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 Earth Day Italia® è la sede italiana dell’Earth Day Network di Washington, l’ONG internazionale 

che promuove la Giornata Mondiale della Terra delle Nazioni Unite. Nato nel 1970 l’Earth Day 

coinvolge ogni anno oltre un miliardo di persone grazie all’opera degli oltre 22mila partner in 

oltre 190 paesi del mondo configurandosi così come l’evento di sensibilizzazione alla tutela del 

Pianeta più impattante al mondo. 

 

 Dal 2007 Earth Day Italia® celebra questa importante giornata anche nel Bel Paese e lavora 

per promuovere la formazione di una nuova coscienza ambientale attraverso una sempre più 

estesa rete di dialogo tra i tanti soggetti che, a vario titolo, si occupano della salvaguardia del 

Pianeta. Per questo Earth Day Italia® ha creato una “Piattaforma permanente di 

comunicazione per l’ambiente” che opera tutto l’anno per offrire: appuntamenti e incontri 

tematici, strumenti di comunicazione, campagne di sensibilizzazione e di fund raising volte a 

trasformarsi in concrete azioni green. 

 



Tra campagne intelligenti e montagne all’avanguardia  

Le comunità rurali e montane insegnano come mangiare tutti e mangiare bene 

 Reportage realizzato da Earth Day Italia con il sostegno del Ministero delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali, nell’anno dell’EXPO 

 Earth Day Italia ha percorso l’Italia e selezionate 15 comunità territoriali, rurali o di 

montagna capaci di: 

◦ raccontare un uso intelligente della terra per la produzione di cibo di qualità, e creazione di economie circolari 

autosufficienti; 

◦ testimoniare lo spirito di collaborazione e di cooperazione presente nello sviluppo di reti territoriali che vedono 

l’interazione attiva di operatori economici, società civile ed istituzioni 

◦ promuovere l’amore per l’ambiente e condivisione rispettosa degli ecosistemi. 

 I reportage sono stati presentati il 5 Giugno a Milano, qualche giorno prima della 

promulgazione dell’Enciclica Laudato Si’ avvenuta il 18 Giugno. 



 Le comunità rurali e montane incontrate,  pur basando la propria economia sull’agricoltura e la 

produzione agroalimentare, hanno saputo “inventare” nuovi modelli di sviluppo per il 

territorio.  

 Insieme a loro, abbiamo scritto un pentalogo di regole che, se applicate, saranno in grado di 

produrre sviluppo sostenibile per le comunità rurali e montane di tutto il mondo. Dal loro 

esempio abbiamo capito che queste regole valgono anche in contesti urbani, nelle nostre città, 

come nelle periferie. 

 Le regole sono:   

◦ Pensa locale 

◦ Rispetta  la terra 

◦ Apri la porta al cambiamento 

◦ Condividi e collabora con tutti 

◦ Crea opportunità per tutti 



«È necessario assumere la prospettiva dei diritti dei popoli e delle culture, e in tal modo comprendere che lo 

sviluppo di un gruppo sociale suppone un processo storico all’interno di un contesto culturale e richiede il 

costante protagonismo degli attori sociali locali a partire dalla loro propria cultura.»  

Papa Francesco, Laudato Si’, 144 

 Casi di comunità che attorno ai valori della tradizione locale hanno saputo costruire valore 

per il futuro. Piccole boutique di autosufficienza con grande creatività, piccole storie per 

dimostrare che la sostenibilità ambientale del proprio agire determina anche sostenibilità 

economica e che le grandi storie si costruiscono a volte su piccoli particolari. Altresì casi di 

zone che nel passato si sono svuotate di giovani e che ora tornano a ripopolarsi di menti 

autoctone.  

◦ Comunità di Aliano tra festival e calanchi (Matera)  

◦ Parco dei Paduli tra ulivi e paesaggi salentini (Lecce)  

◦ Pedavena con la sua fabbrica di birra (Belluno) 



«Se la terra ci è donata, non possiamo più pensare soltanto a partire da un criterio utilitarista di efficienza e 

produttività per il profitto individuale.» Papa Francesco, Laudato Si’, 144 

 

 Casi di comunità che sanno rispondere alla industrializzazione a tutti i costi, agli standard 

dell’agricoltura e dell’allevamento intensivo, dell’omologazione facile e alla cementificazione 

con il recupero della biodiversità, con il recupero della terra e la valorizzazione del paesaggio.  

◦ Acquafredda con gli agricoltori custodi della natura (Roma)  

◦ Talamone dove la pesca sostenibile incontra l’arte (Grosseto)  

◦ Amendolea con il bergamotto ricercato da tutto il mondo (Reggio Calabria) 

 



«I giovani esigono da noi un cambiamento. Essi si domandano com’è possibile che si pretenda di costruire un 

futuro migliore senza pensare alla crisi ambientale e alle sofferenze degli esclusi.» Papa Francesco, Laudato Si’, 

13 

 

 Casi di innovazione, in settori agricoli e limitrofi, che hanno saputo imprimere una svolta ai 

territori. Cambiamenti tecnologici, cambiamenti nei modelli di produzione e nei modelli di 

distribuzione, cambiamenti nella governance che permettono di costruire valore economico per 

i territori e migliore qualità della vita.  

◦ Parco San Daniele con la start up di comunità (Udine) 

◦ Institut Agricole Régional dove l’innovazione sale agli alpeggi (Aosta) 

◦ Goel Cangiari con la moda etica, le imprese sociali e la lotta alla legalità (Reggio Calabria) 

 



«La sfida urgente di proteggere la nostra casa comune comprende la preoccupazione di unire tutta la famiglia 

umana nella ricerca di uno sviluppo sostenibile e integrale, poiché sappiamo che le cose possono cambiare. Il 

Creatore non ci abbandona, non fa mai marcia indietro nel suo progetto di amore, non si pente di averci creato. 

L’umanità ha ancora la capacità di collaborare per costruire la nostra casa comune.» Papa Francesco, Laudato Si’, 

144 

 

 Casi di piccole comunità che all’insegna dello spirito di collaborazione e condivisione riescono a 

migliorare  Ibridazione è la parola d’ordine. Cittadini, istituzioni, imprese, studenti, lavoratori 

che si incontrano e che con generosità inventano un nuovo modo di vivere che supera 

l’individualismo.  

◦ I Briganti di Cerreto e il turismo di comunità (Reggio Emilia)  

◦ Busche tra gelatieri, formaggi e bar bianchi al di là delle quote latte (Belluno)  

◦ Casa Netural, l’incubatore di sogni (Matera) 

 



«Un vero approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale, che deve integrare la giustizia nelle 

discussioni sull’ambiente, per ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri.» Papa Francesco, 

Laudato Si’, 144 

 Perché la corruzione o la criminalità non paga a lungo andare? Perché il territorio si 

impoverisce, umanamente innanzitutto, e lo scontro diventa metodo e i morti un male 

necessario. La legalità permette invece a tutti di prosperare. Donne mal impiegate e ripiegate 

su se stesse, persone con disagio fisico e psichico assistite o dimenticate che non partecipano 

sono tutti beni sprecati. Ci sono comunità che cambiando il paradigma “sfruttano” un 

potenziale inespresso e convertono costi in profitto.  

◦ Terra Felix, il riscatto che mette sotto scacco la criminalità dei roghi  (Caserta)  

◦ La Bassa Via che supera lo stereotipo dell’eroe di montagna (Aosta)  

◦ Cooperativa Altopiano di Navelli con le sue donne fa lo zafferano più buono del mondo (L'Aquila). 

 



https://youtu.be/wlqu2QWysxE  

Un breve video! 

https://youtu.be/wlqu2QWysxE
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