Jacopo Fo.

CAPITOLO 3
LA PARTECIPAZIONE
6 convegni, 3 spettacoli teatrali, 3 giorni di dibattiti e incontri pubblici, 27 relatori, oltre 1.000
partecipanti, di cui 400 hanno lasciato la propria e-mail per ricevere informazioni sugli sviluppi
del progetto della decrescita felice.
Questi i numeri della prima edizione del "Festival della decrescita felice".
Un'occasione di confronto tra i tanti che pensano ad un nuovo modello di sviluppo basato sulla
sobrietà e il buon senso, una vetrina delle migliori sperimentazioni in campo ambientale
portate avanti con coraggio e fantasia da sindaci e assessori di decine di comuni italiani. Un
grande appuntamento in cui si sono potuti intrecciare rapporti tra persone e culture e reti
diverse, capaci però di integrarsi nella contaminazione di proposte concrete e pratiche, a
portata di mano.
Nei tre giorni di programma si sono alternati negli interventi personaggi della cultura e dello
spettacolo, della politica locale quanto nazionale: Jacopo Fo, Francesco Gesualdi, Paolo
Cacciari, Vittorio Agnoletto, Padre Ottavio Raimondi, Ugo Biggeri, Maurizio Fauri, Salvatore
Amura, Massimo Serafini, Maurizio Gubbiotti e tanti altri.
Dal milione e mezzo di euro all'anno di risparmio sulla "bolletta energetica" del Comune di
Padova all'introduzione degli acquisti verdi del Comune di Reggio Emilia, dal progetto
"Cambieresti?" di Venezia al regolamento di bio-edilizia di Carugate: il festival ha dimostrato
con le parole e i numeri dei testimoni diretti quanto l'Associazione dei Comuni Virtuosi sostiene
ormai da tempo: intervenire a favore dell'ambiente conviene e si ripaga con l'efficienza
energetica stessa. Lo slogan è: tu guadagni, risparmia l'ambiente!
Mai come in questi giorni abbiamo potuto verificare che è così. Si tratta solo di sconfiggere la
pigrizia di una classe dirigente italiana abituata ad amministrare il quotidiano senza
immaginare il futuro.
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Agnoletto, Vittorio – Europarlamentare
Amura, Salvatore - Rete del Nuovo Municipio
Biolghini, Davide- RES

Internazionali di Banca Popolare Etica
Boschi, Anna Rita - Vicesindaco di Colorno
Biggeri, Ugo - Fondazione Banca Etica
Burro, Luciano - assessore Pubblica Istruzione e ambiente Comune di Trezzano Rosa
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Bicciato, Francesco - assessore ambiente Comune di Padova e responsabile delle Relazioni
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I relatori

Cacciari, Paolo - Deputato di Rifondazione Comunista

- n° 4 Gennaio 2007

Canova, Gabriella– Merci Dolci
Caramelli, Eliana- Associazione CAmbieReSti? di Venezia
Castellani, Giancarlo - assessore Ambiente Provincia di Parma
Dall'Olio, Nicola - Servizio Agricoltura, Alimentazione, Sviluppo Rurale, Montagna, Forestazione
Provincia di Parma
Fauri, Maurizio - ingegnere
Ferrentino, Antonio - Presidente Comunità Montana Bassa Val Susa

Gli Speciali di

Fioretti, Gianluca - Presidente dell’Associazione nazionale dei Comuni Virtuosi e Sindaco di
Monsano.

Fo, Jacopo - comico
Garau, Ignazio – AIAB Piemonte, Città del Bio

Gesualdi, Francesco - Centro Nuovo Modello di Sviluppo
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Gobbi, Luciano – Coordinamento Agende 21 Locali Italiane
Gubbiotti, Maurizio - Segreteria nazionale di Legambiente
Lenzerini, Filippo - Società Punto 3, Acquistiverdi.it
Montanari, Giuseppina - assessore ambiente Reggio Emilia
Negno, Odilia - Rete dei Comuni Solidali
Raimondo, Padre Ottavio - Direttore EMI
Rambelli, Luigi – Presidente di Legambiente Turismo
Reggiani, Mirko - assessore alla Partecipazione Comune di Colorno
Serafini, Massimo - Legambiente nazionale

Gli sponsor
Banca Popolare Etica
Buzzi Edi S.r.l.
Eligent – Gruppo Sorgenia
Fondazione culturale “Responsabilità etica”
Palm W&P
Punto 3 – Progetti per lo sviluppo sostenibile
Ristorante Pizzeria “Vecchio Mulino”

Una promozione “tutta sostenibile” su Internet

La partecipazione al Festival è stata molto numerosa: tantissime sono state le associazioni e le
personalità intervenute, molto ampia è apparsa l’adesione del pubblico.
Alla base di questo successo vi è una campagna di comunicazione e promozione dell’evento
realizzata quasi tutta interamente via Internet.
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Ciò è stato possibile sfruttando gli stretti contatti e rapporti esistenti tra le associazioni e i
gruppi impegnati sul piano della decrescita nei vari campi sociale, economico e ambientale, la
cui già innata capacità di fare rete è oggi ulteriormente potenziata e accresciuta dal WEB.
I siti ufficiali delle associazioni, quelli istituzionali dei Comuni, i vari blog (Marco Boschini,
Jacopo Fo, ecc.), i portali specializzati, hanno funzionato da potenti strumenti di diffusione
dell’evento.
È stato così possibile ridurre al minimo l’impiego del tradizionale strumento della carta
stampata con un notevole vantaggio anche sul piano ambientale; solo per la promozione a
livello locale sono stati diffusi volantini e locandine.

Festival della Decrescita
Felice
Dalla protesta alla proposta: una cartolina dal
Pianeta del Buon Senso

Cos’è la decrescita felice? E’ una nuova idea di sviluppo, un
nuovo progetto di società, fondato sulla sobrietà, sul
rispetto dei diritti dei lavoratori, sul libero accesso di tutti
alle risorse, sulla tutela ambientale, sulla condivisione.
Nella splendida cornice della Reggia Ducale di Colorno, per
tre giorni, associazioni, amministratori e politici hanno
discusso della possibilità di costruire un modello
economico e sociale alternativo a quello attuale.
Le tante sperimentazioni presentate, portate avanti da
sindaci e assessori, distretti di economia solidale,
agricoltori bio, hanno reso la manifestazione una grande
vetrina di buone pratiche, dimostrando che la decrescita
felice non è un’utopia ma un progetto realizzabile.
Ma il Festival è stato anche un’occasione di confronto fra le
diverse anime che compongono il multiforme movimento
della decrescita, un momento di riflessione sui principi e
gli obiettivi, sulle strategie e i metodi, sui linguaggi e le
forme di comunicazione.
Un’occasione di scambio e conoscenza reciproca per i
gruppi e le reti impegnati sul piano sociale, ambientale, e
della cooperazione, un primo passo verso la costruzione di
nuove alleanze, verso una condivisione sempre più ampia
di obiettivi e programmi.

www.acquistiverdi.it

