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La Cooperativa Sociale Querciambiente e l’Associazione di promozione culturale Joseph 

hanno organizzato un ciclo di conferenze  in collaborazione con Forum Agricoltura Sociale 

della Provincia di Trieste, Interland Consorzio, AAS N.1 Triestina  e Turismo Fvg.  

 

Durante questi cinque incontri sono stati trattati i temi dell’impronta ecologica in 

agricoltura, della filiera corta e del biologico-locale. Il pubblico ha avuto la possibilità di 

approfondire questi argomenti grazie ad alcune esperienze concrete e la conoscenza di 

produttori locali che con passione hanno raccontato la loro storia e hanno presentato i loro 

prodotti attraverso una degustazione. 

 

Questi incontri si inseriscono nel progetto di Agricoltura sociale “Orti di Massimiliano”, 

promosso da Querciambiente per favorire uno stile di vita più sano e consapevole, 

mettendo in rete produttori locali e consumatori, organizzando un sistema logistico per la 

distribuzione di prodotti alimentari a km zero e creando una nuova cooperativa sociale 

agricola. 
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Primo Incontro 

 

L'IMPATTO AMBIENTALE DEL CIBO  

Alimenti locali e di stagione per preservare il pianeta? 

 

 

 
Relatori: 
 
Dario Parisini - presidente di Querciambiente Cooperativa Sociale 
Presentazione dei cinque incontri e del progetto di Agricoltura Sociale. 
 
Cristian Trani - Azienda agricola Ghighil - Santa Barbara, Muggia 
Naturalista e agricoltore, ci guiderà nella comprensione del concetto dell’impronta ecologica e delle 
implicazioni sugli alimenti che consumiamo. 
 
Andrea Poggio - Presidente Fondazione Legambiente Innovazione (in collegamento Skype)  
 
Incontro con il produttore: 
 
Massimiliano Samsa –Parco Rurale Alture di Polazzo 
Storia del Parco rurale Alture di Polazzo e del progetto legato all’allevamento non intensivo con 
metodo GRASS FEED su pascoli di landa carsica certificati biologici 
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Che cos’è l’impronta ecologica? 

 

Il concetto centrale dell’incontro è stato l’impronta ecologica (ecological footprint), che misura 

quanto velocemente l’uomo consuma le risorse naturali e genera rifiuti. 

 

Attualmente l’umanità usa l’equivalente di 1.6 pianeti per sostenere la nostra richiesta di risorse 

e per assimilare i nostri scarti, in particolare sotto forma di anidride carbonica. Ciò significa che 

oggi la Terra impiega un anno e sei mesi per rigenerare le risorse che noi consumiamo in un anno.  

 

Se gli attuali trend demografici e di consumo rimanessero invariati, l’umanità entro il 2030 avrà 

bisogno dell’equivalente di due pianeti per il proprio sostentamento; questo è quanto gli scenari 

più ottimisti delle Nazioni Unite ipotizzano.  

 

Trasformare le risorse in rifiuti più velocemente di quanto questi possano essere ritrasformati in 

risorse ci pone in una situazione di sovrasfuttamento ambientale (ecological overshoot), di 

esaurimento proprio di quelle risorse dalle quali la vita umana e la biodiversità dipendono.  

 

 
Fig. Impronta ecologica umana in termini di numero di pianeti (Global Footprint Network) 

 

L’impronta ecologica può essere calcolata anche per ciascun individuo, nazione o città. Infatti, è un 

indicatore che misura la domanda umana a livello ecosistemico, in termini di area necessaria a 

produrre le risorse che l’uomo consuma e assorbire i rifiuti che produce. 

 

L'Impronta ecologica di un paese è costituita dalla somma di tutte le aree (terreni agricoli, 

pascoli, foreste e stock ittici) necessari a produrre ciò che il paese consuma (cibo, fibre, legname), 

ad assorbire i materiali di scarto che emette nel momento in cui utilizza l'energia (biossido di 

carbonio) e a fornire lo spazio sufficiente per le infrastrutture che realizza. Poiché le persone 

consumano risorse e servizi ecologici provenienti da tutto il mondo, le loro impronte sono 

costituite dalla somma di queste aree, indipendentemente da dove esse si trovino sul Pianeta. 

In questi giorni (30 novembre – 11 dicembre) è in corso a Parigi la Conferenza mondiale Cop21 sui 

cambiamenti climatici. La conferenza è di estrema importanza, anche nell’ottica di ridurre 

l’impronta ecologica. Se le Nazioni si impegneranno concretamente a ridurre le emissioni di gas 

serra (anidride carbonica, metano, ecc.), il trend attuale di impatto ambientale in costante aumento 

http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/glossary/#overshoot
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potrebbe divenire stazionario. 

 

Per maggiori informazioni potete visitare il sito dell’organizzazione non-profit Global Footprint 

Network [http://www.footprintnetwork.org/it/] che dal 2003 si occupa nel mondo di 

sostenibilità ambientale; ogni anno predispone l’Earth Overshoot Day, che è il giorno in cui 

abbiamo consumato le risorse che la Terra impiega in un anno per rigenerarle. 

 

 

CRISTIAN TRANI – Sostenibilità ambientale e agricoltura 

Cristian è il proprietario di una piccola azienda a conduzione familiare in località Santa Barbara a 

Muggia. Produce ortofrutta con metodo non intensivo e biologico e alleva animali. L’allevamento 

secondo la loro filosofia è indispensabile per la loro azienda, perché gli animali hanno un’azione di 

mantenimento dei pascoli, forniscono energia e concime, per fertilizzare la terra. 

 

 

La crisi agricola 

Riguardo all’agricoltura, Cristian ha sottolineato quanto sia di primaria importanza, siccome 

garantisce la sicurezza alimentare umana. La crisi economica culturale e sociale odierna ha 

interessato largamente anche l’agricoltura, a causa della sua insostenibilità. Basti pensare come 

l’autonomia alimentare italiana sia stimata a tre mesi, se si escludono le importazioni.  

 

I principali limiti del modello agricolo dominante sono: 

- il crollo della agri-biodiversità: negli ultimi decenni si è verificata una ingente perdita di varietà 

di piante coltivabili e di razze animali. 

- la monotonia e omologazione alimentare: solo poche varietà sono coltivate su larga scala e 

grandi in quantità (150 sono le varietà più diffuse su all’incirca 60.000). 

- produzione di biocombustibili, con conseguente perdita di terreno agricolo per la coltivazione 

di piante per il consumo alimentare umano. 

- land grabbing (accaparramento della terra): pratica di acquisizione su larga scala di terreni 

agricoli in paesi in via di sviluppo, mediante affitto o acquisto di grandi estensioni agrarie da 

parte di compagnie transnazionali, governi stranieri e singoli soggetti privati. 

- perdita di fertilità dei terreni (l’80% della terra presenta meno del 2% di sostanza organica), 

con conseguente utilizzo di elevate quantità di fertilizzanti di sintesi. 

 

La sostenibilità in agricoltura 

Durante la conferenza Cristian si è soffermato sul concetto di sostenibilità: la sostenibilità 

ambientale totale, a zero impatto è impossibile in agricoltura. Si tratta infatti di 

un’attività estranea alla natura, essendo l’azione dell’uomo su di essa.  

 

Basti pensare che in un campo da coltivare bisogna immettere energia in termini di lavoro, 

strumenti e quanto occorre per mantenere un terreno agricolo. Per esempio, l’uomo estirpa le 

“erbacce” che potrebbero entrare in competizione con le piante che ha deciso di coltivare.  

 

http://www.footprintnetwork.org/it/
http://www.overshootday.org/
http://agricolo/
http://agricolo/
http://sviluppo/
https://it.wikipedia.org/wiki/Multinazionale
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Per fare agricoltura ecosostenibile bisogna conoscere l’ambiente che sta attorno, il cosiddetto 

agroecosistema, e mediare un’integrazione tra lo sviluppo, l’economia e l’ecologia. Si cerca 

quindi di essere quanto più sostenibili possibile, e di non chiedere alla natura più risorse di 

quanto non possa darne; al contempo però bisogna poter vivere di quello che si produce e della 

propria attività. 

 

 

Lo sviluppo sostenibile 

Cristian ha evidenziato che la Terra è un sistema chiuso e finito. A tal riguardo è di notevole 

importanza sostenere uno sviluppo di tipo sostenibile, in grado di assicurare il soddisfacimento 

dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future 

di realizzare i propri.  

 

Al contrario attualmente la velocità di prelievo di risorse da parte dell’uomo è maggiore della loro 

velocità di rigenerazione. In aggiunta, la velocità di produzione di rifiuti è maggiore della capacità 

del Pianeta di riassorbirli.  

 

Ne consegue un immagine di una Terra sempre più povera in termini di risorse naturali e sempre 

più inquinata dagli scarti che l’uomo produce. Una Terra dove vi è un disequilibrio tra i paesi in via 

di sviluppo e quelli occidentali (soprattutto Stati Uniti, Canada ed Europa), in cui vi è un 

considerevole sbilancio tra l’impronta ecologica e la capacità portante.  

 

La capacità portante (carrying capacity o biocapacity) è il numero massimo di individui di una 

specie che un ecosistema può sostenere in termini di risorse disponibili.  

 

Come si può vedere nella seguente immagine, negli Stati Uniti, in Canada, in Europa e in Asia 

l’impronta ecologica supera la capacità portante dei paesi, mentre in Australia, Nuova Zelanda, 

Papua Guinea, Sud America ed Africa la situazione è ribaltata. 

 

 
Fig. L’elefante rappresenta l’impronta ecologica, mentre la palla la capacità portante. 
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Il problema della terra è proprio che noi chiediamo alla natura molte più risorse di quanto non le 

sia possibile darci, prosciugando le energie del nostro pianeta e togliendo spesso risorse a chi non è 

nella posizione di pretendere la sua fetta. 

 

L’impatto ambientale dell’agricoltura 

In conclusione, Cristian ha parlato delle emissioni di anidride carbonica in agricoltura, che 

per le sue proporzioni ha un elevato impatto sull’ambiente soprattutto per quanto riguarda gli 

allevamenti. Infatti, la carne e i derivati animali hanno un’impronta ecologica notevolmente 

maggiore rispetto agli ortaggi, sia in termini di biossido di carbonio sia per quanto riguarda le 

risorse necessarie per la loro “produzione”. 

 

Una notevole emissione di gas serra si ha a causa dei trasporti: maggiori sono i passaggi dal 

produttore al consumatore, più i livelli di inquinamento aumentano. Ecco quindi che bisogna 

preferire l'acquisto mediante la filiera corta, che riduce le distanze dal luogo di provenienza del 

prodotto al luogo di vendita e ci fa anche mangiare cibi più freschi. 

 

“L’agricoltura è sostenibile o non è agricoltura” Silvia Perez Vitoria 

 

 

ANDREA POGGIO – L’impronta ambientale dei prodotti:  

          l’esperienza di Legambiente 

Il progetto di Legambiente “Etichetta per il clima” era quello di riportare sulle etichette dei 

prodotti l’impronta ecologica, in modo da rendere il consumatore maggiormente consapevole delle 

conseguenze delle sue scelte quotidiane.  

 

“L’impronta ambientale di un prodotto è una misura, fondata su una valutazione multi-criteri, delle 

prestazioni ambientali di un bene o di un servizio lungo tutto il suo ciclo di vita”. Essa è “calcolata 

principalmente al fine di ridurre gli impatti ambientali di tale bene o servizio, considerando tutte le 

attività della catena di fornitura (supply chain): dall’estrazione delle materie prime, attraverso la 

produzione e l’uso, fino alla gestione del fine vita.” 

  

Purtroppo l’iniziativa non ha funzionato ed è stata sospesa per una serie di motivi: 

 

- Non è conveniente per le aziende.  

- L'analisi non può essere sempre accurata. 

- Sarebbe necessaria una classifica delle aziende sia per una corretta scelta da parte dei 

consumatori sia come pubblicità per le aziende.  

 

In ogni caso è una cosa scomoda perché costringe le aziende a fornire tutti i dati della produzione, 

dati che spesso sulle etichette non sono obbligatori. 

 

Il progetto “Etichetta per il clima” è descritto dettagliatamente nel seguente sito: 

[http://www.greenpallet.it/LAzienda/EtichettaperilClima/tabid/230/language/itIT/Default.aspx] 

 

http://www.greenpallet.it/LAzienda/EtichettaperilClima/tabid/230/language/itIT/Default.aspx
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MASSIMILIANO SAMSA – Alture di Polazzo 

Massimiliano è il proprietario del Parco rurale delle Alture di Polazzo, una fattoria che ha un 

allevamento non intensivo di bovini e ovini, oltre ad essere un Agriturismo con camere e una 

fattoria didattica. 

 

Una delle differenze sostanziali fra allevamenti intensivi e non, è il tempo. I tempi di questi ultimi 

sono molto lunghi perché seguono lo sviluppo degli animali e non sono pensati per ottimizzare la 

produzione e quindi il profitto. L’animale partorisce quando ha l’età per farlo e non prima per 

incrementare la produzione; ogni animale cresce secondo le sue tempistiche, senza ricorrere 

all’utilizzo di mangimi (mais, soia, ecc.) per aumentarne velocemente la massa. Anche il tempo per 

la macellazione è studiato per rispettare il benessere dell’animale e per avere una carne di qualità e 

più nutriente possibile. Al contrario, negli allevamenti intensivi gli animali sono macellati ancora 

molto giovani e non sempre in condizioni rispettose per gli animali e per i lavoratori.  

 

Un’altra differenza di base tra allevamenti intensivi e non, è lo spazio. Gli animali d’allevamento 

intensivo trascorrono la loro esistenza in spazi ristretti all’interno di una stalla, mentre negli 

allevamenti come le Alture di Polazzo ciascun capo ha a disposizione circa un ettaro per pascolare. 

 

Storia dell’azienda  

Il nonno di Massimiliano compieva con i suoi animali la transumanza attraverso la landa carsica, 

cioè la migrazione stagionale dai pascoli estivi a quelli invernali.  

 

L’azienda una volta si basava sulla produzione di latte, ma poi a causa delle quote latte hanno 

deciso di attuare una conversione di produzione trasformandosi in un allevamento principalmente 

di bovini da carne.  

 

Dal ’95 l’azienda possiede la certificazione bio.  

 

L’azienda ha un terreno sul carso Isontino molto grande, suddiviso in piccoli appezzamenti 

recintati. I capi sono spostati periodicamente da un appezzamento all’altro in modo da non 

impoverire il terreno e anzi in modo da mantenere l’ecosistema della landa carsica.  

 

L’allevamento delle Alture di Polazzo avviene secondo il metodo grass feed, che significa 

pascolo 365 giorni l'anno. Ogni bovino mangia 60-70 kg di erba il giorno: ogni esemplare ha un 

ettaro di pascolo tutto per se. Senza mangimi industriali gli animali mangiano “a chilometro zero” e 

sono più sani. 
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Secondo incontro di sensibilizzazione 

 
 

ACQUISTARE A CHILOMETRO ZERO 

 

Come il consumo consapevole  
può premiare il territorio e i produttori 

 

 
 

 
Relatori: 
 
- Massimo Morettuzzo - Sindaco di Mereto di Tomba e componente del Forum dei Beni Comuni 
ed economia solidale del Friuli Venezia Giulia. 
 
- Stefano Scarascia – socio fondatore della Cooperativa CSA Arvaia (Bologna) 
 
Incontro con il produttore: 
 
Gianni Zubalic - azienda agricola Aluna, Trieste  
 
Durante questo incontro abbiamo potuto conoscere di persona esempi di realtà virtuose, che 
privilegiano la produzione locale e l’acquisto mediante filiera corta.  
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Massimo Morettuzzo 
 
Massimo Morettuzzo è il sindaco di Mereto di Tomba, un comune a venti chilometri da Udine. Fa 

parte Forum del Friuli Venezia Giulia per i Beni comuni e per l’Economia solidale del Friuli Venezia 

Giulia. Su iniziativa del forum e dell’amministrazione del comune è stato realizzato un progetto di 

economia solidale, con la creazione di una filiera intercomunale di aziende per la coltivazione e la 

trasformazione dei cereali. Indispensabile è stato il sostegno economico alle famiglie attraverso la 

distribuzione di buoni spendibili nella rete dei piccoli negozi di prossimità della filiera.  

 
La filiera si chiama Pan e farine dal Friûl di mieç (Pane e farina del Friuli di mezzo).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Massimo ci ha raccontato come ci si sia occupati della lavorazione del grano e della creazione del 

pane, essendo questo un alimento semplice, ricco di significato e parte integrante della tradizione. 

Inoltre, l’esperienza di produrre poi il pane con farine provenienti dal territorio è un’esperienza già 

condivisa da molte realtà: l’interesse delle persone verso questo prodotto è dunque noto.  

 

Nella frazione San Marco di Mereto di Tomba esiste un terreno che risulta come proprietà 

collettiva. Questa modalità giuridica è un retaggio del medioevo, e non è l’unico esempio in Friuli.  

Qui è iniziato il progetto. Attorno alla produzione del grano si sono stretti vari soggetti economici 

in una rete d’impresa, un contratto che realizza un modello di collaborazione tra imprese e che 

consente di realizzare progetti ed obiettivi condivisi. I soggetti di questa collaborazione sono 

molteplici. In primis, varie aziende agricole che hanno deciso di destinare una parte della loro 

produzione al grano, andando a incrementare il terreno di San Marco; alcuni essiccatoi, necessari 

per lo stoccaggio del grano; alcuni mulini per la macinazione; vari panifici, e infine la piccola 

distribuzione che fa arrivare il pane e la farina nei negozi di prossimità, ai ristoratori o ai GAS 

(gruppi di acquisto solidale). 

Tutto ciò avviene in un’area che comprende i comuni di Mereto, Basiliano, Sedegliano e Flaibano, 

Codroipo, Dolegna del Collio. 

Tutti i soggetti economici hanno firmato un cosiddetto “patto di filiera”, un accordo sulla fiducia di 

approccio partecipativo. In virtù di questo accordo tutti gli enti si impegnano a far si sì che siano 

rispettati i  principi dell’agricoltura biologica e a mantenere bassi i prezzi. Per garantirsi la fiducia 

degli acquirenti, il prezzo è completamente trasparente: per un chilo di farina prodotto grazie a 

questa filiera, il prezzo per la cittadinanza non può scendere sotto i due euro.  
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Lo scopo di questo progetto è la creazione di un distretto di economia solidale del medio Friuli, 

inteso come patto territoriale tra produttori, abitanti e cittadini consumatori di un’area 

sufficientemente vasta per riuscire a soddisfare le esigenze fondamentali delle famiglie limitando il 

ricorso alla grande distribuzione. 

 

Oltre che del Pan e Farine dal Friul di Miec, Massimo Morettuzzo ci ha raccontato di un altro 

progetto: un gemellaggio fra Mereto di Tomba e Tramonti di Sotto.  

A Tramonti di Sotto esiste già da anni un Forno Sociale, che ora produce un particolare tipo di pane 

usando la farina prodotta a san Marco. Ciò che lega questi due paesi è una donna, Paola de Cillia, 

chiamata Jole.  

Jole era una partigiana, un’eroina della Resistenza. Nata a Mereto di Tomba, morta in Val 

Tramortina per mano dei nazifascisti. Grazie al suo nome si sono riunite due realtà che lottano per 

la solidarietà e per l’uguaglianza sociale.   

 
http://www.forsocial.it/pan-di-jole/http://www.forsocial.it/pan-di-jole/ 
http://www.forsocial.it/pan-di-jole/ 

 
ARVAIA 
 

 
Stefano Scarascia è uno dei soci fondatori di Arvaia, una forma di cooperativa chiamata CSA. Si 

trova a Bologna, nel quartiere di Borgo Panigale. 

La CSA, acronimo di Community Supported Agricolture, è un modello di cooperativa agricola che 

funziona attraverso la gestione collettiva di tutti i suoi componenti.  

I soci della cooperativa si assumono la responsabilità di coprire tutte le spese di gestione e si 

suddividono tutta la frutta e la verdura che raccolgono. In questo modo condividono equamente sia 

i prodotti, sia i costi di gestione, sia i rischi. 

Arvaia ha attualmente quattro soci lavoratori che si prendono quotidianamente cura dei campi e 

progettano il piano delle colture su base stagionale. Il resto dei soci non si limita solo a versare il 

contributo stagionale, ma prende parte alle assemblee, si organizza in gruppi di lavoro per svolgere 

le varie attività della cooperativa e garantisce un minimo di quattro giornate lavorative nei campi 

all’anno.  

In questo modo, hanno la possibilità di riscoprire il valore d’uso dei prodotti, non più ridotti a pura 

merce da cui trarre profitto. Profitto vuol dire andare oltre, chiedere di più, assegnare a un oggetto 

un valore da cui trarre guadagno. Ma alla terra non si può chiedere più di quello che da. Solo 

http://www.forsocial.it/pan-di-jole/
http://www.forsocial.it/pan-di-jole/
http://www.forsocial.it/pan-di-jole/
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imparando questo si può vivere in equilibrio con essa, trarre benefici dai suoi prodotti, e cambiare 

il proprio atteggiamento verso la vita. Sempre in quest’ottica, un principio  di Arvaia è la 

stagionalità: la terra mese per mese ci nutre con una varietà di prodotti in equilibrio con il 

susseguirsi delle stagioni, e chi vive di agricoltura sa che è pericoloso o dannoso alterare questo 

equilibrio. Per incentivare questo modo di alimentarsi, sul sito di Arvaia vengono fornite tante 

ricette e metodi di conservazione delle verdure di stagione.   

 

Il metodo di coltivazione è rigorosamente biologico, che per Stefano è l’unico metodo possibile. 

L’agricoltura non si dovrebbe dividere fra agricoltura convenzionale e non, perché l’agricoltura 

intensiva e industriale non ha proprio nulla di convenzionale. 

Un momento molto importante per Arvaia è la selezione dei semi da piantare, che avviene 

attraverso lo studio del terreno e la collaborazione con gli agricoltori locali. Questi semi vengono 

poi piantati: i costi della semina, del lavoro e di tutto ciò che è necessario vengono analizzati in 

tutta trasparenza e coperti in anticipo da tutti i soci, che non pagano i prodotti finiti bensì 

l’agricoltura stessa. L’obiettivo è la sovranità alimentare, vale a dire prodursi da soli tutto ciò di cui 

si ha bisogno, attraverso un nuovo paradigma del cibo e della produzione, che si basa sul principio 

di collettività. La verdura non ha più un prezzo: ogni socio fruitore che avrà sottoscritto la quota di 

partecipazione potrà prelevare dal raccolto settimanale destinato alla distribuzione interna la sua 

fornitura, nella quantità e varietà corrispondente ai propri bisogni. Qualora un tipo di prodotto non 

sia di suo gradimento, oppure per quella settimana il suo fabbisogno fosse inferiore alla quantità a 

lui spettante, esiste l’opzione della cassetta di scambio, dove si può lasciare i prodotti non 

desiderati e renderli disponibili per altri clienti. Il restante sarà destinato alla libera vendita. La 

distribuzione delle verdure è affidata al senso di responsabilità delle persone, che devono 

impegnarsi a non prendere più del dovuto e a non lasciare a chi verrà dopo di loro troppo poco 

oppure i prodotti più scadenti. Stefano ci ha raccontato che perché questo fosse possibile, ci è 

voluto molto tempo, necessario affinché i soci capissero questo principio basilare della gestione 

comunitaria. Non a caso il loro nome è Arvaia, che in bolognese significa pisello. Ed è proprio 

concetto unificante di baccello, che raccoglie una comunità di persone, all’origine della cooperativa.  

http://www.arvaia.it/http://www.arvaia.it/ 
 

Gianni Zubalic – Aluna 
 

 

http://www.arvaia.it/
http://www.arvaia.it/
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Gianni Zubalic è il proprietario di Aluna, una piccola azienda agricola di Campanelle. (via Gianelli, 
11 Trieste). 
 
Durante l’incontro, ci racconta la sua storia. Nel 1900 Trieste era una grande città europea 

sviluppatasi attorno al porto, con una grande necessità di prodotti freschi. 

La vicinanza con il mare presenta  un grande vantaggio non solo appunto in relazione al porto, ma 

anche per l’agricoltura: il clima è infatti  mite senza sbalzi repentini di temperatura. La produzione 

di ortofrutta poteva quindi essere costante durante tutto l’anno. I cambiamenti climatici in questi 

ultimi anni hanno però toccato anche il “piccolo porto di Trieste”. 

 

Se da una parte il clima triestino giovava alle colture, dall’altra la conformazione del territorio 

comportava diversi problemi, in primis il fatto che non ci si poteva affidare a campi estensivi bensì 

a piccoli orti familiari di minuta estensione. Le famiglie iniziarono a creare un loro mercato 

portando i loro prodotti in città, ai mercati. 

Quello che permetteva a tutti di essere competitivi era che, essendo difficile reperire le semenze, 

ogni famiglia si auto produceva i semi e quindi aveva le sue varianti orticole.  

Per questo motivo, a Trieste c’erano diverse gare per decretare le migliori varietà orticole, una di 

queste era la “Gara dell’insalata”. Per i triestini più una verdura era di piccola taglia più era gustosa 

e appetibile. Si veda per esempio il radicchietto, l’insalatina ecc. 

 

L’amore per la terra di Gianni nasce in uno di questi piccoli appezzamenti, dove lui e sua nonna 

coltivavano alcune pianticelle. 

Con gli anni cresce così la sua passione. Decide così 1999 di “convertirsi” al biologico, in modo da 

distinguersi dagli altri produttori. Da lui si possono trovare ottimi prodotti, sempre freschi. 

L’intento era di produrre solo le verdure tipiche. Il motivo risiede proprio nel terreno triestino, non 

molto generoso: come dice Gianni,” bisogna capirlo” e coltivare solo ortaggi adattabili al nostro 

contesto pedoclimatico. I semi sfortunatamente non possono più essere autoprodotti, perché negli 

ultimi anni si sono diffuse molte infezioni che danneggiano le semenze. 

Come inizio, la vendita era all’ingrosso con Biologico certificato, un modo per contrapporsi al 

biologico industriale e alla commercializzazione insostenibile del mercato del meridione. 

Ebbe subito molto successo, che continuò per cinque anni pur avendo un terreno molto piccolo. Da 

qui, la decisione di aprire un piccolo mercato proprio sul suo terreno. 

Oggi lui e la moglie lavorano tutto il giorno in un terreno che nel frattempo si è allargato fino a 

coprire una dimensione di 12-13000 mq e che è sempre soggetto a migliorie di ogni genere, come 

ad esempio recinti speciali per la bora. Nei periodi pieni di lavoro come la calda estate si fanno  

aiutare da lavoranti stagionali. 

I loro prodotti sono: aglio, zucchine, finocchio, carciofi, cavoli, zucche, pomodoro da salsa e patate. 

 

Il messaggio che i proprietari vogliono trasmettere alle persone è che è possibile, con un po’ di 

impegno, coltivare biologico anche a Trieste. 
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Terzo evento di sensibilizzazione 

 
 

  

INTENSIVO, BIOLOGICO O LOCALE 

 

 Un confronto sull’uso del territorio e sull’alimentazione 

 
 

 
 

 
 
 
Relatori: 
 
Roberto Brioschi – curatore del libro  
“Biologico etico” 
 
Franco Zecchinato – presidente cooperativa  
El Tamiso (Padova)  
 
Incontro con il produttore: 
 
La storia di Uroš Klabjan – azienda agricola  
di Osp (Slovenia) 
 
 

http://www.eltamiso.it/
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Durante l’incontro sono state prese in considerazione tre tipologie di agricoltura, che i nostri ospiti 

hanno cercato di definire attraverso definizioni o attraverso il racconto delle loro esperienze 

personali. 

 

La prima tipologia è l’agricoltura intensiva, 

è un sistema di produzione agricola che mira a 

produrre grandi quantità di prodotto in poco 

tempo e al minor costo possibile, sfruttando al 

massimo il terreno. Il metodo più utilizzato è 

quello di coltivare vaste estensioni di terreno a 

monocolture, nutrite con concimi chimici e 

difese con i pesticidi. Il lavoro umano è spesso sostituito dal lavoro delle macchine agricole, il ciclo 

naturale della natura viene alterato mediante serre riscaldate, il terreno risulta impoverito dallo 

sfruttamento eccessivo, i suoi prodotti scarseggiano di gusto e di qualità nutritive. 

 

La seconda tipologia di agricoltura di cui abbiamo parlato è 

l’agricoltura biologica che si basa sul principio di 

mantenere e migliorare la fertilità del suolo coltivato senza 

l’immissione di elementi esterni ad eccezione della 

fertilizzazione organica. 

Attraverso la corretta gestione del suolo riesce a mantenere 

la naturale fertilità del terreno e le sue caratteristiche 

fisiche (struttura, porosità, contenuto di sostanza organica, 

PH, umidità, ecc) in modo da permettere la coltivazione 

senza l’ausilio di sostanze artificiali. (Utilizza particolari 

tecniche di coltivazione come la rotazione delle colture, tecniche di fertilizzazione naturale o con 

fertilizzanti  organici commerciali). 

 

La terza tipologia è l’agricoltura locale. L’Agricoltura 

locale può seguire i criteri dell’agricoltura biologica e non 

avere la certificazione (l’agricoltura familiare è spesso di 

questo tipo), o rifarsi all’agricoltura tradizionale non 

intensiva che fornisce al suolo dall’esterno le sostanze 

nutritive necessarie con l’apporto di fertilizzanti, acqua, 

pesticidi e calore (ad esempio le serre). Uno dei pregi di 

questa agricoltura è quello di evitare tutta la fase del 

trasporto, riducendo di gran lunga l’impatto ambientale. 

 

Secondo la Fao sono le piccole aziende agricole del mondo a produrre il cibo che nutre gran parte 

del pianeta. Le stime arrivano a contare 500 milioni di aziende agricole, che producono il 56% della 

produzione totale coprendo l’80% delle terre agricole. Nel mondo il 72% di aziende ha meno di un 

ettaro di terra, quindi si tratta di piccolissimi fazzoletti di terra. Sempre uno studio della FAO, le 

aziende a conduzione famigliare contribuiscono a preservare il cibo tradizionale, a dare una dieta 

bilanciata e a salvaguardare la biodiversità e l’uso sostenibile delle risorse naturali. 

L’agricoltura italiana è costituita da aziende agricole che hanno una superficie media di 7 ettari e i 

produttori hanno un età media di 60 anni. 
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Roberto Brioschi  
 
Cosè l’agricoltura? 
 
L’agricoltura non è solo un modo o metodo per produrre cibo utilizzando un insieme di pratiche 

che le varie culture hanno modificato e migliorato nel tempo, ma è anche l’insieme di tutti i saperi e 

tutte le conoscenze che i contadini usano per migliorare e sostenere il territorio.  

La finalità di un buon contadino non è solo appropriarsi dei frutti che il terreno produce, ma 

renderlo di nuovo produttivo sia dandogli tutte le risorse di cui ha bisogno sia non sfruttandolo in 

modo eccessivo.  

Il contadino quindi è un rappresentante della cittadinanza che ha il compito e la funzione di 

garantire l’autonomia alimentare della comunità.   

Secondo Brioschi non c’è alcuna differenza tra agricoltura biologica e agricoltura intensiva, o 

meglio, specifica che questa distinzione non dovrebbe esistere. L’agricoltura dovrebbe essere solo 

biologica/naturale per chiamarsi agricoltura. 

Negli anni ’50 le grandi aziende agricole industriali, da Brioschi chiamate  “Polpi Industriali” 

modificano gli equilibri dell’agricoltura naturale.  

Con la loro entrata nell’economia rurale, la terra invece che esser smossa con attrezzi manuali o 

piccoli trattori viene agitata da grandi macchinari meccanici. I semi vengono rimpiazzati da semi 

sterili che si possono solo acquistare perché improduttivi gli anni successivi. In questo modo si 

perde la cultura del seme e la biodiversità. Il contadino diventa così un mero “operaio della terra”. 

Anche il cibo cambia di significato, non è più una risorsa della piccola comunità per il 

sostentamento alimentare, ma diventa una merce senza valore. Oltre a perdere il valore culturale 

perde anche valore nutrizionale perché il terreno deturpato e stanco non riesce a stare al passo con 

i grandi ritmi di produzione. L’importante ora è che il cibo COSTI POCO.  

Questo tragico passaggio da agricoltura di sostentamento ad agricoltura industriale non è da 

attribuire solo alle scelte economiche dell’industria ma soprattutto al consumatore. Il modello 

agricolo dominante è una mera risposta  alle richieste del mercato, con l’obbiettivo aggiunto di 

guadagnare il più possibile. 

 

Da qui si evince l’importanza del consumatore, le cui scelte 

influenzano il mercato. Diventa fondamentale la figura del 

“consumatore consapevole”.   

In Italia, durante la crisi degli anni ’60, rinasce la “società assai 

civile”, che sente la necessità di ritrovare un rapporto con il mondo 

circostante, vedendo  nella terra e nella cura di questa il mezzo del 

cambiamento.  

Nel consumatore nasce il desiderio e l’esigenza di sapere tutto sui 

prodotti che mangia: da dove vengono, con cosa sono stati trattati, 

chi ha prodotto cosa. In questo modo ri-nasce la “contadinanza” e si ritorna all’agricoltura naturale, 

o, se si vuole usare un termine moderno, biologica.  

I contadini che erano diventati dei semplici operai, sottopagati per la loro conoscenza e sapienza, e 

che avevano visto i loro campi stremati, ora sono appoggiati da figure che non appartengono al 

terzo settore. Editori, giornalisti, economisti , scrittori, pur vivendo e occupandosi di realtà distanti 

dal mondo della terra rispondono alle esigenze della “società assai civile”. C’è così un 

avvicinamento tra campagna e città. 
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Ad oggi la divisione tra campagna e città è solo amministrativa. La campagna rientra in un raggio 

di 500 km dal centro della città se non è addirittura inserita all’interno di essa con piccoli terreni.  

Un esempio di questo inserimento lo troviamo nel parco sud di Milano, dove le cascine sono poste 

all’interno del circuito urbano. Possiamo dire quindi che talvolta la città ha i “contadini in casa”, 

perchè pur rimanendo caratterizzata dalla produzione terziaria e dalle risorse improduttive 

finanziarie, i suoi cittadini stanno cercando di ricreare un rapporto con la campagna e sentono 

sempre più forte l’esigenza di dare nuova vita agli spazi urbani. Questo porta ad un incremento di 

piccoli orti, spazi verdi e progetti per riqualificare aree in disuso.   

Si sta tornando ad uno stato equilibrio per cui la città non può vivere senza la campagna 

esattamente come la campagna non può vivere senza la città. 

 

Franco Zecchinato 
 
Secondo Franco Zecchinato l’agricoltura industriale è il primo responsabile del degrado 

ambientale. Ormai l’humus1 è solo 1% del terreno, questo significa che non si può solo pretendere 

dalla terra ma come diceva Brioschi bisogna nutrirla e curarla. 

Dopo la prima guerra mondiale l’industria bellica non aveva più mercato e le sue casse iniziarono a 

svuotarsi, l’unica soluzione di salvezza era investire in un altro settore re-

inventandosi: l’industria dei pesticidi. 

Si iniziano a brevettare composti chimici, fertilizzanti, concimi chimici ecc.  

Dopo la prima guerra mondiale l’industria del chimico risolleva le economie 

degli stati, e la stessa cosa avviene anche dopo la seconda guerra. Gli americani 

vengono a salvare gli italiani invasi dai parassiti e dagli insetti con una semplice 

bomboletta il DDT (altamente tossico per l’ambiente e per tutti coloro che lo co-

abitano) e nella guerra del Vietnam emergono i disinfettanti tossici. 

Dietro il terzo settore dall’inizio del 900 c’è sempre stato un interesse 

economico. 

Ai giorni d’oggi l’agricoltura intensiva sopravvive grazie a sovvenzioni pubbliche (sovvenzione al 

reddito) alla quale l’agricoltura biologica non può attingere.(Zecchinato ci tiene a sottolineare che 

ci sono contributi per l’agricoltura biologica ma non la sovvenzione al reddito). 

Ad oggi l’alimentazione mondiale è in mano alle multinazionali con la produzione di soia, riso, 

grano e mais. Anche il commercio dei semi è in mano ai “grandi dell’economia” perché il piccolo 

contadino non può più vendere le sue sementi ma solamente scambiarle, può solo autoprodurre ma 

non guadagnare con lo scambio dei semi. Le multinazionali hanno il monopolio delle semenze. 

 

Dopo questo excursus sulla correlazione tra industrializzazione  del terzo settore, il mercato bellico 

e il mercato delle multinazionali, Franco Zecchinato ci tiene a condividere la sua esperienza di 

agricoltura naturale.  

Lui ha avuto la fortuna di conoscere e vivere l’agricoltura contadina, imparando la dignità del 

settore primario che produce il bene più prezioso: il cibo.  

Ad oggi coltiva seguendo metodologie biologiche su un graticolato romano dove già duemila anni 

fa, parenti molto lontani avevano creato un rapporto con la terra che ha permesso loro di nutrirsi. 

È presidente dell’azienda agricola “Il Biancospino” che si trova a Salboro nella regione sud di 
                                                
1 L' humus è un componente chimico del terreno. Ha una composizione omogenea è di colore bruno ed è formato da 

prodotti di vario grado di polimerizzazione, frutto della degradazione e rielaborazione della sostanza organica del 

terreno. Rappresenta la parte più attiva, sotto l'aspetto chimico e fisico, della sostanza organica del terreno e interagisce 

con la frazione minerale e con la soluzione circolante influenzando le proprietà chimiche e fisiche del terreno. 
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Padova, in località “Chiesetta dei Ferri”. Qui la famiglia Bolzonella, poi Cecchinato/Zecchinato, 

dalla metà dell’800 aveva in affitto un piccolo podere di circa tre ettari, in via Bosco Papadopoli; è 

stata quindi per lui una grande conquista poter comprare, nei primi anni ’90, circa la metà della 

terra, dove sono nati lui, suo padre, sua nonna, i suoi figli e nipoti. 

 

Oltre a raccontarci della sua realtà Zecchinato porta alcuni esempi di trasparenza dell’industria 

alimentare: 

 

1. “ADESSO PASTA” è un importante patto sottoscritto dalla Cooperativa la Terra e il Cielo 

con i consumatori organizzati in Gruppi di Acquisto Solidale, nella linea dei principi dell’ 

Economia solidale. Oltre che di un patto di fornitura dei prodotti della cooperativa ad un 

prezzo equo per il produttore e per il consumatore, si tratta anche di un progetto volto a 

coinvolgere i GAS Italiani in una filosofia di piena trasparenza e conoscenza dei processi 

produttivi e di formazione dei prezzi.  

 

2. “APREZZIAMOLO” nasce dopo anni di attività di Bio Rekk a stretto contatto con i 

produttori agricoli locali. L’obiettivo è far incontrare chi produce e chi acquista costruendo 

un legame diverso da quello che esiste sia negli ambienti commerciali (mercati e 

supermercati) che nelle relazioni di acquisto alternative (gruppi di acquisto solidale). La 

volontà è quella di diffondere una nuova cultura legata alla sostenibilità ed alla trasparenza 

delle relazioni economiche, oltre che di valorizzare e sostenere l’agricoltura biologica, intesa 

non solo come un modo di produrre cibi sani in accordo con l’ambiente, ma anche come un 

fatto di cultura e stile di vita. La nuova relazione tra consumatore e produttore che si vuole 

sperimentare si basa sulla costruzione di un prezzo percepito da entrambe le parti come 

“giusto”. Un esempio è “passata apprezzata” che va ad identificare il giusto prezzo per la 

passata di pomodoro rendendolo completamente trasparente.  

 

 

 

Conclude dicendo che ormai è diventato un impegno civile occuparsi di agricoltura. 

Tutti devono elaborare, riflettere e conoscere temi riguardanti il cibo, la sana alimentazione e 

l’agricoltura naturale perché solo in questo modo sono “liberi” di scegliere. L’idea comune è che il 

biologico sia “troppo caro”. Zecchinato fa una riflessione in merito: non ci si è mai fermati a 

pensare che un caffè, che non si può definire un pasto completo ma solamente uno sfizio, costa 

€1,10, vale a dire più del doppio di un uovo biologico che mediamente costa €0,50 e che contiene 

proteine, grassi buoni, ferro, zinco e vitamine: un concentrato di proprietà nutrizionali che rende 

questo alimento prezioso per l’alimentazione. 

Come si può cambiare punto di vista? Come si possono cambiare le abitudini delle persone? 

Semplicemente dando quotidianamente il buon esempio. 

 

 
 
 
 
 
Uroš Klabjan 

http://www.laterraeilcielo.it/images/stories/download/ADESSO_PASTA.pdf
http://www.laterraeilcielo.it/
http://www.apprezziamolo.it/
http://www.apprezziamolo.it/2015/10/06/pronta-la-passata-di-pomodoro-sito-mato-2015-al-via-gli-ordini/
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Proprietario dell’azienda vinicola Uroš Klabjan a Osp, a poche centinaia di metri dalle Noghere. 

L’azienda famigliare fa parte di diverse associazioni che si occupano di agricoltura naturale (es. 

Vinnatur Vicenza). Lui e la sua famiglia preferiscono essere controllati e certificati da queste 

associazioni che hanno criteri molto più severi rispetto agli organi di controllo del biologico.    

La famiglia Klabjan cura circa 10 ettari di vigne su terre bianche istriane. Si concentrano 

principalmente sulle viti autoctone Malvasia, Refosco e Moscato. 

C’è la presenza di vigne giovanissime, con la predominanza di vigne antiche che hanno dai 20-50 

anni fino alla vigna più vecchia di malvasia che conta 200 anni.  

Hanno due linee di vini in bottiglia: 

 etichetta bianca: l’uva utilizzata proviene da viti di età compresa tra i 15 e 30 anni; 

 etichetta nera: l’uva proviene solo da vigne con più di 30 anni.  

 

Le due linee differiscono anche nel processo della vinificazione: 

 la linea bianca svolge una macerazione “breve”, poi il vino rimane sulle proprie fecce in 

acciaio per 12 mesi, senza nessuna altra azione, al limite qualche batonnage. Dopo un anno 

avviene un travaso e il vino viene lasciato “respirare” all’aria libera per far “rivivere” il vino. 

Dopo che l’ossigeno ha svolto il proprio lavoro si imbottiglia, con un minimo di solforosa. 

 La linea bianca ha dei tempi di vinificazione molto più lunghi. Le macerazioni sono molto 

più lunghe, per i bianchi almeno 15 giorni, per i rossi si arriva al mese. I bianchi poi stanno 

nel legno per un minimo di 4 anni, i rossi per 5 anni. Ma anche questo intervallo è molto 

varabile. 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.vinnatur.org/


21 
 

 

Quarto evento di sensibilizzazione 

 
  

UNA NUOVA RELAZIONE CON LA TERRA 

 

Opportunità lavorative, cibo gustoso, sano, etico 

e bisogno di comunità 

 

 
 
 
 
 
 
Relatori: 

Enzo Nastati – Promotore del progetto “Ecovillaggio La Nuova Terra”, Codroipo 

Enrico Milič – Antropologo e operatore del GAL Carso – promotore dell’Associazione Joseph e 

del blog Bora.la 

Incontro con il produttore:  

Ota Ilija – Azienda Agricola azienda agricola di Bagnoli della Rosandra – Boljunec, dolina 

Glinščice 

Enzo Nastati 
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Enzo Nastati è di Bolzano e ha vissuto trentaquattro anni a Trieste. Ora vive a Codroipo, dove ha 

fondato un ecovillaggio. 

Tema della giornata: una nuova relazione con la terra. Che cosa può significare? 

A suo parere non si tratta di una relazione con la terra, ma di una relazione con la vita. La vita è 

come un fiume, che bagna la madre terra, e noi siamo inseriti nel suo alveo proprio come tutti gli 

altri esseri viventi. Secondo Nastati dovremmo tener presente questo quando interveniamo sulla 

natura in qualsiasi modo. Rifacendosi alle parole di una persona che secoli fa disse: “non 

adulterare”, in senso lato si può pensare questa frase come un monito per il nostro rapporto con la 

madre terra. Monito che purtroppo non viene tenuto presente.  

“Coltivare vuol dire creare vita e tutelarla questo può essere possibile solo utilizzando il metodo 

biologico. Non si può fare ciò se si utilizzano veleni e pesticidi, perché in tal modo si partecipa ai 

processi di morte e si produrrà al massimo un’agricoltura ecocompatibile fatta con veleni 

ecocompatibili; infatti il regolamento comunitario ci dice cosa si può usare e cosa no per essere 

ecocompatibili.” Nastati ritiene che in questo modo è come se accoltellassimo la vita, ma con la 

lama disinfettata. Non esistono vie di mezzo.   

Negli ettari della loro azienda di Codroipo non sono mai stati utilizzati veleni; quando raramente ci 

sono infestazioni da parassiti si riuniscono e discutono sul motivo per cui quel parassita è arrivato 

lì. C’è sempre un motivo per cui accadono certe cose: il caso non esiste, “quando Dio lavora in 

incognito lo chiamiamo caso” (A. Einstein). Se accade una cosa del genere, secondo Nastati siamo 

di fronte a un problema di coscienza - da lui intesa come la nostra parte spirituale che dialoga con l’ 

anima - che si rispecchia nella terra. 

Dal loro punto di vista, non esistono piante infestanti ma solo erbe spontanee. Il motivo per cui 

queste erbe spontanee crescono e proliferano sarebbe secondo il loro approccio il seguente: 

coltivando delle specie di piante e poi raccogliendole, si determina un “difetto di vita” nel terreno. 

Ad esempio, mettendosi dal punto di vista dell’insalata, si può vedere come essa sviluppi le radici e 

le foglie e viene poi tagliata. Non farà mai l’esperienza del fiore e del seme poiché il suo ciclo vitale 

viene interrotto. Il suolo di conseguenza favorisce un aumento delle piante spontanee, in modo da 

sopperire a questa mancanza. Secondo questa filosofia la vita, quando percepisce che noi facciamo 

sviluppare una pianta solo fino a quando ci fa comodo, per riequilibrare il sistema favorisce le 

piante spontanee. 

Che cos’è l’approccio omeodinamico nell’agricoltura? 

Nell’ecovillaggio è stato ideato e sviluppato il metodo omeodinamico, vale a dire l’applicazione 

dell’omeopatia all’agricoltura. Più di quaranta anni fa, Nastati infatti si chiese come conciliare 

qualità, naturalità e rispetto dell’ambiente nella produzione di ortofrutta. Ad oggi questo è 

diventato possibile, grazie all’utilizzo del metodo omeopatico in agricoltura, che permetterebbe di 

aumentare la quantità di sostanze organiche del terreno e di ridurre i suoi livelli di inquinamento. 

Livelli tristemente sempre più alti. Grazie a questo metodo, secondo Nastati è stato possibile 

bonificare alcuni suoli da piombo, cadmio, arsenico e dall’atrazina nelle falde acquifere. 

L’ecovillaggio di Codroipo ha collaborato con varie università e soprattutto all’estero. Grazie ai loro 

metodi hanno risolto parecchie situazioni critiche: è il caso ad esempio dello spandimento di 

gasolio in Olanda, dove sono riusciti con l’omeopatia a eliminare tolto l’85% del gasolio fino a due 
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metri e mezzo sotto terra; un altro esempio sono alcuni bacini idrici in Cina, caratterizzati da una 

presenza di sale tre volte maggiore a quella di alcuni bacini italiani, causata dall’inquinamento. 

Una volta nell’ecovillaggio si producevano frutta e verdura che poi venivano vendute al mercato di 

Ponterosso a Trieste. Ora invece l’ecovillaggio si occupa solo di miglioramento varietale con 

l’omeopatia (come ad esempio il frumento, a cui intendono donare nuova forza), ingentilimento 

delle piante selvatiche e inselvatichimento delle piante edibili.  

Che cos’è l’antroposofia? 

L’antroposofia, basata sugli insegnamenti di Rudolf Steiner (1861-1925) assume che tutto il mondo 

sia fatto di una parte organica, un’anima e uno spirito.  

Attraverso un percorso di conoscenza, si aiuta lo spirito dell’uomo a riavvicinarsi sempre di più allo 

spirito dell’universo, in modo che sia in equilibrio con esso. Questo equilibrio viene raggiunto 

nell’attività agricola grazie al metodo biodinamico, che mira a far crescere le piante il più possibile 

in equilibrio con l’ecosistema terrestre. 

Cos’è il progetto ecovillaggio “La nuova terra”?  

La Nuova terra non è solo un progetto agricolo ma un insieme di soggetti giuridici, che 

comprendono: la Cooperativa Eureka che si occupa di sviluppo e ricerca, l’Associazione Arca della 

Vita che è incaricata nella divulgazione delle ricerche e l’Associazione Terre Nuove che fa 

promozione e gestione etica dei terreni agricoli e formazione agricola. 

 

Enrico Milič                                                          

Citando Walter Benjamin (1892-1940), Enrico Milic apre 

l’intervento con l’immagine suggestiva del contadino che 

improvvisamente si trova travolto dalla guerra, 

rappresentata dalla forza dell’acciaio, dei carri armati e 

dei proiettili, e dalla modernità, impersonale e 

infinitamente riproducibile in tutte le sue forme, 

compresa quella dell’informazione. 

Ciò che sfugge al meccanismo della standardizzazione è la 

sensazione che ognuno di noi ha nei confronti della vita. 

E’ un’emozione che facciamo fatica a comunicare e conoscere, ma che ha la forza di creare delle 

comunità. Da qui Enrico ci racconta in breve la sua storia, parlando di come la separazione da sua 

moglie abbia lasciato uno spazio nella sua vita, che si è riempito grazie alla cura per la sua terra, sul 

carso a Pliskovica. Ci parla di come il rapporto con la terra ci dia la possibilità di assaporare la vita, 

prendendoci cura della natura ed entrando in equilibrio con le sue forze e i suoi ritmi. 

Insieme ad alcuni amici, negli anni ha organizzato vari corsi, come quello di orticoltura, di 

apicoltura o quello sulla coltivazione di piante officinali, per permettere a chi fosse interessato di 

sperimentare queste sensazioni. 
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Oltre ai corsi, a Pliskovica è iniziata anche la voglia di occuparsi di grano, e in particolare dei grani 

antichi, che nonostante abbiano 7000 anni, ancora conservano la loro forza data dal lavoro  di 

selezione portata avanti nei secoli dalle comunità contadine. 

Le iniziative proposte dall’associazione Joseph mirano a fare formazione ma anche divertimento 

sulla cultura della terra e, in particolare, del territorio di Carso e Trieste.  Un esempio è stato il 

“giro delle Vendeigole” per le piazze della città, figure caratteristiche che appartengono sia alla 

cultura veneto-italiana che slava. 

Lo scopo è quello di avvicinare gli agricoltori e la vita sul campo alle altre persone, e attraverso la 

gestione pratica dei campi, riscoprire un rapporto con la vita e con le nostre radici, ancorate alla 

nostra terra che va al di la di qualsiasi confine.  

Enrico è fermamente convinto del fatto che la generazione di cui fa parte ha il compito di trovare 

dei valori in cui credere veramente, di organizzarsi insieme e scoprire una nuova dimensione 

spirituale ed emotiva, di (ri)trovare un contatto con la terra ed avere un alternativa. Il modo per far 

si che tutto ciò sia possibile è trovare tempo:  tempo per se stessi, per la nostra vita, per la 

discussione e la riflessione.  

Bora.La nasce invece nel 2006. Il sottotitolo era “il blog dell’euroregione”: l’idea era quella di non 

pensare a Trieste e il Carso come una “striscia di Gaza italiana” mal collegata dai trasporti dove da 

una parte ci sono i friulani e dall’altra “Muja e Repen che spaventa sai”, ma di pensare a una sorta 

di connessione culturale e politica. 

Oggi Bora.la ha lo scopo di organizzare e informare la comunità sui temi dello sviluppo sostenibile 

in città, e chiedersi insieme come uscire da questo “stritolante pantano elettronico meccanico”. 

 

Ota Ilija  

L’Azienda Agricola Ota è attiva nella provincia di 

Trieste, a Bagnoli della Rosandra – Boljunec 

all’imbocco della Val Rosandra – dolina Glinščice. Vi si 

coltiva la vite e in particolare l’olivo con passione e 

professionalità. 

Roberto Ota è stato uno dei primi nel Friuli Venezia 

Giulia a cogliere le potenzialità di rinnovamento 

dell’agricoltura locale. In controtendenza con il 

generale abbandono dell’olivicoltura, già dal 1984 ha messo a dimora con la sua famiglia mille 

piante d’ulivo sul monte Čelo, che si sono aggiunte ai vecchi ulivi sui terreni di proprietà. Le varietà 

coltivate sono in maggioranza specie autoctone, che rischiavano di essere dimenticate. 

È stato inoltre socio fondatore del Consorzio Vini DOC Carso e del Comitato promotore della 

valorizzazione dell’olio d’oliva extravergine di Trieste. 

Oggi, dopo che Roberto Ota ci ha lasciato, l’Azienda agricola è guidata da Ilija, figlio di Roberto, che 

con l’aiuto della famiglia ha saputo dare una nuova direzione all’azienda, pur mantenendo la 

tradizione familiare. 
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Ilja ha studiato teatro a Lubiana, non essendo mai stato costretto dal padre ad occuparsi dei suoi 

affari. Da più giovane ha partecipato poco all’attività di famiglia, ad eccezion fatta per i periodi di 

raccolta delle olive. Non ha mai sentito quest’attività come un obbligo, e forse proprio per questo vi 

si è dedicato negli ultimi anni con passione e interesse. Pur avendo impresso all’attività un 

carattere più giovane, non ha mai perso di vista il contatto con la tradizione, che è sempre stata 

molto forte anche nella sua educazione. Durante l’evento ha sottolineato l’importanza delle 

numerose tradizioni, raccontando ad esempio di alcuni “riti di passaggio” all’età adulta che ha 

sostenuto insieme ai suoi coetanei e compaesani, e che gli hanno fatto sentire in modo molto forte 

il legame con le generazioni passate.  

Ilija ha deciso di occuparsi di agricoltura sociale, vale a dire di ospitare presso la sua azienda 

lavoratori provenienti dal settore dello svantaggio sociale, grazie a una convenzione con l’azienda 

sanitaria. Questa esperienza è stata per lui totalmente positiva, ricca di stimoli, che gli ha permesso 

di fare una piccola cosa per aiutare qualcuno e al contempo di ricevere tanto in cambio. 

Varietà coltivate dall’azienda: 

Olio: Bianchera + Belica, Leccino + Pendolino, Bianchera + Leccino + Pendolino 

Vino: Malvasia, Vitovska, Merlot + Refosco 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Quinto evento di sensibilizzazione 
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LA DISTRIBUZIONE DI CIBO LOCALE 

Progetti a Trieste 

 

 

 
 
 

Relatori: 

Dario Parisini - presidente di Querciambiente, cooperativa sociale  

Paolo Parmegiani - agronomo 

Alberto Poniz - responsabile operativo personale Querciambiente  

Nicoletta Neami - educazione ambientale Querciambiente 

David Pizziga - presidente GAL Carso - LAS Kras  

Incontro con il produttore: 

Milan Renko - azinda agricola Mihčetovi, Slivje, Slovenia 

 

Dario Parisini 
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Finalmente oggi si parlerà nel dettaglio del progetto che da mesi viene nominato durante questi 

incontri: Orti di Massimiliano.  

Il progetto si sviluppa all’interno della cornice più ampia dell’agricoltura sociale, ed implica una 

nuova idea di sviluppo del territorio. L’agricoltura a Trieste è sempre stata un fenomeno di nicchia 

e si è sempre occupata prevalentemente sulla produzione di vino e olio. Trieste inoltre si è sempre 

concentrata più sul porto e sul profitto economico che le poteva arrivare dal mare, piuttosto che 

guardare all’entroterra come una possibilità di sviluppo economico.  

Il progetto nasce dalla convinzione che oggi sia possibile parlare di sviluppo agricolo in modo 

abbastanza importante da permettere anche l’inserimento, in questo settore, di persone 

appartenenti alla categoria dello svantaggio. In questo modo allo sviluppo agricolo ed economico 

verrà affiancato anche lo sviluppo delle possibilità lavorative e l’incremento dell’inserimento 

lavorativo e sociale. Si tratta quindi di rafforzare il legame fra Trieste e il suo retroterra, legame che 

prima di essere economico è innanzitutto culturale, legato alla tradizione. Il modello di agricoltura 

che verrà sviluppato è un modello che crei un nuovo rapporto con la terra, che sia sostenibile dal 

punto di vista economico ed ambientale, che rafforzi e faccia riscoprire il legame con il passato e 

con delle tradizioni sulle quali si fonda la città di Trieste e che rischiano di essere dimenticate. 

Il logo scelto per gli Orti di Massimiliano ci racconta tutto questo: è caratterizzato infatti da un 

albero che cresce dal mare, il che indica il collegamento fra l’acqua e la terra, un legame che da a 

Trieste la vita. Il nome “orti” richiama le modalità con cui viene fatta agricoltura attualmente, vale a 

dire senza grandi estensioni di terreni (che non sono possibili sul nostro Carso) ma mediante tanti 

piccoli orti. Quello di “Massimiliano” ha invece una storia un po' più lunga. Qualche tempo fa era 

stato individuato un terreno all’interno del parco di Miramare, terreno che Massimiliano d’Asburgo 

aveva adibito a vivaio per l’acclimatamento delle piante esotiche che sarebbero state poi piantate 

nel parco. Era quindi stato presentato un progetto alla soprintendenza per avere in gestione questi 

pastini, ma la situazione burocratica sta facendo fatica a sbloccarsi. Intanto la cooperativa si sta 

concentrando anche su altri terreni, ma il nome è rimasto, richiamando in modo molto 

significativo la storia e la cultura di Trieste. 

Il progetto si sviluppa su tre ambiti:  

La fondazione di “Viviana”, nuova cooperativa sociale agricola, possibile grazie alla nuova legge 

dell’agosto 2015 che riconosce giuridicamente l’agricoltura sociale. Viviana si occuperà di 

riconvertire dei terreni e metterli in produzione coltivando frutta e verdura, e sarà anche una 

fattoria didattica, dove si incroceranno percorsi terapeutici (anche a fini produttivi), di 

riabilitazione e inserimento lavorativo e percorsi didattici.  

Creazione di un sistema di piccola distribuzione organizzata (PDO). Attraverso un sistema logistico 

commerciale verrà attuata la distribuzione di prodotti locali, provenienti dalla zona che da sempre 

riforniva di prodotti agricoli i triestini: la bassa friulana, il carso triestino e sloveno e una parte 

dell’Istria croata. 

 

Sviluppo di percorsi di sensibilizzazione allo scopo di favorire nelle persone una cultura alimentare 

e ambientale, incentrata sui prodotti locali e sulla stagionalità. Nella persone sta nascendo sempre 
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più forte  la domanda di prodotti sani e sostenibili. Mediante questo progetto si darà una risposta a 

questo bisogno, cercando di aumentare questa nuova consapevolezza.  

Questi progetti saranno realizzati da una cooperativa no profit, in collaborazione con realtà private 

come aziende agricole, cooperative sociali, associazioni di volontariato, aziende di ristorazione 

privata e collettiva, cittadini interessati al tema, privati professionisti, associazioni di promozione 

culturale come Joseph, ma sempre in stretta collaborazione con l’istituzione pubblica, perché nulla 

di ciò che riguarda lo sviluppo del territorio dovrebbe essere estraneo alla dimensione pubblica.  

Il progetto si muove all’interno della cornice dei Piani di Zona degli ambiti del comune di Trieste, 

quello di Muggia e San Dorligo della Valle, oltre alla costante collaborazione con l’Azienda per 

l’Assistenza Sanitaria n.1 Triestina, Il servizio Integrazione e Inserimento Lavorativo, il Centro per 

l’Impiego.  

Uno strumento utilizzato per la promozione di queste attività è forum dell’agricoltura sociale di 

Trieste, che presto sarà affiancato da un Forum per l’agricoltura sociale del Friuli Venezia Giulia. Si 

stratta di luoghi dove realtà simili possono unirsi, incontrarsi e discutere.  

In conclusione, si vuole ricordare Viviana, una socia di Querciambiente alla quale verrà dedicata la 

nuova cooperativa che è stata portata via da una malattia. Il suo nome significa “colei che da la 

vita”, che è proprio il fine che si prefigge questo nuovo progetto: promuovere un nuovo rapporto fra 

noi e la terra, che da e permette la vita, oltre a ricordarci chi siamo e quali sono le nostre origini.  

Ecco cosa significa agricoltura sociale: rapporto con la terra, cura per l’ambiente, consapevolezza, 

cooperazione sociale attraverso la creazione di lavoro che sia strumento di dignità e diritti. 

 

Paolo Parmegiani  

L'agronomo Parmegiani è partito dal concetto che a Trieste è possibile fare agricoltura, che adesso 

come adesso è la cenerentola triestina. Trieste ha infatti una sua valenza nei settori dei servizi, del 

porto, dell'industria, mentre non si pensa mai al suo settore agricolo. Negli ultimi cinquant'anni vi 

è stato un cambiamento notevole per quanto riguarda la gestione del territorio, che è 

prevalentemente agricolo-forestale prima di essere territorio urbanizzato. Trieste è una città di 

circa 200,000 abitanti con un territorio abbastanza limitato rispetto a quello di Gorizia o Udine. 

L'agricoltura locale riesce a soddisfare solo in parte (si parla di pochi punti percentuali) la richiesta 

di cibo dei cittadini di Trieste, sicché la maggior parte dei prodotti alimentari vengono importati 

dall'esterno. 

Evoluzione del contesto agricolo 

Secondo una ricerca storico-statistica su dati ISTAT cui Parmegiani ha collaborato, negli ultimi 40-

50 anni (dal 1961 al 2010) nella provincia di Trieste - che ha una superficie di 21000 ettari - sono 

stati persi:  

● 7000  ettari di prati dedicati ai pascoli (1/3 della superficie totale provinciale) 

● 450  ettari di vigneti, ne sono rimasti solamente 200  

● 180  ettari di colture orticole  

● 50  ettari coltivati a patata  
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● 2600  capi bovini  

● 3800  aziende agricole chiuse, stimati 2500 posti di lavoro in meno 

 
Vi è stata quindi una trasformazione pesante del territorio, che invece non si è verificata nelle zone 

di Gorizia e di Capodistria. 

 

Dove fare agricoltura? 

Ribadendo il concetto che è possibile fare ancora agricoltura a Trieste, l'agronomo ha evidenziato 

che il 70% del territorio provinciale è di tipo agricolo-forestale. Guardando la cartografia relativa 

alla provincia di Trieste, si ha l'evidenza di ciò. Il comune di Trieste in particolare presenta un 

centro altamente urbanizzato e un ampia periferia con un territorio agricolo-forestale di alta 

potenzialità. Molti dei territori agricoli sono stati abbandonati e negli anni sono stati oggetto di 

rimboschimento. Il territorio provinciale presenta una zona carsica che era adibita 

prevalentemente a pascolo e all'allevamento, una zona costiera con i pastini a mare (terrazzamenti) 

dove si faceva viticoltura e olivicoltura, una zona del circondario che attraverso l'orticoltura 

sosteneva lo sviluppo della città soddisfando le necessità alimentari dei cittadini e in fine le zone di 

Muggia e San Dorligo dove convivevano l'orticoltura, l'olivicoltura e la viticoltura. Dalla ricerca 

seguita da Parmegiani che è durata due anni, è emerso che vi sono tantissimi luoghi sul nostro 

territorio dove sarebbe possibile fare agricoltura, anche attraverso il recupero di terreni 

abbandonati. Per quanto riguarda il progetto di agricoltura sociale Orti di Massimiliano sono state 

individuate quattro potenziali terreni nella provincia di Trieste: in zona costiera (Santa Croce), 

all'interno del parco di Miramare, nella zona di Borgo San Sergio e nella prima periferia di Muggia. 

In via di Peco a borgo San Sergio è stato per così dire scovato un terreno di 16000 mq 

abbandonato, la cui unica lavorazione negli ultimi anni è stata lo sfalcio. L'appezzamento presenta 

una zona superiore adibita a prato e una zona inferiore caratterizzata da terrazzamenti con 

muratura a secco che negli ultimi anni è stata interessata da un forte rimboschimento. I suoi punti 

di forza sono che grazie alla vicinanza alla strada è facilmente accessibile con mezzi pubblici e 

siccome è circondato da altri terreni agricoli vi è la possibilità di espansione per un futuro 

ampliamento dell'attività agricola. Per recuperare questo terreno bisognerà in parte disboscare, 

mettere a coltura le varietà selezionate, ripristinare le murature a secco e costruire una recinzione 

per proteggere le colture dagli animali selvatici. 

A Pianezzi a Muggia vi è un'area di 4000 mq, che è stata rimboschita ed è in parte terrazzata. 

Questo appezzamento è di proprietà pubblica a corpo unico (comune di Muggia), facilmente 

accessibile e ben esposto; anche qui come il terreno di Borgo San Sergio bisognerà mettere a 

coltura, disboscare e rifare le murature a secco e la recinzione. Su questi terreni non 

particolarmente estesi ci sarà la possibilità di instaurare una comunità agricola che si occuperà di 

attività agricola anche a fini economici. 

A Santa Croce sulla strada costiera vi è un'area di 2000 metri quadrati completamente terrazzata e 

con alberi. Quest’appezzamento è di proprietà pubblica a corpo unico, facilmente accessibile e con 

una buona esposizione, che sarà destinato a colture specializzate come ad esempio le erbe 

aromatiche. 

Gli Orti di Massimiliano sono una serie di piccoli terrazzamenti (di 70-80 cm d’altezza) nel Parco di 

Miramare, che era utilizzato in passato come vivaio per la messa in dimora delle piante all'interno 

del parco. In questo terreno di circa 2000 mq con un ambiente microclimatico eccezionale e di 
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altissima potenzialità, sarebbe possibile avere colture altamente specializzate, tipiche. In questo 

modo si potrebbe intercettare il flusso turistico, promuovendo il territorio contestualmente 

all'attenzione sociale. 

Cosa coltivare? 

Contribuire a soddisfare i bisogni crescenti di prodotti locali, realizzati avendo cura del territorio e 

delle potenzialità produttive dei terreni (non si andrà mai a coltivare un qualcosa che su un 

determinato terreno non avrà mai successo): orticoltura, frutticoltura, erbe aromatiche, con un 

apertura verso nuove idee e nuove proposte. 

 

Alberto Poniz 

La cooperativa Querciambiente negli anni ha creato un sistema logistico molto efficiente che può 

essere funzionale al settore alimentare, e può essere utilizzato per far arrivare a portata di mano di 

tutti i prodotti di cui si è parlato. La forza di questo sistema è di non aver mai perso di vista i temi 

dell’attenzione alimentare e della sostenibilità ambientale, oltre  alla cura e l’attenzione alla 

persona. 

 

Gli elementi che contraddistingueranno il progetto della piccola distribuzione organizzata sono: 

prodotti e produttori locali, creazione di una filiera corta che riduca al minimo le emissioni di co2, 

attenzione all’educazione ambientale.  

 

Il primo passo è quello di creare una rete di produttori e consumatori, ascoltando i loro bisogni e 

creando un sistema di che metta insieme queste esigenze. Il risultato sarà una filiera corta che porti 

a Trieste e dintorni prodotti locali.  Non c’è l’ambizione di pensare che questa filiera venga creata in 

poco tempo e  diventi l’unica fonte di alimentazione per Trieste, ma lo scopo è piuttosto quello di  

fornire una scelta, un’alternativa per quei cittadini che sono alla ricerca di prodotti sani e locali ma 

ai quali viene difficile soddisfare questo bisogno.  

 

L’idea è che il produttore non dovrà solo produrre e il consumatore solo consumare, ma che in 

queste dinamiche economiche entri il fattore della consapevolezza: tutti i componenti della rete 

avranno i loro obblighi e i loro diritti. I produttori ad esempio si impegneranno a mantenere 

sempre alto lo standard qualitativo, mentre i consumatori si impegneranno a garantire un giusto 

profitto a chi deve vivere grazie alla propria attività.  

 

Una volta partito il progetto della PDO si potranno acquistare frutta e verdura, artigianato,  

prodotti trasformati e molto altro. Le modalità saranno la vendita al dettaglio in un negozio di 

prossimità, oppure la consegna a domicilio mediante orditi telefonici ed on-line. 

Lo scopo di questa progettualità è raggiungere tutte le persone interessate ad avere uno stile di vita 

più sano e sostenibile.  

 

 

Nicoletta Neami  
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La cooperativa Querciambiente si costituisce il 5 aprile 1996 a Trieste come Cooperativa Sociale di 

tipo B (ONLUS senza finalità di lucro). Opera nel campo dell’ecologia e della gestione rifiuti. Sei 

anni fa i soci della cooperativa si sono posti l’obiettivo di salvaguardare l’ambiente non solo con la  

gestione dei rifiuti, ma anche offrendo percorsi di educazione ambientale per la cittadinanza che 

trasmettessero le capacità ai cittadini di riutilizzare un prodotto in disuso oppure diventato rifiuto 

dandogli una nuova vita e così nel 2010 – Nasce EcoSpace – Centro per l’ecologia creativa. 

 
La cooperativa ha iniziato ad organizzare diverse attività tra cui: incontri di sensibilizzazione, 

laboratori creativi, workshop, mostre, sfilate, giochi, rappresentazioni teatrali. 

 
All’inizio le attività erano legate soprattutto alla gestioni dei rifiuti, alla raccolta differenziata, al 

riuso creativo di prodotti destinati a diventare spazzatura, ma è risultato essenziale affiancare a 

queste attività di educazione ambientale ed alimentare, e far conoscere la realtà dell’agricoltura 

sociale. 

Le attività hanno tutte lo stesso scopo: ridurre al minimo l’impronta ecologica - un indicatore 

utilizzato per valutare il consumo umano di risorse naturali rispetto alla capacità della Terra di 

rigenerarle - in modo da lasciare alle future generazioni un mondo migliore di come l’abbiamo 

trovato. 

Le attività sono rivolte ai bambini/ragazzi delle scuole (dai 3 ai 18 anni), ai docenti che vogliono 

integrare le loro conoscenze con metodi efficaci per insegnare ai propri alunni l’educazione 

ambientale e per i cittadini. Entrare nelle classi direttamente con laboratori organizzati dalla 

cooperativa o indirettamente grazie ai docenti, permettere di raggiungere moltissime famiglie 

grazie ai racconti entusiasti e alle volte fantasiosi dei bambini che hanno appreso informazioni 

preziose per salvaguardare il pianeta e la loro salute. 

Da subito si è capito che le attività dovevano lasciare spazio alla creatività, alla manipolazione dei 

materiali e al gioco il tutto supportato da una parte teorica-concettuale. 

I temi trattati negli ultimi anni sposano perfettamente i principi e i fondamenti della PDO, come la 

stagionalità dei prodotti, l’importanza del consumo dei prodotti locali e tipici (diminuendo in 

questo modo le emissioni di CO2 e i costi di trasporto), la biodiversità, e l’inserimento lavorativo 

stabile di persone in stato di svantaggio sociale. 

 
 
 

David Pizziga 
 

I GAL beneficiano di fondi che arrivano anche alla somma di 3 milioni di euro, funzionali alla 

gestione del Carso. La parte del progetto “Gli Orti di Massimiliano” che si svolge entro i confini 

della zona carsica potrà quindi beneficiare di questi finanziamenti. Il tutto sarà gestito all’insegna 

della trasparenza, che vuol dire anche che tutti gli enti che partecipano alla gestione del territorio 

devono essere in accordo. Questi finanziamenti sono concessi affinché nel territorio possano 

nascere attività sostenibili economicamente, e questa progettualità mi sembra avere delle buone 

premesse in questo senso. L’agricoltura sociale è molto affascinante, perché è un’attività molto 

nobile che pone le persone davanti a delle responsabilità verso il prossimo. Per questo il Gal farà 

tutto quello che potrà fare per contribuire alla realizzazione di questa progettualità.   

 

Incontro con il produttore: 

http://h
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Milan Renko 

Dove: SLIVJE 14, 6242 MATERIJA 

L’azienda si trova ad un'altitudine di 580 m e si estende su 3,5 ettari di piantagioni (1,2 ettari 

dedicati ai frutteti). Si occupano di frutticoltura (pere, prugne, mele, vecchie varietà di mele di 

Gorizia) e della coltivazione di patate. Metodi di coltivazione che utilizzano: 

Agricoltura integrata è un metodo agricolo di lotta integrata senza l’uso di pesticidi – utilizzo di 

insetti e feromoni (sostanze chimiche naturali di attrazione sessuale) per controllare in modo 

naturale gli insetti dannosi per le colture. Le varietà di mele di produzione integrata sono: Idared, 

Jonagold, Golden Delicious, Elstar, Gala, Fuji, Mairac   

 

Agricoltura biologica è un metodo agricolo rispettoso dell’ambiente che non utilizza sostanze di 

sintesi chimica. Le varietà di mele di tipo biologico sono: Topaz, Boskop, Opal, Sirius, Ecolete e Red 

Love. 

 

L’azienda si occupa anche della trasformazione di frutta: succo di mela, aceto di mele, frutta secca, 

liquori e marmellate. I loro prodotti sono venduti ogni settimana al mercato di Capodistria. 

Sito internet: http://www.sadjarji.eu/index.php/sl/kmetije-in-ponudniki/80-slovensko/kmetije-

in-ponudniki/97-mihcetovihttp:///hhttp:///hhttp:///h  
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