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01.
COS’È LA CRISI CLIMATICA
E COSA C’ENTRA CON IL CIBO
Siamo la prima generazione a subire gli effetti devastanti del cambiamento climatico e siamo anche l’ultima generazione
ad avere la possibilità di fermarlo. Se non si farà nulla per ridurre le emissioni globali, entro il 2100 la temperatura terrestre
potrebbe aumentare di circa 6°C, con picchi sino a +8°C in alcune aree urbane.
L’aumento dei gas serra in atmosfera è dovuto sia alle emissioni dirette, sia al minore sequestro di gas serra nei suoli e
nella vegetazione.
Il settore agricolo dell’era industriale è fonte di più di un quinto delle emissioni globali di gas serra, sia attraverso
l’utilizzo di energia fossile (per esempio il carburante per i camion che trasportano cibo, la produzione di plastica usata per
confezionare gli alimenti, ecc.) e prodotti chimici di sintesi (per esempio i pesticidi, i fertilizzanti, ecc.), sia per le emissioni
di metano derivanti dall’allevamento dei bovini e dalla gestione dei suoli (più uccidiamo i microrganismi presenti sotto
terra, meno il suolo ha la capacità di assorbire anidride carbonica).
Quello che mettiamo nel piatto ha dunque un forte legame con i cambiamenti climatici e la crisi ambientale.

Emissioni di gas serra per settori economici
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Infografica estratta dal report IPPC “AR5 Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change”: https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/

QUANDO È COMINCIATO TUTTO CIÒ?
Dalla metà del XX secolo, le attività produttive umane sviluppate dalla Rivoluzione Industriale sono diventate il principale
agente del cambiamento del sistema Terra, producendo una serie di trasformazioni irreversibili su scala planetaria.
Le concentrazioni nell’atmosfera di biossido di carbonio, metano e ossido di azoto hanno raggiunto valori senza precedenti
negli ultimi 800.000 anni, producendo tramite un “effetto serra” il surriscaldamento del pianeta.
L’accelerazione nella crescita della temperatura è iniziata tra 1970 ed il 2010, assumendo ulteriore slancio a partire dal
2000. Il 2018 è stato l’anno più caldo da quando sono iniziate le misurazioni.
L’Accordo di Parigi1 del 2015 ha impegnato tutti i paesi del mondo ad attuare politiche volte a contenere la temperatura
entro i +2°C per poter rimanere in uno scenario ritenuto “accettabile” per noi e per le generazioni future.
Questo vuol dire ridurre del 45% le emissioni fossili sul pianeta.
Ma già nel mese di ottobre 2018 gli scienziati hanno lanciato un allarme: le temperature non stanno scendendo, anzi, hanno già
superato i +1,5°C, anticipando al 2030 il raggiungimento della soglia considerata ancora gestibile dei +2°C.

1 Alla conferenza sul clima di Parigi (COP21) del dicembre 2015, 195 paesi hanno adottato il primo accordo universale e giuridicamente vincolante sul clima mondiale (https://youtu.be/Js6NrnnpsYg)
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L’AGRICOLTURA È VITTIMA DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO
Il cambiamento climatico ha effetti importanti sull’agricoltura, minacciando la sicurezza alimentare di miliardi di persone,
aumentando la fame e la povertà.
Il surriscaldamento dell’atmosfera provoca infatti alterazioni climatiche che si traducono in eventi estremi (eccesso
di precipitazioni, siccità o aumento dei periodi particolarmente freddi, in modo variabile secondo le diverse regioni del pianeta).

A causa della rapidità con la quale si verificano i cambiamenti, molte colture non sapranno adattarsi
velocemente, di conseguenza, anche le interazioni tra le specie presenti nel medesimo ecosistema saranno
alterate. Si verificherà un’ulteriore, forte riduzione della biodiversità (già l’8-14% è scomparso a causa dei
cambiamenti climatici). Buona parte della biodiversità agricola è conservata in aree marginali, come quelle
montane, che spesso sono quelle più colpite da eventi estremi.
Alcune colture si “sposteranno”, a causa dell’incremento delle temperature, a latitudini più settentrionali che
solo in un primo tempo beneficeranno dell’aumento. Dopo il 2030, globalmente, le conseguenze sfavorevoli
supereranno quelle favorevoli, e i cambiamenti climatici impatteranno negativamente su scala mondiale.
Il cambiamento climatico, che condiziona i tempi di maturazione, ridurrà anche le proprietà nutrizionali di
alcune colture.
Gli insetti impollinatori (api, farfalle, bombi, sirfidi e migliaia di altre specie) saranno particolarmente colpiti,
mettendo a rischio la produzione di quelle varietà vegetali che dipendono da questi insetti per l’impollinazione
(l’80% degli alberi da frutto e dei cereali dipendono da questi per la produzione).
I parassiti e nuove malattie delle piante e degli animali si diffonderanno a causa del mutare delle temperature,
dell’eccesso di precipitazioni e del tasso di umidità.
Si esauriranno le falde sotterranee e i corsi d’acqua. L’innalzamento del livello dei mari causerà erosione del
terreno ma anche salinizzazione delle aree agricole più vicine alle coste e agli estuari dei fiumi.
Aumenterà il degrado del suolo a causa dell’erosione dovuta alle inondazioni, alla siccità, alle tempeste di vento,
agli incendi. La conseguenza sarà una perdita di fertilità e quindi di capacità di garantire rese ottimali. Non solo.
Il degrado dei suoli libera CO2 nell’atmosfera, aumentando ulteriormente la concentrazione di anidride carbonica.
Il riutilizzo di aree abbandonate, la riforestazione o la coltivazione secondo criteri agroecologici invece, potrebbe
contribuire in modo determinante a rimuovere CO2 dall’atmosfera, sequestrando carbonio nel suolo.
Il rischio di eventi estremi produrrà il trasferimento di intere comunità e aumenteranno le migrazioni di massa,
in particolare dal Sahel e dalle regioni costiere del sud-est asiatico. Secondo i dati della Banca Mondiale, il
numero dei cosiddetti “migranti climatici” potrebbe raggiungere i 140 milioni entro il 2050, di cui 86 milioni
dall’Africa sub-sahariana.
L’aumento delle temperature dell’acqua porterà i banchi di pesce a spostarsi anche su grandi distanze,
tendenzialmente verso i poli. Entro il 2050, a causa dell’acidificazione degli oceani, si perderà tra il 70% e
il 90% delle barriere coralline (nel caso in cui le temperature superino i 2°C la perdita sarà totale). In acque
sempre più acide, inoltre, molti molluschi non saranno più in grado di adattarsi, perchè non riusciranno a
produrre le conchiglie necessarie alla loro sopravvivenza.
I cambiamenti climatici hanno già condizionato negativamente i raccolti di cereali in molte regioni del pianeta.
Entro il 2050, se non si interverrà, le perdite – in particolare di grano, mais, soia - potrebbero andare dal 18 al
43% dei raccolti secondo le regioni. Il sistema monocolturale, usato normalmente per queste coltivazioni, è
inoltre quello più vulnerabile al cambiamento climatico.
L’allevamento conta per il 40% nella produttività globale del mondo agricolo. Dà impiego a oltre 1,3
miliardi di persone ed è un supporto alimentare imprescindibile per oltre 1 miliardo di persone. Genera
inoltre un terzo del fabbisogno proteico umano. Il cambiamento climatico causa cali di produttività,
problemi nell’approvvigionamento di foraggio e cereali per l’alimentazione animale, causa malattie e
riduce la biodiversità.
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L’AGRICOLTURA INDUSTRIALE HA MOLTE COLPE
Negli ultimi 50 anni le emissioni di gas serra derivanti dall’agricoltura, dalla attività forestale e dai cambiamenti d’uso del
suolo sono quasi raddoppiate, e aumenteranno ancora entro il 2050.
Gli ultimi dati dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) sulle emissioni globali di gas serra suddivise in
settori economici sono del 2014 e attribuiscono al settore agricolo (AFOLU, Agricoltura, Silvicoltura e altri utilizzi del suolo)
il 24% delle emissioni.
L’agricoltura contribuisce con le maggiori emissioni di metano e di protossido di azoto. Il metano è prodotto dalle
fermentazioni enteriche del bestiame che avvengono durante i processi digestivi dei ruminanti, dalla gestione dei liquami, dalla
produzione di fertilizzanti sintetici e dalla coltivazione del riso.
È responsabile inoltre del 75% della deforestazione mondiale, dovuta alla necessità di trovare nuovi terreni per i pascoli o per
la coltivazione di mais e soia per il bestiame.
Dal 1970 i paesi più sviluppati hanno ridotto le loro aree agricole di 118 milioni di ettari (un’area grande il doppio circa della
Francia), mentre i paesi del sud del mondo hanno aumentato le aree coltivate di 447 milioni di ettari. Sino agli anni ’80 i piccoli
produttori (che producono ancora l’80% dell’alimentazione mondiale) erano i più coinvolti nella conversione delle terre in suolo
agricolo, in seguito sono state le multinazionali dell’agribusiness: i nuovi terreni – la maggior parte in Brasile e in Indonesia erano coperti all’80% da foreste.
L’agricoltura impatta anche per le attività di pre e post-produzione, che non vengono però calcolate dai ricercatori quando
valutano l’impatto del settore agricolo.
Per attività di pre-produzione si intende la produzione di fertilizzanti di sintesi, di pesticidi e di mangimi animali ma
anche i cambiamenti di uso del suolo.
Per attività di post-produzione si intende la lavorazione o la trasformazione delle materie prime alimentari,
l’imballaggio, la distribuzione e la catena del freddo per la conservazione degli alimenti.
Queste fasi impiegano il 70% dell’energia necessaria all’intero ciclo alimentare e le loro emissioni di gas serra sono
pari al 30% dei gas emessi da tutto il sistema alimentare.
Gli sprechi alimentari sono responsabili dell’8-10% delle emissioni globali di gas serra. Questa quota di emissioni è
pressoché totalmente in capo ai paesi più industrializzati.

Infografica estratta dall’IPCC SPECIAL REPORT Climate Change and Land: https://ipccitalia.cmcc.it/climate-change-and-land/
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CHE FARE?
Per ridurre le emissioni, ognuno di noi ha bisogno di conoscere ciò che “sta dietro” a quello che consuma: con quali metodi
è stato prodotto questo alimento? Da dove viene? Quanta energia e quanta acqua ha richiesto? Quanti danni occulti ha
provocato all’ambiente?
Per limitare l’innalzamento della temperatura globale a 2°C, è necessario un cambiamento delle abitudini alimentari verso diete
a basse emissioni di carbonio, che prevedono un consumo maggiore di vegetali e frutta, e una sostanziale riduzione di consumi
di carni rosse. Queste diete hanno anche notevoli vantaggi in termini di salute. Incoraggiare il consumo di alimenti prodotti
localmente e migliorare l’efficienza della trasformazione e del trasporto degli alimenti può in alcuni casi ridurre al minimo lo
spreco di cibo e ridurre le emissioni di gas serra associate al consumo e allo spreco di cibo.
Infine bisognerebbe orientarsi verso metodi di agricoltura agro-ecologica, biologica e a basso impiego di agro-farmaci.

Infografica estratta dal report Slow Food
“Buoni per il pianeta, buoni per la nostra salute”
https://www.slowfood.com/wp-content/
uploads/2018/10/ITA_Indaco_schede-1.pdf

02.
GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE
DELLE NAZIONI UNITE
Il 25 settembre 2015 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile,
corredata da una lista di 17 Obiettivi (Sustainable Development Goals, SDGs nell’acronimo inglese) e 169 sotto-obiettivi
(Target), che riguardano tutte le dimensioni della vita umana e del pianeta e che dovranno essere raggiunti da tutti i Paesi
del mondo entro il 2030, ma in alcuni casi anche entro il 2020.
Con l’adozione dell’Agenda 2030 non solo è stato espresso un chiaro giudizio sull’insostenibilità dell’attuale modello
di sviluppo, ma si è superata l’idea che la sostenibilità sia unicamente una questione ambientale, a favore di una visione
integrata delle diverse dimensioni dello sviluppo (economia, ambiente, società, istituzioni). L’Agenda 2030 e gli SDGs
costituiscono un tutt’uno: nessun Obiettivo deve essere conseguito a spese di un altro, rendendo così essenziale un
approccio integrato alla loro attuazione.
Il documento, sottoscritto da 193 Paesi, inclusa l’Italia, impegna tutti a contribuire alla realizzazione di uno sviluppo
sostenibile, senza più distinzioni tra Paesi sviluppati, emergenti e in via di sviluppo, anche se evidentemente le
problematiche e le esigenze possono essere differenti a diverse latitudini, culture e storia. Quello che però accomuna i
percorsi dei singoli Stati è la definizione di una propria strategia di sviluppo sostenibile che consenta di raggiungere gli
SDGs, rendicontando sui risultati conseguiti, nell’ambito di un processo coordinato dall’ONU.
L’attuazione dell’Agenda richiede inoltre un forte coinvolgimento di tutte le componenti della società, dalle imprese
al settore pubblico, dalla società civile alle istituzioni filantropiche, dalle università e centri di ricerca agli operatori
dell’informazione e della cultura.
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Porre fine ad ogni forma di
povertà nel mondo

Ridurre l’ineguaglianza
all’interno di e fra le Nazioni

Porre fine alla fame,
raggiungere la sicurezza
alimentare, migliorare la
nutrizione e promuovere
un’agricoltura sostenibile

Rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi,
sicuri, duraturi e sostenibili

Assicurare la salute e il
benessere per tutti e per
tutte le età

Garantire modelli sostenibili
di produzione e di consumo

Fornire un’educazione
di qualità, equa e
inclusiva, e opportunità di
apprendimento per tutti

Promuovere azioni, a tutti
i livelli, per combattere il
cambiamento climatico

Raggiungere
l’uguaglianza di genere
ed emancipare tutte le
donne e le ragazze

Conservare e utilizzare in
modo durevole gli oceani, i
mari e le risorse marine per
uno sviluppo sostenibile

Garantire a tutti la
disponibilità e la gestione
sostenibile dell’acqua e delle
strutture igienico-sanitarie

Proteggere, ripristinare e
favorire un uso sostenibile
dell’ecosistema terrestre

Assicurare a tutti l’accesso a
sistemi di energia economici,
affidabili, sostenibili e moderni

Pace, giustizia e istituzioni forti

Incentivare una crescita
economica duratura, inclusiva
e sostenibile, un’occupazione
piena e produttiva e un lavoro
dignitoso per tutti

Rafforzare i mezzi di
attuazione e rinnovare il
partenariato mondiale
per lo sviluppo sostenibile.

Costruire un’infrastruttura
resiliente e promuovere
l’innovazione e una
industrializzazione equa,
responsabile e sostenibile
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03.
LE AZIONI AMICHE DEL CLIMA
Gli studenti dell’Orto in Condotta sono inseriti in un contesto scolastico che li rende parte attiva del cambiamento: attraverso l’orto
e il cibo studiano l’ambiente e gli equilibri naturali del pianeta e sono educati a un nuovo approccio verso il mondo che li circonda.
Con la Festa dell’Orto 2019 chiediamo agli alunni di impegnarsi su 10 azioni amiche del clima strettamente legate al cibo e
all’orto. Contiamo sul fatto che gli studenti dell’Orto in Condotta siano già avvezzi alle pratiche sostenibili quotidiane come per
esempio chiudere l’acqua mentre ci si lava i denti, andare in bici o a piedi a scuola, fare la raccolta differenziata. È ora di estendere
le abitudini sostenibili al mondo dell’alimentazione, con piccole accortezze che possono diventare una pratica quotidiana. Le
10 azioni riportate sul cartellone sono spiegate di seguito, al punto 4, e sono associate agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle
Nazioni Unite, per avvalorare l’idea che tutti possono e devono contribuire al raggiungimento degli Obiettivi Globali.
L’iniziativa dura solo una settimana, dall’11 al 18 novembre, ma vi invitiamo a lavorare tutto l’anno scolastico sulla crisi climatica
e a fare diventare i comportamenti sostenibili sull’alimentazione una buona abitudine di tutta la classe.
Gli studenti dell’Orto in Condotta tengono al loro benessere e amano il pianeta che li ospita.
Ecco gli impegni per aiutare l’ambiente e per essere Chiocciole attive e battagliere!

1. coltivo l’orto

6. a cena mangio un frutto
locale e di stagione

2. Costruisco una casetta
per gli insetti

7. Uso stoviglie e tovaglioli
riutilizzabili

3. Bevo acqua del rubinetto

8. Finisco quello
che ho avanzato ieri

4. Per merenda mangio
un prodotto non confezionato

9. Mangio un piatto
a base di legumi

5. Mangio tutte le verdure
che ho nel piatto

10. Faccio la spesa dal contadino
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L’ORTO SLOW FOOD VUOLE BENE AL PIANETA: LE AZIONI PER AIUTARE L’AMBIENTE

1. coltivo l’orto

Coltivare un orto a scuola e a casa è un’attività rigenerante, prima di tutto perché
consente di riprendere contatto con il mondo naturale e con se stessi2. In secondo
luogo, perché permette di scoprire le leggi non scritte di piante e animali, ci ricorda
che siamo parte di un meccanismo più grande, fatto di delicati equilibri, e che ogni
nostra azione implica delle responsabilità. Educare a un nuovo modo di pensare è il
passo più importante verso il maggiore rispetto del pianeta.
Infine, coltivare un orto ha riflessi diretti e immediati sulla nostra impronta ecologica3
e sul nostro impatto ambientale.

> COSA CI GUADAGNA L’AMBIENTE SE COLTIVIAMO L’ORTO?

MENO CONSUMO DI CO2: Il cibo proveniente da un orto destinato alla produzione (e non alla didattica come quello
scolastico), non deve viaggiare per essere distribuito. Inoltre, noi non dobbiamo utilizzare la macchina per comprarlo;
MENO CONSUMO DI SUOLO: salviamo un pezzo di suolo dal cemento e, visto che coltiviamo con tecniche agroecologiche
(NO a diserbanti e pesticidi; SÌ a pacciamatura, sovescio, rotazione e consociazione), ci prendiamo cura del terreno e dei
suoi esseri viventi. Il suolo è la più grande riserva di carbonio del pianeta, sotto la cui superficie vive un terzo di tutte le
specie viventi;
PIÙ ESSERI VIVENTI e PIÙ BIODIVERSITÀ: non usiamo pesticidi e diserbanti quindi non uccidiamo insetti che
vivono sopra e sotto il suolo, nell’orto coltiviamo piante e fiori che nutrono gli insetti impollinatori e ne ospitano
molti altri;
MENO SPRECO DI RISORSE: gli ortaggi non sono imballati dentro plastica, cartone o tetrapack; l’acqua per irrigare
viene usata con parsimonia.

> COSA SI PUÒ FARE A SCUOLA?

Per tutti

Costruire un lombricaio per osservare da vicino quello che succede sotto i nostri piedi e che rischiamo
di sterminare ogni volta che buttiamo nell’orto un elemento tossico come un diserbante o un pesticida.
http://raiscuola.rai.it/articoli/il-lombricaio/5591/default.aspx
> Quali Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sono collegati?

2. “I bambini in età scolare fanno un’esperienza emozionale della Natura. E nel bene e nel male sono sempre esperienze fondanti che orientano poi il modo in cui da adulti si rapporteranno con la Natura. Paradossalmente sono esperienze
fondanti anche quando sono assenti. Perché la biofilia è innata. Può essere lasciata languire e allora avremo il tipo di adulti che incontriamo spesso nella nostra società urbanizzata, collegata in rete ma scollegata dalla Natura: irrequieti,
ansiosi, distratti. Oppure la biofilia può essere stimolata e allora avremo adulti dotati di una forte connessione con la Natura che affrontano la vita con una profonda tranquillità interiore” cit. da pag. 19 di “Introduzione alla biofilia – La relazione
con la Natura tra genetica e psicologia” di Giuseppe Barbiero e Rita Berto, Carocci editore, 2016.
3. “L’impronta ecologica è un indicatore complesso utilizzato per valutare il consumo umano di risorse naturali rispetto alla capacità della Terra di rigenerarle” (da Wikipedia). Per spiegare ai bambini cos’è l’impronta ecologica si può leggere
anche un articolo del sito Focus Junior.
https://www.focusjunior.it/scienza/ambiente/ecosistema/che-cose-limpronta-ecologica/
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2. Costruisco una casetta per gli insetti
Gli insetti sono un elemento essenziale del ciclo naturale di cui facciamo parte,
costituiscono il cibo per molti esseri viventi e impollinano molte piante, tra cui
quelle che mangiamo! Non solo api, ma anche farfalle e altri insetti pronubi4 sono
determinanti per la salvaguardia della biodiversità e del pianeta, eppure stanno
scomparendo a una velocità allarmante; non solo alcune specie si estinguono, ma
molte popolazioni di insetti diminuiscono sensibilmente.
Pare che “la causa principale della riduzione globale della popolazione di insetti sia
dovuta alla costante estensione delle attività agricole. Per far posto alle coltivazioni
si abbattono alberi e vegetazione selvatica, riducendo i luoghi in cui vivono numerose
specie di insetti. L’utilizzo sempre più intensivo di pesticidi complica ulteriormente
le cose, (…) che resistono a lungo nell’ambiente e si diffondono anche nelle aree
protette, decimando le popolazioni di insetti che non c’entrano nulla con i danni alle
piantagioni. Mentre gli insetticidi sono la prima causa della morte di massa degli
insetti alle nostre latitudini, ai tropici sono gli effetti del riscaldamento globale a
causare i maggiori danni 5”.
Se le api vivono in modo organizzato e affascinante dentro gli alveari, la maggior
parte degli insetti trova rifugio nel suolo o nelle piante: ecco il motivo per cui fornire
loro un ambiente accogliente li può aiutare a sopravvivere e a riprodursi.

> COSA CI GUADAGNA L’AMBIENTE SE COSTRUIAMO UNA CASETTA PER GLI INSETTI?

PIÙ ESSERI VIVENTI E PIÙ BIODIVERSITÀ: forniamo agli insetti dei ripari per proteggersi dagli sbalzi di temperatura
e dai predatori, per cui ne favoriamo la riproduzione e contribuiamo indirettamente all’impollinazione di molte
piante, eduli e non;
MENO SPRECO DI RISORSE: se usiamo materiali di recupero per costruire i rifugi, diamo una nuova vita a qualcosa
che altrimenti sarebbe buttato nell’immondizia.

> COSA SI PUÒ FARE A SCUOLA?

Per tutti

Curiosare in un alveare, per conoscere meglio le api, guardando il video “La meravigliosa vita delle api”
https://www.youtube.com/watch?v=DY3O54fYS_0

Per tutti

Seminare fiori, erbe e ortaggi che attirano le api e gli insetti pronubi come nasturzio, calendula, erba cipollina,
rosmarino, borragine, salvia, basilico, topinambour.

Dagli 8 anni

Guardare il video di Slow Food sulle api e gli insetti per capire perché sono in pericolo e cosa possiamo fare per aiutarli
https://www.youtube.com/watch?v=OQevzEWMCps
> Quali Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sono collegati?

4. “Si definiscono insetti prònubi quegli insetti che trasportano il polline da un fiore all’altro permettendo l’impollinazione e la conseguente formazione del frutto” definizione tratta da Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/Insetti_pronubi
5. Cit. dall’articolo “Un mondo senza insetti” (https://www.ilpost.it/2019/02/11/insetti-estinzione/ ) pubblicato sul giornale on line Il Post, che a sua volta fa riferimento a una pubblicazione scientifica sull’argomento e a un articolo comparso sul New
York Times, che in Italia è stato tradotto da Internazionale nel n. 1289 della settimana 11/17 gennaio 2019 con il titolo “Un mondo senza insetti”.
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3. Bevo acqua del rubinetto
Il collegamento tra il ciclo dell’acqua e il riscaldamento globale è diretto: quest’ultimo
“provocherà un incremento del fenomeno dell’evaporazione degli oceani e dell’acqua
sulla terraferma, intensificando e accelerando il ciclo dell’acqua. Tali cambiamenti
saranno accompagnati da nuovi regimi pluviometrici e da eventi meteorologici
sempre più estremi (alluvioni e piogge torrenziali), tra l’altro su suoli sempre più
cementificati e aridi che, non riescono più a trattenere l’acqua. (…) È stato stimato
che per ogni incremento di 1°C della temperatura terrestre, un ulteriore 7% della
popolazione mondiale vedrebbe ridursi del 20% la propria disponibilità di risorse
idriche”6.
Il tema dell’acqua è multiforme e complesso, se ci limitiamo ad affrontarlo dal punto
di vista della nostra necessità di ingerire acqua per vivere, ci sono solo due aspetti su
cui possiamo impegnarci: 1) bere acqua del rubinetto, per evitare l’inutile produzione
di materiali in plastica e vetro atti a contenerla. Laddove l’acqua del rubinetto non
garantisce bontà e salubrità, stimolare l’attenzione delle Istituzioni circa la necessità
di garantire acqua buona e sana a tutti, ad esempio allestendo distributori, le “casette
dell’acqua”; 2) risparmiare acqua, bevendo solo quella necessaria. Per cui, il consiglio
è bere acqua dal rubinetto con un bicchiere riutilizzabile e non uscire mai di casa
senza la borraccia, riempita dal rubinetto di casa e rabboccata alla fontana.

> COSA CI GUADAGNA L’AMBIENTE SE BEVIAMO ACQUA DAL RUBINETTO?

MENO CONSUMO DI CO2: meno energia e quindi minore emissione di CO2 per riciclare plastica e vetro, minor trasporto
di bottiglie di acqua. Pensate quanto è lungo il viaggio di una bottiglia di acqua: dalla sede di imbottigliamento a quella
della distribuzione, per poi andare al supermercato, ai distributori automatici della scuola, ai punti di ristorazione, fino a
casa nostra!
MENO SPRECO DI RISORSE: minore necessità di produrre plastica e vetro per contenere l’acqua in bottiglia.

> COSA SI PUÒ FARE A SCUOLA?

Per tutti

Provare a fare un semplice esperimento in classe in quattro momenti dell’anno (in autunno, in inverno, in primavera
e prima della fine della scuola): riempire di acqua un contenitore graduato e calcolare il tempo che il liquido impiega
ad evaporare. Riflettere poi con gli alunni sui potenziali effetti del riscaldamento climatico!

Dai 7 anni

Provare una delle attività didattiche ideate dall’Istituto Oikos e proposte nel kit “L’acqua è preziosa, risparmiala”
https://www.istituto-oikos.org/files/download/2018/Acquapreziosa_percorsodidatticosullacqua.pdf

Dai 9 anni

Provare una delle attività proposte nel dossier del WWF “L’acqua un bene prezioso”
https://www.wwf.ch/sites/default/files/doc-2017-09/2012-07-dossier-didattico-l-acqua-un-bene-prezioso.pdf
> Quali Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sono collegati?

6. Cit. dal documento del 2018 intitolato “Il movimento per l’acqua a oltre 10 anni dalla sua nascita” del Forum italiano dei movimenti per l’acqua http://www.acquabenecomune.org/.
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4. Per merenda mangio un prodotto non confezionato

Siamo abituati alle porzioni monodose di succhi di frutta, merendine, gelati
confezionati, crackers, biscotti. In nome della sicurezza e della praticità,
ricorriamo con frequenza a queste scelte senza pensare che tutto l’imballaggio,
o packaging, del prodotto non è altro che spazzatura che potremmo evitare con
qualche piccolo sforzo.
Scegliere un prodotto non confezionato come un frutto, una fetta di pane con
olio, miele o marmellata, un gelato artigianale assicura una merenda gustosa ed
equilibrata, senza produrre scarti.

> COSA CI GUADAGNA L’AMBIENTE SE PER MERENDA MANGIAMO UN PRODOTTO NON CONFEZIONATO?

MENO CONSUMO DI CO2: meno energia per produrre e riciclare plastica e tetrapack;
PIÙ ESSERI VIVENTI e PIÙ BIODIVERSITÀ: minor rischio che il vento o la maleducazione facciano finire nei prati o in
mare gli imballaggi, con il rischio che gli animali selvatici li ingeriscano o vi si avvolgano senza poi riuscire a uscirne;
MENO SPRECO DI RISORSE: minore necessità di produrre plastica e tetrapack.

> COSA SI PUÒ FARE A SCUOLA?

Per tutti

Ritagliare da giornali e riviste immagini di prodotti per la merenda. Ogni studente prende un’immagine e la posiziona
su un cartellone, precedentemente diviso in due. Da una parte bisognerà attaccare i prodotti adatti a una merenda
buona, sana e sostenibile, dall’altra quelli più consoni a una merenda “nemica del clima”.

Per tutti

Organizzare delle merende sane collettive (una volta a settimana se possibile), in modo da sensibilizzare gli studenti.

Dai 6 anni

Collocare all’interno dell’aula un cestino (o uno scatolone di recupero) adibito esclusivamente al packaging delle
merende e chiedere al servizio di pulizia della scuola di non svuotarlo salvo dietro indicazione. Nella settimana
dell’11-18 novembre invitare gli studenti a consumare merende senza imballaggi, alla fine della settimana
osservare la quantità di immondizia buttata nel cestino e fate una foto. Svuotarlo. Senza fornire ulteriori indicazioni
far passare un’altra settimana e il 25 novembre osservare di nuovo il livello del cestino. Invitare quindi gli studenti a
fare commenti su quanto osservato, aiutandosi con la foto scattata il 18 novembre.
> Quali Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sono collegati?
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5. Mangio tutte le verdure che ho nel piatto
Lo spreco alimentare7 è un problema che riguarda l’intera filiera produttiva8.
Produrre scarti alimentari significa buttare tutta l’energia utilizzata per produrre il cibo,
o, visto da un altro punto di vista, significa avere usato energia per produrre rifiuti.
Se ci concentriamo sul cibo che rimane nel piatto e finisce poi nella spazzatura, la
verdura è l’alimento più avanzato nei piatti delle famiglie italiane9 e in quelli degli
studenti delle mense scolastiche10.
Anche se i gusti sono personali, è giusto educare i propri sensi all’assaggio di
alimenti diversi dal solito. Spesso un solo assaggio non basta per rompere la
diffidenza ed educare il palato, piccoli assaggi ripetuti nel tempo possono invece
garantire soddisfazione a bambini, insegnanti e genitori.

> COSA CI GUADAGNA L’AMBIENTE SE MANGIAMO TUTTE LE VERDURE CHE ABBIAMO NEL PIATTO?

MENO CONSUMO DI CO2: minore necessità di trasportare cibo, minore uso di macchine per la coltivazione, minore uso
di pesticidi e fertilizzanti;
MENO CONSUMO DI SUOLO: minore quantità di suolo destinata alla produzione di cibo;
PIÙ ESSERI VIVENTI e PIÙ BIODIVERSITÀ: se ci abituiamo a mangiare verdure di specie diverse e più varietà della
stessa verdura, i produttori possono organizzare le proprie semine tenendo conto delle nostre preferenze e garantire
di conseguenza una maggiore biodiversità in campo;
MENO SPRECO DI RISORSE: minori risorse umane ed economiche utilizzate per produrre cibo che poi finisce
nella spazzatura.

> COSA SI PUÒ FARE A SCUOLA?

Per tutti

Coltivare in orto più varietà dello stesso ortaggio, avere colori e consistenze diversi potrebbe incuriosire gli alunni
più restii all’assaggio, provate con le insalate!

Per tutti

Munirsi di bilancia e, in collaborazione con l’azienda di ristorazione che fornisce i pasti alla scuola, monitorare gli
scarti in mensa (v. anche il documento “Una mensa sostenibile per aiutare il pianeta” inviato tramite la Newsletter
dell’Orto in Condotta del 4 ottobre 2019).

Dai 6 agli 11 anni

Provare il kit educativo proposto dalla Campagna europea di sensibilizzazione “Spreco Zero” di Last Minute Market
https://www.sprecozero.it/kit-educativo/
> Quali Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sono collegati?

7. Sul sito della FAO si possono trovare approfondimenti sul tema, a partire dall’articolo “Gli sprechi alimentari gravano sul clima, sulle risorse idriche, sul suolo e sulla biodiversità” http://www.fao.org/news/story/it/item/196458/icode/
8. Spesso il prezzo pagato ai produttori per frutti e ortaggi è talmente basso che non conviene neppure raccoglierli oppure lo stoccaggio e il trasporto sono organizzati con poca cura per cui gli alimenti vengono rovinati e poi buttati; al
momento della distribuzione può succedere che i prodotti siano scartati perchè non corrispondono ai canoni estetici a cui il consumatore è abituato; infine a casa gli alimenti finiscono nella spazzatura perché non li abbiamo consumati
prima della scadenza, perché li abbiamo conservati male o perché abbiamo esagerato con le porzioni.
9. Con il 24.9% è l’alimento più avanzato (documento del 2019 della Campagna europea di sensibilizzazione “Spreco Zero” di Last Minute Market “Dati spreco nelle famiglie italiane e provvedimenti utili” (https://www.sprecozero.it/wp-content/
uploads/2019/02/2019-DATI-SPRECO-NELLE-FAMIGLIE-ITALIANE-E-PROVVEDIMENTI-UTILI-sintesi.pdf)
10. Nelle mense il 22,7% dello scarto è costituito dal contorno, che spesso consiste in verdura (“Linee di indirizzo rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità, al fine di prevenire e ridurre lo spreco
connesso alla somministrazione degli alimenti” del Ministero della Salute del 16 aprile 2018).
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6. a cena mangio un frutto locale e di stagione

In mensa non possiamo scegliere i frutti che preferiamo e non possiamo
pretendere l’offerta di tante varietà diverse dello stesso prodotto, a casa invece
possiamo fare la differenza e scegliere frutti coltivati localmente e in stagione,
ovvero raccolti dall’albero al giusto momento di maturazione. Questo garantisce
un minor impatto sul pianeta, ma anche un miglioramento della nostra dieta
perché gli alimenti sono più gustosi e contengono più micronutrienti.

> COSA CI GUADAGNA L’AMBIENTE SE A CENA MANGIAMO UN FRUTTO LOCALE E DI STAGIONE?

MENO CONSUMO DI CO2: minor trasporto di cibo dal luogo di produzione a quello del consumo, minor utilizzo di
combustibile per riscaldare le serre che fanno crescere prodotti fuori stagione, minor uso di pesticidi;
PIÙ ESSERI VIVENTI e PIÙ BIODIVERSITÀ: se seguiamo la stagionalità, per mantenere una dieta varia e gustosa
siamo più inclini a consumare più varietà dello stesso prodotto, che ci assicurano gusti e consistenze diverse. La
maggiore biodiversità deriva dalla maggiore richiesta ai produttori di coltivare frutti di stagione e di più cultivar.

> COSA SI PUÒ FARE A SCUOLA?

Dai 3 ai 6 anni

Colorare di arancione, marrone, viola, rosso e verde delle piccole strisce di carta in numero uguale a quello
degli studenti. Fare pescare a caso una striscia colorata e suddividere gli alunni in gruppo in base al colore.
Farli ragionare sui frutti che sono del colore del proprio gruppo e fare disegnare solo il frutto di stagione (caco,
castagna, uva, mela e pera). L’attività può proseguire a casa con la ricerca delle foglie dell’albero dei rispettivi
frutti da attaccare sul disegno.

Dai 7 anni

La stagionalità dei frutti varia a seconda di latitudine e altitudine, fare una ricerca sulle produzioni frutticole locali e
sulla loro stagionalità.

Dai 10 anni

Cercare la definizione di “filiera corta” e “km 0” e sottolineare le differenze tra i due concetti.
> Quali Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sono collegati?
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7. Uso stoviglie e tovaglioli riutilizzabili

Mangiare con piatti, posate e tovaglioli “veri” fa apprezzare di più il momento del
pasto, semplifica i gesti (provate a mangiare gli spaghetti con una forchetta di
plastica in un piatto non di ceramica) e soprattutto ci fa risparmiare un sacco di
inutile spazzatura!
Il materiale compostabile (come il Mater-Bi11) è una buona alternativa alla
plastica, ma non è la soluzione rispetto al problema del monouso.
È ora di superare il modello usa e getta per fare subentrare quello del ciclo
chiuso: non scegliamo prodotti a perdere, usiamo materiali riutilizzabili. Lavare
piatti, posate e tovaglioli richiede energia in quantità minore rispetto a quella
necessaria alla produzione e allo smaltimento degli stessi materiali usa e getta12.

> COSA CI GUADAGNA L’AMBIENTE SE A CENA MANGIAMO UN FRUTTO LOCALE E DI STAGIONE?

MENO CONSUMO DI CO2: minor energia utilizzata per produrre stoviglie e tovaglioli, minor energia utilizzata per lo
smaltimento dei rifiuti, compresi quelli differenziati;
MENO SPRECO DI RISORSE: minor utilizzo delle materie prime necessarie a produrre carta, plastica e altri
materiali compostabili.

> COSA SI PUÒ FARE A SCUOLA?

Per tutti

Per festeggiare a scuola compleanni e ricorrenze senza produrre montagne di spazzatura, ogni studente dovrebbe
portare un bicchiere e un piatto da casa!

Per tutti

Se proprio non si può fare a meno di utilizzare i materiali usa e getta per le feste a scuola, almeno segnare il nome
su piatti e bicchieri, per non farne usare più di uno dalla stessa persona!
> Quali Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sono collegati?

11. Mater-Bi è il nome commerciale di un tipo di bioplastica brevettato e commercializzato da Novamont (https://www.novamont.com/mater-bi)
12. Report ”È meglio lavare i piatti”. A cura di Massimiliano Milone. Ass.ne Eco dalle Città, 2010.( http://www.ecodallecitta.it/docs/news/EDC_dnws684.pdf )
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8. Finisco quello che ho avanzato ieri

Può succedere di avanzare del cibo, e, affinchè questo non diventi uno spreco,
è buona pratica dare nuova vita agli avanzi trasformandoli in piatti appetitosi. Le
ricette del recupero non mancano e possono aiutare a dare gusto a una pietanza
che può essere stata avanzata per mancanza di appeal !
Per svolgere questa azione gli studenti avranno bisogno di una mano da parte dei
genitori, che dovranno consultare libri di ricette e siti internet per assecondare le
richieste sostenibili dei figli e stimolare il loro palato!

> COSA CI GUADAGNA L’AMBIENTE SE FINIAMO QUELLO CHE ABBIAMO AVANZATO IERI?

MENO CONSUMO DI CO2: minor energia utilizzata per produrre e trasportare ulteriore cibo;
MENO CONSUMO DI SUOLO: minor suolo coltivato per produrre cibo supplementare;
MENO SPRECO DI RISORSE: minor utilizzo di acqua per irrigare i campi, minor produzione di rifiuti, minori risorse
sprecate per lo smaltimento.

> COSA SI PUÒ FARE A SCUOLA?

Per tutti

“Finisci quello che hai cominciato” è un buon consiglio per chiunque, chiedere agli studenti cosa faticano
maggiormente a ultimare e su cosa vorrebbero impegnarsi di più!

Dai 6 anni

Raccogliere a casa le “ricette del recupero” e, in classe, leggerle e dividerle per tipologia di cibo (pane, carne, patate,
fagioli, ecc.). Quali sono i cibi che godono di una maggiore attenzione nelle ricette del recupero? Perché?
> Quali Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sono collegati?
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9. Mangio un piatto a base di legumi
Negli ultimi decenni il consumo di legumi è diminuito drasticamente: il regime
alimentare moderno è basato infatti su un maggior uso di proteine animali e i ritmi
di vita di oggi hanno orientato le nostre scelte verso cibi di pronto consumo, che
richiedono tempi più brevi di preparazione e cottura. Eppure, i legumi vantano un
notevole e peculiare valore nutritivo e non dovrebbero mancare nella dieta quotidiana.
Ciò permetterebbe di equilibrare meglio la razione alimentare giornaliera... e di
giovare anche al pianeta!
Scegliere più vegetali, legumi, e ridurre la carne e i cibi industriali comporta un
risparmio notevole di emissioni di CO2.

> COSA CI GUADAGNA L’AMBIENTE SE MANGIAMO UN PIATTO A BASE DI LEGUMI ?

MENO CONSUMO DI CO2: il 14,5% delle emissioni di gas serra è causato dall’allevamento industriale intensivo, da carne
e da latte, scegliere carne da allevamenti estensivi e consumare meno carne significa ridurre le emissioni di gas serra;
MENO CONSUMO DI SUOLO: per coltivare il mais e la soia destinati al consumo animale sono usati ettari di terra che
potrebbero invece essere utilizzati per la coltivazione di piante destinate al consumo umano o per il rimboschimento;
PIÙ ESSERI VIVENTI e PIÙ BIODIVERSITÀ: mais e soia destinati al consumo animale sono ottenuti da monocolture,
alternare i legumi alla carne significa preservare ambienti che potrebbero essere destinati a coltivazioni più varie e che
potrebbero essere abitati da molti insetti e animali;
MENO SPRECO DI RISORSE: per produrre un chilo di carne bovina occorrono 15 500 litri di acqua, per uno di carne
di maiale 4800, per uno di pollo 3900. Un chilo di legumi richiede da 200 a 400 litri di acqua, a seconda della specie.

> COSA SI PUÒ FARE A SCUOLA?

Dai 4 ai 6 anni

Organizzare un piccolo laboratorio sensoriale: inserire vari tipi di legumi dentro sacchetti opachi (possibilmente
di stoffa) e farli toccare (e non guardare!) ai bimbi. Poi mostrare un esemplare di ogni legume e farli osservare e
toccare. A questo punto fare di nuovo toccare i legumi nei sacchetti e farli abbinare a quelli esposti.

Dai 7 anni

La stessa attività si può fare con gli studenti più grandi inserendo qualche grado di complessità in più, per esempio
aggiungendo sacchetti con altri alimenti (riso, sale, pasta, ecc.) e introducendo anche l’assaggio di legumi bolliti
e tostati (i ceci tostati e salati sono ottimi e possono essere un buon modo per avvicinare i bambini al consumo
di legumi).

Dai 10 anni

Organizzare una lezione sull’acqua virtuale. In Italia c’è un consumo di acqua di 152 metri cubi annui pro capite, che
riflette un consumo parziale, riferito solo all’acqua che utilizziamo per usi domestici (bere, cucinare, lavare ecc.). Ma
l’acqua che consumiamo in realtà è molta di più: non riusciamo a percepirla come tale perché è acqua destinata
alla produzione industriale di ciò che indossiamo o degli oggetti che usiamo, oppure è acqua che letteralmente
“mangiamo”, contenuta in maniera invisibile nel cibo. Si parla di acqua “virtuale”, il 90% della quale è collegata al cibo:
irrigazione delle colture destinate all’alimentazione umana o animale, abbeveramento degli animali destinati alla
produzione alimentare, pulizia degli ambienti e degli alimenti, ecc. nascosta nel cibo che mangiamo, in particolare
nella carne che consumiamo. Il sito http://thewaterweeat.com/ fornisce tutti gli spunti necessari per catturare
l’attenzione dei ragazzi e riflettere sul tema.
> Quali Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sono collegati?
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10. Faccio la spesa dal contadino

Fare la spesa dal contadino è una buona pratica perché ci mette in contatto
diretto con il produttore, ci offre cioè la possibilità di fare domande, conoscere
meglio il cibo che mangiamo e scegliere con più consapevolezza da chi
rifornirci. Inoltre, fare la spesa al mercato o presso il produttore ci fa conoscere
il territorio in cui viviamo, ci riavvicina ai ritmi stagionali, che al supermercato
sembrano non esistere.

> COSA CI GUADAGNA L’AMBIENTE SE FACCIAMO LA SPESA DAL CONTADINO?

MENO CONSUMO DI CO2: il cibo viaggia meno per arrivare sulle nostre tavole, quindi consuma meno CO2 ;
MENO SPRECO DI RISORSE: meno imballaggi significa meno produzione di plastica e bioplastica con conseguente
risparmio di risorse per realizzarla.

> COSA SI PUÒ FARE A SCUOLA?

Dai 7 anni

Organizzare una gita presso un contadino della zona, ma arrivando preparati! Organizzate dei gruppi di
studio sulle produzioni dell’azienda individuata e chiedete agli studenti di scrivere delle domande sulla fase
produttiva. Durante l’incontro, a mano a mano che il produttore presenta le fasi di produzione, il portavoce di
ciascun gruppo propone le domande preparate in precedenza dal gruppo. Il resto del gruppo si suddivide i ruoli:
il giornalista prende appunti, l’artista fa un disegno, il fotografo immortala quella fase in una fotografia e così
via, con l’obiettivo di avere tutte le tracce possibili dell’esperienza. Se non fosse possibile organizzare la visita,
invitare il produttore a incontrare la classe all’interno dell’edificio scolastico o stimolare delle ricerche su libri
di scienze e tecnologia, enciclopedie o web.
> Quali Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sono collegati?
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04.
LA MERENDA amica del clima
Fare una merenda amica del clima non è difficile.
Nel kit della festa dell’Orto in Condotta abbiamo deciso di inserire uno dei prodotti che trovate descritti di seguito. Tutti e tre
hanno un aspetto in comune: stanno già soffrendo le conseguenze del cambiamento climatico.
Per degustarli basta aggiungere una fetta di pane e la merenda è pronta!

L’OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
La produzione italiana di olio è in difficoltà per molti motivi, uno di questi riguarda l’aumento delle temperature, che fa
sviluppare velocemente le larve delle mosche dell’olivo le quali attaccano il frutto facendo diminuire le produzioni. Lo stesso
risultato è dato dalle frequenti gelate durante il periodo di fioritura: i fiori cadono e la produzione diminuisce vertiginosamente.
Una merenda a base di olio garantisce un momento di pausa gustoso e un’opportunità per conoscere una delle produzioni
italiane tipiche e tradizionali che sta rischiando di scomparire
L’olio extravergine di oliva che trovate nel kit proviene dalla provincia di Brindisi, si tratta di un blend, ovvero contiene olio
estratto dalle varietà Ogliarola Salentina, Frantoio, Cellina di Nardò e Cima di Melfi.

IL MIELE DI AILANTO
L’ailanto è un albero che cresce ai margini delle strade, nelle scarpate o lungo i binari del treno. È un albero che non si fa troppi
problemi, ha il fusto dritto, cresce rapidamente e raggiunge i 20 metri di altezza, le foglie puzzano un po’ e sono paripennate.
L’ailanto è una pianta che si sta adattando bene ai cambiamenti climatici, riesce a completare regolarmente il suo ciclo di
fioritura e garantisce nutrimento alle api. Per questo motivo il suo nettare caratterizza (cioè è sempre più presente) il miele che
viene prodotto in pianura e nelle zone collinari.
È una pianta estremamente invasiva, che sta minacciando la flora autoctona, già messa a dura prova dai fenomeni climatici
estremi: pioggie intense, cali improvvisi delle temperature, lunghi periodi siccitosi. Gli apicoltori fanno fatica a produrre alcune
tipologie di miele molto apprezzate, per esempio il miele di acacia, quello quasi trasparente, liquido e molto dolce.
Il problema più grande però pesa sulle spalle delle api e degli insetti impollinatori. Le piante hanno fioriture scalari, cioè i fiori
maturano in successione garantendo agli insetti nutrimento (nettare) in cambio del lavoro di impollinazione che svolgono.
Se i cambiamenti climatici alterano questo equilibrio, cioè se queste fioriture si interrompono, si inceppa un meccanismo
fondamentale per la natura.
Il miele di ailanto, anche se dolce e non ha colpe, racconta bene una realtà amara, per questo, insieme ai produttori del
Presidio dei Mieli di alta montagna alpina che lo hanno raccolto, abbiamo deciso di farvelo assaggiare.

CONFETTURA DI ANTICHE MELE DELL’ETNA13
Nei terreni agricoli alle pendici dell’Etna, all’interno di quello che oggi è un Parco Naturale, un tempo erano coltivate mele, pere e
ciliegie. Gli agricoltori diversificavano la coltivazione dei frutti antichi da loro stessi selezionati sulla montagna iniziando con la
raccolta delle ciliegie, proseguendo con le pere e finendo con le mele. Le antiche varietà di mele più apprezzate erano quattro: la
cola, la gelato, la gelato cola ed infine la cirino. A partire dagli anni ‘70, le antiche varietà sono state progressivamente sostituite
da Golden e Red Delicious, molto più produttive e apprezzate dal mercato di quel tempo. Con il passare degli anni, l’introduzione
di nuove varietà è stata sempre più insistente, soprattutto con cultivar internazionali. Inoltre, anche il territorio etneo è stato
coinvolto nella crisi generale della melicoltura europea con una progressiva riduzione di importanza del comparto.
Oggi solo pochi coltivatori continuano a preservare le antiche varietà di mele dell’Etna, le produzioni non superano le poche
centinaia di quintali, spesso vendute nei mercati locali.
Il cambiamento climatico sta mettendo a dura prova i produttori. Le grandinate sempre più frequenti durante il periodo di
raccolta rendono le mele non vendibili perché non belle da vedere anche se buone da mangiare. Con queste mele vengono fatte
composte e confetture con solo mele, zucchero e limone, l’ideale per una buona merenda.
La confettura che trovate nel kit è fatta con la varietà di mele gelato cola.

13. Le Antiche mele dell’Etna sono un Presidio Slow Food https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/antiche-mele-delletna-2/
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sitografia E LETTURE CONSIGLIATE
SITOGRAFIA
•

Il sito dell’ IPCC (The Intergovernmental Panel on Climate Change)
www.ipcc.ch

•

Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite
https://asvis.it/

•

Per maggiori informazioni su ciascun Obiettivo di Sviluppo Sostenibile si vedano i siti dedicati
(esempio: asvis.it/goal1).

•

Lo spreco alimentare
https://www.sprecozero.it/

•

La campagna e la posizione di Slow Food sulla produzione e il consumo di carne
https://www.slowfood.it/slow-meat-2/

•

Una dieta sana è anche amica del clima
https://www.slowfood.it/una-dieta-sana-e-anche-amica-del-clima/

•

“In bocca al lupino”, la guida Slow Food sui legumi
https://z9h6p4c3.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/blu_facebook_uploads/2014/09/legumi.pdf

•

“Il nostro spreco quotidiano”, la guida Slow Food per capire lo spreco alimentare
https://www.slowfood.it/wp-content/uploads/blu_facebook_uploads/2014/09/sprechi_dp_1_.pdf

•

Libro di attività “Il clima sta cambiando” della FAO del 2018
http://www.fao.org/3/i9860it/I9860IT.pdf

•

Video “Soil solutions to climate problems” spiega perché il suolo va salvaguardato e perché coltivarlo è un aiuto per la sua tutela
https://www.youtube.com/watch?time_continue=249&v=NxqBzrx9yIE

•

Per altre idee sui comportamenti individuali a favore dello sviluppo sostenibile si può consultare la “Guida per salvare il
mondo per persone pigre” dell’ONU
saturdaysforfuture.it/public/files/Guida_per_salvare_il_mondo_per_persone_pigre.pdf

•

Il sito dell’iniziativa “Saturdays for Future” che mira a promuovere una maggiore consapevolezza, da parte di tutti, sulla
sostenibilità dei modelli di produzione e consumo:
saturdaysforfuture.it

LETTURE CONSIGLIATE PER GLI STUDENTI
•

Dai 4 anni
Blanco N., Docampo V., La valle dei mulini, Terre di Mezzo, 2013

•
•
•

Dai 6 anni
Banfi C., Il mondo delle api, White Star, 2018
Okimoto J. D., Winston J. T., La battaglia di un orso polare contro il riscaldamento globale, Terre di Mezzo, 2005
Socha P., Il regno delle api, Electa, 2016

•
•

Dagli 8 anni
Lentini G., Gaia., Il pianeta terra e il clima che cambia, Feltrinelli Kids, 2013
Vandewiele, A., Salviamo il mare e gli oceani, Slow Food Editore, 2019

•
•

Dai 9 ai 12 anni
Provenzale A., Losacco A., Manghi E., Che cos’è il global warming?, Editoriale Scienza, 2011
Wines J., Il pianeta lo salvo io! In 101 mosse., EDT-Giralangolo, 2007

•

Dai 10 anni
Giono J., L’uomo che piantava gli alberi, Salani, 2008

•
•
•
•

Dagli 11 anni
De Fombelle T., Tobia. Un millimetro e mezzo di coraggio, San Paolo, 2007
De Fombelle T., Tu sei il mio mondo, San Paolo, 2010
Forrest Carter F., Piccolo albero, Salani, 2010
Mercalli L., Uffa che caldo!, Electa Kids, 2018

FILMOGRAFIA
•
•
•

Earth. La nostra Terra, Walt Disney Pictures, 2007
Lorax. Il Guardiano della foresta, Universal Pictures, 2012
Wall-E, Disney Pixar, Walt Disney Pictures, 2008
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