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Il progetto “Greenway in Monferrato” elaborato dagli studenti del liceo Classico Balbo 
nell’ambito dei lavori del laboratorio sul consumo consapevole “La strategia del Colibrì” 
vuole essere non solo una riflessione teorica sulla “green economy” ma anche un progetto 
concreto ed esecutivo ecosostenibile: “green economy in azione”. 
Siamo partiti, infatti, con il domandarci non solo che cosa sia effettivamente la green 
economy e i lavori sostenibili ma anche e soprattutto come potevano noi stessi produrre 
un progetto che fosse “green” non solo nei contenuti teorici ma anche nella sua 
esecuzione sostanziale. Inoltre al cuore del nostro progetto ci doveva essere una proposta 
di “green economy” da consegnare alla città e al territorio, soprattutto in vista delle 
imminenti elezioni amministrative e di scadenze importanti come i lavori dell’Expo 2015 
che coinvolgono anche la nostra zona, in un’ottica di cittadinanza attiva e di 
partecipazione alla vita pubblica e alla gestione dei beni comuni, in modalità “green”. 
Per prima cosa, dunque, ci siamo documentati da un punto di vista teorico e anche critico 
non solo  u come viene intesa la green economy oggi, sia dagli economisti, sia dai politici, 
sia dai mezzi di divulgazione di informazione, ma anche su come spesso viene utilizzata e 
fraintesa. 
E questa parte fa da cornice teorica al nostro lavoro. 
Il passo successivo è stato quello di individuare la nostra opera da proporre in modo 
concreto al territorio. Non è stato difficile: abbiamo colto le sollecitazioni di alcuni 
rappresentanti politici e le abbiamo prese sul serio. Hanno detto “faremo” e noi ci siamo 
detti “proviamo a fare”. 
Lo spunto concreto, dunque, è nato leggendo alcuni articoli di giornali in cui si 
descrivevano le intenzioni degli amministratori regionali e locali di impegnare risorse e 



iniziative politiche per trasformare le ferrovie dismesse in piste ciclabili nella nostra 
Regione. 
Da qui la nostra idea: 
 
- prendere sul serio le dichiarazioni di intenti politiche non lasciandole a livello di “buoni 
propositi” provando a simulare un vero e proprio progetto di trasformazione di una ferrovia 
dismessa locale – la Casale Asti – in Greenway, da proporre agli amministratori e alla 
città, con lo scopo di mostrarne non solo la fattibilità ma la convenienza e le opportunità 
per un rilancio economico e turistico del Monferrato, in modo da tale da dimostrare che “se 
non si fa non è perché non si può ma perché non si vuole”. 
 
Ma affinchè non fosse un progetto di sola dichiarazione di intenti, dal valore poco “green” 
se rimane sul piano dell’espressione dei valori estetici o etici (del tipo: “ma quanto sarebbe 
bello se”) abbiamo ideato la terza fase: 
tradurre, come di consueto e come in passato, in azioni concrete immediate che incidano 
negli stili di vita individuali, le nozioni e le conoscenze apprese e tradotte in forme 
comunicative ai bambini: come il colibrì della favola, “fare la nostra parte”. 
In questo caso è stato fondamentale per noi utilizzare il progetto della Greenway per 
proporre nuovi percorsi di sensibilizzazione alle problematiche ambientali, agli stili di vita e 
al consumo consapevole alle scuole elementari e medie, nella tradizione dei progetti del 
nostro laboratorio “La Strategia del Colibrì”: abbiamo ideato e costruito un percorso di 
approfondimento sull’impatto ambientale dei nostri stili di vita, sulla necessità di saper 
calcolare l’impronta ecologica delle nostre azioni e dei nostri consumi, come passo 
individuale per affrontare le emergenze ambientali planetarie attraverso il ripensamento 
degli stili di vita a partire dall’energia, dal cibo e dalla mobilità alternativa, con al centro la 
dimostrazione della necessità di una mobilità alternativa al traffico automobilistico e di un 
uso del territorio sia urbano che naturale differente. 
E abbiamo ideato e realizzato i nostri percorsi in modo quanto più possibile legato alla 
green economy: i materiali che abbiamo utilizzato infatti sono in stoffa riciclata, provenienti 
da una cooperativa che raccoglie e riutilizza abiti dismessi, mentre la consulenza e l’aiuto 
alla progettazione e alla realizzazione dei materiali per una animazione a energia solo 
“metabolica” sono state offerti da una cooperativa che lavora per un progetto di sostegno 
e recupero di donne vittime di violenza (sostenibilità sociale oltrechè ambientale è il cuore 
della green economy). 
Infine abbiamo pensato che fosse “green” anche il coinvolgimento diretto a far sì che ci 
fosse una mobilitazione di coscienze per appoggiare non solo l’idea di una greenway ma 
anche quella della mobilità alternativa del nostro territorio. E abbiamo unito le cose 
(educazione e sensibilizzazione ambientale per i bambini e coinvolgimento per creare un 
gruppo di persone) e abbiamo pensato che il coinvolgimento giocoso e “dolce” cioè green 
fosse quello dei bambini e dei loro disegni. 
La “strategia del colibrì”, infatti, non solo ci insegna che, come il colibrì che torna con la 
goccia d’acqua per spegnere l’incendio della foresta, ciascuno deve fare la sua parte, ma 
anche che l’obiettivo principale ai cui dobbiamo rivolgersi è costituito dai bambini, perché 
non basta chiedersi che pianeta lasceremo ai nostri figli ma bisogna anche 
domandarsi che figli lasceremo al nostro pianeta. 
Quindi: 
al posto di raccogliere firme degli adulti, l’idea è quella di invitare i più piccoli a sostenere il 
progetto della Greenway in Monferrato attraverso i loro disegni da mettere in mostra alla 
fine dell’anno scolastico in uno spettacolo musicale conclusivo dell’intero percorso 
alimentato in ogni sua parte (amplificazioni, strumenti) da biciclette generatrici di energia. 
 



La bicicletta per noi, e lo dimostreremo nel nostro lavoro, il vero simbolo della green 
economy, intesa non come un ritorno al passato ma come un nuovo modello di sviluppo 
legato al rispetto delle risorse, al buon uso del suolo e del territorio, opportunità di lavoro, 
di profitto nel rispetto dell’ambiente, di crescita del benessere collettivo anche e grazie 
soprattutto alle nuove tecnologie e alle strategie innovative di pianificazione territoriale e 
progettazione economica pubblica. 
 
 
  



Tutto ha inizio con... 
 
Tutto ha inizio con la lettura di un articolo che riporta i piani dell’Assessore regionale Cirio 
circa la trasformazione in vie ciclabili, in un piano rilanciato dall’assessore comunale 
Riboldi e dal Sindaco di Moncalvo, Fara: 
 

 

                  
 
 
Ci siamo detti: abbiamo una ferrovia dismessa, un territorio da rilanciare e riqualificare, la 
disponibilità e le buone intenzioni del mondo politico, perché non provare a rendere 
concreta un’idea che sembra a prima vista solo un’idea come tante? 
 
Dimostrare la fattibilità di un progetto per dire che se non si fa non è 
perché non si può ma perché non si vuole: 
il nostro scopo: da “si viaggerà in bicicletta sulle vecchie ferrovie?” 
a “si viaggerà in bicicletta sulle vecchie ferrovie!” 
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L’assessore Federico Riboldi: “Progetto importante”

Greenway: una pista ciclabile
lungo l’ex ferrovia Casale-Asti
Incontro tecnico in Comune

!"  CASALE MONFERRATO

(p.l.r.) - Sta prendendo forma 
il progetto della Greenway Ca-
sale Monferrato - Asti, la pista 
ciclabile che sorgerà dove un 
tempo si snodava la vecchia 
linea ferroviaria che collega-
va le due città. L’assessore al-
lo Sport di Casale Monferrato 
Federico Riboldi, l’assessore 
allo Sport di Asti Marta Paro-
di, il consigliere del Comune 
di Asti Clemente Elis Aceto e 
il direttore dell’agenzia di svi-
luppo Lamoro Umberto Fava 
si sono incontrati lo scorso 9 a 
palazzo San Giorgio  per discu-
tere dell’iniziativa.
Dall’incontro è emersa la vo-
lontà di tutti i partecipanti nel 
proseguire l’iniziativa di ap-
profondimento circa la fatti-
bilità tecnica ed economica 
dell’opera, impiegando una 
tecnologia che ne renda re-
versibile la realizzazione al 
fine di non compromettere 
l’infrastruttura ferroviaria esi-
stente e un suo possibile futuro 
ripristino.
È stato altresì stabilito il coin-
volgimento del sindaco di 
Moncalvo Aldo Fara e la ve-
rifica delle reali intenzioni di 
Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) 
sulla tratta in oggetto, in modo 
da garantire la precedenza a 
un eventuale progetto di re-
cupero: «L’incontro tenutosi a 
inizio agosto è stato largamente 
positivo - dice Riboldi - poiché 
si sono gettate le fondamenta 
per un’opera che si attendeva 
già da diverso tempo».
La costruzione di un percor-
so ciclistico che unisse le cit-
tà di Casale Monferrato e Asti 
era stata infatti inizialmente 
promossa da un movimento 
cittadino casalese, con cui l’as-
sessore Riboldi si era prece-
dentemente incontrato.
«Si tratta di un progetto impor-
tante e che richiederà la massi-

una lettera indirizzata al nostro 
giornale, lanciano un appello 
alla realizzazione della pista 
ciclabile sulle rotaie della vec-
chia ferrovia. 
«Noi - commentano Calvo e 
Sorisio - sposiamo, come ab-
biamo già fatto in passato, in 
pieno questa proposta che po-
trebbe essere perfetta anche per 
i turisti che arrivano ad Ales-
sandria con il treno e biciclet-
te al seguito dalla Germania 
e dall’Olanda. Una pista ef-
ficiente e tranquilla potrebbe 
attirarli in Monferrato con la 
possibilità di arrivare da Ca-
sale al Santuario di Crea e poi 
di riprendere la direzione di 
Asti. Poco di più servirebbe per 
convincere una parte di loro 
a percorrere la direttrice della 
sponda del Po verso Valenza o 
per andare alla scoperta del-
la Valle Cerrina. Servirebbe!!a 
Casale un punto noleggio per 
le biciclette e una nuova pro-
gettualità per far diventare an-
che la città più ciclabile. Non 
possiamo accettare, come cit-
tadini europei, di avere una 
sola misera pista riservata ai 
ciclisti in corso Valentino così 
come non possiamo pensare di 
cullarci sugli allori quando la 
percentuale di raccolta diffe-
renziata è ferma ad un altret-
tanto misero 60%. L’esempio 
di Mirabello e dei comuni vir-
tuosi dell’EMAS deve diventa-
re per la Regione Piemonte un 
elemento di stimolo a pensare 
che il Monferrato ha lo stesso 
diritto delle Langhe ad essere 
destinatario di risorse europee 
per la crescita e la presenza del 
Parco del Po e dei suoi percor-
si spondali già percorribili in 
bicicletta e integrati con le vie 
d’acqua, deve diventare oc-
casione per immaginare una 
grande rete finale integrata di 
percorsi a bassi impatto am-
bientale che coinvolga tutto il 
nostro territorio».

ma partecipazione da tutti gli 
enti coinvolti - ha poi prosegui-
to Riboldi - La pista ciclabile 
attraverserà tutti i paesi che si 
trovavano sulla tratta Casale-
Asti, offrendo a chi la percorre-
rà la possibilità di immergersi 
appieno nel nostro territorio. 
Pensare di collegare due stori-
che città piemontesi con una 
via verde è un’iniziativa dav-
vero all’avanguardia». 
Inoltre, nei mesi di settem-
bre, ottobre e novembre, sa-
rà organizzato un convegno 
di carattere tecnico-politico 
a cura delle città di Asti, Ca-
sale Monferrato, Moncalvo 
e dell’agenzia Lamoro in cui 
saranno presentati diversi ca-
si simili di successo, in modo 
da approfondire l’idea proget-
tuale e definire un percorso 
amministrativo. 

L’appello di Calvo e Sorisio
I Democratici casalesi Riccar-
do Calvo e Davide Sorisio in 

Un tratto invaso dalle erbacce

Vertice diocesano Dal 3 al 5 settembre, sabato 7 fiaccolata a Crea

Convegno Pastorale al ‘San Filippo’
Roma Iniziativa della Peregrinantes e dei Bergoglio di Cortiglione

Pellegrinaggi da Papa Francesco
!"  CASALE MONFERRATO

Convegno Pastorale Diocesano il 3, 4 e 5 settembre all’Audi-
torium San Filippo di Casale Monferrato. Tema dell’incontro: 
“Per una comunità cristiana capace di accompagnare adole-
scenti e giovani”. 
Si inizierà martedì 3 settembre alle 20,45 con la tavola-rotonda 
su giovani e fede. Interverranno: mons. Gabriele Mana, vescovo 
di Biella; don Luca Barone, responsabile della pastorale Giova-
nile dei salesiani in Piemonte; Alfredo Trentalange, educatore 
ed arbitro; Beatrice Canavese, insegnate di Religione all’Auxi-
lium di Roma. Mercoledì 4 settembre sarà don Luca Ramello, 
della Diocesi di Torino, presenterà la Nota pastorale CEI sugli 
oratori ‘Il laboratorio dei talenti’.
Giovedì 5 settembre sarà mons. Alceste Catella a presentare 
il suo messaggio alla Diocesi: “Gesù in persona si accostò e 
camminava con loro” per un progetto diocesano di pastorale 
giovanile. Sabato 7 settembre, al Santuario di Crea, recita del 
Rosario alle 20,30 e fiaccolata mariana con solenne celebra-
zione liturgica alle 21.

Le firme sabato 31 agosto in via Saffi (Torre Civica)

Referendum sulla Giustizia:
PdL mobilitato su due quesiti
Anche gli “azzurri” monferrini si mobilitano per la raccolta delle 
firme volte alla presentazione dei 6 Referendum radicali sulla 
Giustizia. In particolare l’attivazione è indirizzata ai quesiti 
che riguardano la “responsabilità civile dei magistrati” e la 
“separazione della carriere delle toghe”. Sabato 31 agosto 
dalle 16 alle 19,30 in via Saffi (sotto la Torre Civica) a Casale 
Monferrato si potrà firmare presso il gazebo del PdL per 
promuovere le consultazioni referendarie per una “Giustizia 
Giusta”. Il gazebo, organizzato dal Coordinamento Cittadino del 
PdL, vedrà la collaborazione dei giovani azzurri della “Giovane 
Italia” e la presenza, in veste anche di autenticatori abilitati 
per legge, di Consiglieri Provinciali e Comunali. La chiesa di Cortiglione

!"  ROBELLA D’ASTI

Grande successo sta riscuotendo l’iniziativa 
che l’Associazione Diocesana Peregrinantes 
promuove insieme ad alcuni rappresentanti di 
famiglie Bergoglio che risiedono a Cortiglione 
di Robella d’Asti, luogo di origine con Portaco-
maro degli avi del Santo Padre. 
Si tratta di alcuni pellegrinaggi a Roma per in-
contrare Padre Papa Francesco e pregare alle 
basiliche dei Santi Pietro e Paolo e alle tombe 
dei Papi Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, 
presto santi. Le proposte sono di tre e cinque 
giorni e precisamente dal 19 al 21 novembre 
e dal 18 al 22 novembre per la proposta più 
lunga. E’ prevista la partecipazione all’udien-
za generale del mercoledì 20 novembre e, in 
quell’occasione, verranno offerti in dono al 
Santo Padre alcuni prodotti della nostra terra. 
Attualmente due pullman sono già completi e 

un terzo si sta completando per la proposta dei 
tre giorni. E’ pure in via di formazione il pelle-
grinaggio di cinque giorni che prevede anche 
la visita dei luoghi più noti e importanti della 
città. Il pellegrinaggio verrà accompagnato da 
diversi sacerdoti e dal  vicario generale. 
Per informazioni ci si può rivolgere all’ufficio 
Peregrinantes in Via dell’Asilo 13 a Casale, te-
lefono 0142/451929.

Un libro in regalo al Presidente Napolitano
Il libro scritto dal monferrino Enzo Tramba-
iolo Se tu conoscessi il dono di Dio è finito sulla 
scrivania della Presidenza della Repubblica. 
Sulla busta la dicitura: ‘Dono al Capo dello 
Stato Giorgio Napolitano’. Attraverso Lucrezia 
Ruggi D’Aragona, il Presidente napolitano ha 
inviato i ringraziamenti all’autore invitandolo 
a continuare la propria opera a beneficio delle 
persone più bisognose.

Fiera d’Agosto affollata
(p.l.r.) - Tantissimi visitatori martedì mattina in città, 
in piazza Castello, alla tradizionale Fiera d’Agosto. 
Il mercato è stato allargato nell’area che conduce al 
Lungo Po (in direzione della Canottieri) per ospitare 
espositori provenienti da più regioni. Presenti anche 
macchinari agricoli.

TANTI ESPOSITORI DA FUORI REGIONE

Trasporti Dal 9 settembre fino alla fine del mese

Per la Casale-Vercelli 
bus in autostrada
con tariffe invariate
Provvedimento Per 
chi andrà a Milano 
dovrà acquistare due 
abbonamenti: per il bus 
e per il treno

!"  CASALE MONFERRATO

Quale tipo di servizio verrà 
adottato dal 9 settembre sulla 
Casale-Vercelli sulla quale non 
circoleranno più i treni? E con 
quali biglietti e abbonamenti? 
Tra incertezze i pendolari si 
apprestano ad iniziare la sta-
gione autunnale con nuove 
apprensioni.  
All’Autoticino Stac gestore 
del trasporto sulla tratta sono 
giunte molte richieste di infor-
mazioni circa le modalità ope-
rative del servizio tra Casale e 
Vercelli a partire da settembre, 
visto che Trenitalia, tramite la 
propria biglietteria nella sta-
zione di Casale, oltre che tra-
mite i siti web, non fornisce più 
informazioni sull’esistenza di 
treni in partenza da Casale per 
Vercelli e viceversa e conse-
guentemente non emette più 
titoli di viaggio, di alcun gene-
re, in particolare abbonamenti 
che prevedano la percorrenza 
ferroviaria Casale - Vercelli.
«Al momento - dice l’ammi-
nistratore delegato Paolo Pia 
- la nostra azienda non dispone 
di note ufficiali al riguardo da 
parte degli Enti committenti-
concedenti, ma solo informa-
zioni informali, fornite sia dal-
la Regione Piemonte tramite 
la Provincia di Vercelli, che da 
quest’ultima contattata sull’ar-
gomento. Nell’attesa quindi di 
ricevere note ufficiali al riguar-
do - aggiunge Pia - si ritiene di 
poter ragionevolmente antici-

parne i contenuti onde consen-
tire a tutti coloro che da Casale 
sono interessati a raggiungere 
Vercelli, per rimanervi o pro-
seguire in treno per altre desti-
nazioni, prendere le necessarie 
decisioni».
Da lunedì 9 settembre sarà 
mantenuto, almeno fino a fi-
ne mese il servizio bus in au-
tostrada da Casale - Vercelli, 
con gli stessi orari e frequen-
ze; sulla tratta Casale –Vercelli 
saranno mantenute invariate 
le tariffe di corsa semplice e 
abbonamenti in atto fino al 
31 agosto. 
Ciò significa che dal 1° settem-
bre chi deve raggiungere per 
esempio Milano e altre città 
dovrà acquistare un biglietto 
per il bus da Casale a Vercelli 
e un altro per la tratta ferrovia-
ria da Vercelli a Milano e vice-
versa. In tal caso i pendolari 
acquisteranno i due abbona-
menti, uno per il bus e l’altro 
per il treno rispettivamente per 
le tratte interessate.
Tenuto conto infine che la 
sommatoria dei due abbona-
menti è superiore all’importo 
ora pagato per la tratta inte-
ra, sono in corso delle solu-
zioni  da parte della Regione 
Piemonte, della Provincia di 
Vercelli e dell’Azienda che con-
sentano di mitigare il maggior 
esborso.  
Tali procedure saranno adot-
tabili non prima di metà set-
tembre e si pensa di renderle 
retroattive dal 1° del mese per 
coloro che acquisteranno l’ab-
bonamento mensile.
«Alla luce di tutto questo - con-
clude Pia - si può quindi infor-
mare gli utenti che dal 9 set-
tembre e quindi anche dal 1°, il 
servizio di trasporto tra Casale 

e Vercelli avverrà in bus, con gli 
orari attualmente in corso e con 
l’emissione-riconoscimento, per 
la tratta Casale – Vercelli e vi-
ceversa di biglietti emessi uni-
camente dal vettore della tratta 
automobilistica. Nel mese di 
settembre, con la ripresa delle 
scuole, dell’università e delle at-
tività produttive, il numero di 
passeggeri sarà certamente di-
verso da quello estivo e ciò con-
sentirà di monitorarne meglio 
la consistenza per poter succes-
sivamente valutare razionaliz-
zazioni nell’ottica di fornire un 
adeguato servizio, compatibile 
con le risorse e con le necessità 
dei passeggeri».

Pier Luigi Rollino

Stalli blu nelle piazze Castello e San Francesco

Soste a consumo: da metà mese
parte il progetto Easy Park
Si paga con una telefonata
Partirà a metà settembre il nuovo sistema di parcheggio 
a consumo predisposto dall’AMC. Le sperimentazioni 
riguarderanno l’area di piazza Castello e quella di piazza San 
Francesco. Progetto sviluppato dalla società EasyPark facile 
da utilizzare: dopo una registrazione iniziale, infatti, si potrà 
pagare la sosta utilizzando il proprio cellulare, attraverso una 
semplice telefonata oppure utilizzando l’applicativo EasyPark 
per smartphone scaricabile gratuitamente.  Il servizio di 
risposta automatica individua l’utente registrato dal numero 
di cellulare e richiede l’immissione di poche informazioni, tra 
cui la targa dell’auto in sosta e il codice area di sosta (per 
Casale sarà 99). 
Con tale sistema, l’utente si avvale in pratica di un “borsellino 
elettronico”, dal quale può attingere per il pagamento 
della sosta, utilizzando il credito disponibile sullo stesso, 
ricaricabile con carta di credito o con altri metodi di 
pagamento accettati da EasyPark.
In piazza Castello, gli stalli verniciati di blu, 39 in tutto,  sono 
quelli in prossimità della ‘Bottega dei Mossano’. Nel 2012 
sono stati persi 13 soste per consentire l’installazione delle 
isole ecologiche in via Palestro e nelle piazze Ferrè e Rattazzi. 
Adesso - per consentire il rifacimento dei lavori davanti 
Teatro Municipale per relizzare la continuazione del progetto 
riguardante piazza Mazzini (saranno create aree verdi) 
verranno persi altri 17 stalli. 
“Trenta in tutto - dice il presidente Franco Cellerino - ai quali 
bisogna conteggiare i 61 eliminati in via Dell’Asilo e i 52 in 
meno in via Marchino”.

Il caso Per diversi utenti importi fino a 2.000 euro

AMC gas, bollette salate
!"  CASALE MONFERRATO

(p.l.r.) - Bollette del gas salate sono state fatte recapitare in 
questi giorni dall’AMC a numerosi utenti casalesi e monferrini. 
In alcuni casi gli importi da pagare risultano essere di 600, 700, 
900 e anche di 2.000 euro. 
Le proteste sono tante, con i destinatari delle bollette in fila in 
questi giorni agli sportelli dell’Azienda Multiservizi Casalese 
a chiedere spiegazioni.
«Non si tratta di bollette gonfiate - commenta il presidente 
Franco Cellerino - bensì di calcoli che bisogna spiegare. A 
gennaio, febbraio e marzo - sottolinea Cellerino - i presunti 
consumi del gas sono stati tenuti bassi. Adesso sono lievitati 
ed è stato applicato una sorta di conguaglio, ma occorre sot-
tolineare che il disagio è anche dovuto al cambio del sistema 
di gestione  informatico e poi non bisogna dimenticare che c’è 
stato un aumento del 10%. Agli utenti che hanno ricevuto bol-
lette elevate c’è la possibilità di pagarle in tre rate. Spiace per 
questi disagi ma per avere informazioni nel merito occorre 
contattare i nostri uffici».L’AMC di via Orti

Prosegue il corso con il M° Valerio Polello presso “Hobby Dance Center” a Castagnone di Pontestura
YU130830D

Dai 4 anni e per tutta la vita... i nostri corsi, la nostra passione!
GIO KARATE Propedeutico (bambini dai 4 ai 6 anni)  mercoledì e venerdì ore 17 - 17.50
 M° Chiara Polello, cintura nera 5° Dan, pluricampionessa del mondo, Campionessa Italiana 2012
KARATE Junior (dai 7 ai 14 anni)     lunedì e giovedì ore 17.15 - 18.30 Principianti
         lunedì e giovedì ore      18 - 19.30 Avanzati
 M° Valerio Polello, cintura nera 5° Dan, Shihan e Renshi
 M° Lele Berrone, cintura nera 5° Dan, Bronzo Europeo, Campione Italiano 2012 
 M° Chiara Polello, cintura nera 5° Dan, Campionessa del Mondo, Campionessa Italiana 2012
 M° Andrea Billitteri, cintura nera 5° Dan, Bronzo Italiano 2012
KARATE Adulti e Agonisti      lunedì e giovedì ore 19.30 - 21
 M° Valerio Polello, cintura nera 5° Dan, Shihan e Renshi
KARATE GOSHINDO Adulti non Agonisti    martedì e venerdì ore 19.30 - 21
 M° Valerio Polello, cintura nera 5° Dan, Shihan e Renshi
KARATE Adulti e Principianti     martedì e venerdì ore 10 - 21
KARATE Personal Trainer - lezioni individuali
 M° Valerio Polello, cintura nera 5° Dan, Shihan e Renshi

CORSI PRINCIPIANTI - UN MESE GRATUITO ENTRO OTTOBRE
JUNIOR - lunedì e giovedì ore 17.15 - 18.30 ADULTI - martedì e venerdì ore 20 - 21

YUDANSHAKAI CASALE a.s.d. - Via della Non Violenza 1 - Centro Comunale Arti Marziali
info: www.yudanshakai-casale.it - 335 6160270

Società affiliata alla FIKTA - Federazione Italiana Karate Tradizionale - Il Karate del Maestro Hiroshi Shirai, 10° Dan



 
 

GREEN ECONOMY 
 

GREEN WAY 
 
 

 
 
 
Il concetto di Green Economy comprende diverse teorie socio-economiche mirate alla 
conversione della moderna economia a beneficio di pratiche eco-compatibili e conciliabili 
con cambiamenti climatici, limitatezza delle risorse e impellenza di una più equa e 
parsimoniosa fruizione delle stesse. In un ottica più ‘green’ e consapevole l’economia 
valorizzerebbe ambiti della vita umana che spesso è accusata di guastare, come, ad 
esempio, il rapporto della civiltà umana con l’ambiente circostante. Benché spesso (anche 
opportunisticamente) declamata e invocata, latitano ancora misure pragmatiche ispirate a 
questa dottrina economica, che non è incompatibile con quella ortodossa ma che propone 
una risemantizzazione di termini come ‘valore’ e ‘ricchezza’, requisiti dal comune 
linguaggio e adottati oggi squisitamente con un accento pecuniario. Della ‘crescita’ 
descritta da indici schizofrenici l’economia fa invece un dettame imprescindibile, che 
allarma se ristagna ma rincuora quando veleggia; essa è indiscutibilmente un parametro 
dell’andamento interno di una nazione, ma tace questioni e disagi non descritti da 
equazioni e percentili, come la sostenibilità e la precarietà di un sistema squilibrato e 
scialacquatore. 
Così una possibile svolta ‘verde’ rappresenta un’alternativa alla deriva economica, sociale 
e ambientale: è possibile ovviare all’esaurimento dei giacimenti del pianeta (idrici, minerari 
etc.) e al depauperamento dello stesso avvalendosi di energia pulita e rinnovabile, 
promuovendo la salvaguardia dell’ecosistema, una mobilità sostenibile e un 
approvvigionamento misurato delle risorse, crescendo nuove generazioni informate e 
consapevoli che dalle loro abitudini dipende la sopravvivenza dei cittadini di domani. La 
‘rivoluzione verde’ non prevede la dissoluzione e la riorganizzazione del sistema 



economico ma anzi un miglioramento dello stesso, tramite accorgimenti che ne allontanino 
il collasso e garantiscano ad esso maggior longevità. Tra le proposte del ‘Green New Deal’ 
c’è la ricerca di una maggior efficienza energetica, cioè il rapporto tra potenza ottenuta ed 
energia impiegata e la conseguente riduzione dello spreco; la strada verso la revisione 
dell’impatto ambientale di ogni singolo individuo è possibile nel solco dell’impiego di fonti 
energetiche rinnovabili, unica alternativa esaustiva a fronte della graduale dissipazione dei 
combustibili fossili, di una maggior sensibilizzazione riguardo allo smaltimento dei rifiuti e 
di una conversione ai mezzi di trasporto eco-compatibili.  
 
 
OPINIONI A CONFRONTO 
 
 
Tra gli intellettuali che avallano queste tesi figurano anche molti economisti, a riprova di 
quanto non siano sproloqui catastrofici o eresie di incompetenti. Serge Latouche, ad 
esempio, suggerisce la riconcettualizzazione del termine economia e  teorizza la 
‘decrescita’, figlia di una sostituzione di paradigma con la crescita illimitata e 
incondizionata. La decrescita, tradotta anche con ‘acrescita’ non coincide con una 
regressione ad un’esistenza frugale e anacronistica ma con una presa di coscienza 
accompagnata da una scelta di vita eco-compatibile, una nuova frontiera della modernità 
piuttosto che un rifiuto di essa. Le istigazioni e input a perpetuare uno stile di vita 
iperconsumistico contrastano, secondo Latouche, con la necessità di decolonizzare 
l’immaginario occidentale dai miti tossici della modernità e rifondare l’economia sul riciclo, 
il riutilizzo e la rilocalizzazione dell’economia, troppo poco legata alle peculiarità territoriali. 
Amartya Sen, economista indiano, ritiene che etica ed economia possano coniugarsi, e 
che l’attività economica debba risentire di determinati vincoli morali: verso l’ambiente in 
quanto spartito con altre specie, verso i futuri abitanti del pianeta e le risorse che 
dovrebbero loro spettare e verso coloro che più subiscono gli squilibri e le incongruenze 
del sistema globale. Il professore Andrea Segrè riflette invece sullo spreco, e su come 
parte dell’esosa mole di merci commercializzate finisca poi per essere accantonata 
sommergendoci di rifiuti che non sappiamo come e se smaltire. Risposte concrete alla 
società dello sperpero sono, secondo Segrè, il recupero e l’impiego di merce scartata e 
sprecata ma con ancora tante potenzialità. Sono innumerevoli le voci che si uniscono al 
coro dei fautori della rivoluzione ecologista, e, seppur tra divergenze e posizioni dissimili, 
sono concordi nella critica all’isteria egemone di un’economia che tende sempre più a 
polarizzare opulenza e miseria.  
 
 
PULIZIA VERDE 
 
Malgrado iniziali esorcizzazioni delle posizioni ecologiste, la scienza economica ha in 
parte assimilato le nuove istanze riformatrici; così, ammiccando alla nuova coscienza 
ambientalista che riscuote sempre più assensi, molti operatori del settore economico 
hanno però interpretato la svolta verde secondo le leggi del marketing, abusando di 
etichette e certificazioni di presunto rispetto dell’ambiente, di grande impatto persuasivo 
agli occhi del consumatore. Così, il cosiddetto ‘greenwashing’, il lavaggio verde, ha 
contribuito a rimpinguare le tasche dei produttori, che hanno venduto prodotti pubblicizzati 
come ‘verdi’, soddisfacendo la nuova domanda consapevole dei cittadini, felici di spendere 
denaro per una produzione all’apparenza rispettosa. La risposta dell’economia è stata per 
adesso inadeguata, e l’ecologia è stata bollata come il capriccio del consumatore del terzo 
millennio, stimolato all’acquisto da una millantata virtuosità di produzione, in realtà 



raramente effettiva e consistente. La pratica del ‘greenwashing’ è frutto di 
un’interpretazione opportunista del messaggio dell’ecologia. Le strategie di marketing 
esortano ad appropriarsi della coccarda ambientalista per reclamizzare come presunti 
‘verdi’ ed eco-compatibili prodotti che soddisfino l’appetito del consumatore responsabile. 
Un altro esempio di come la consapevolezza green non sia sempre accompagnata da 
reali azioni incisive e si presti a travisamenti lo fornisce Andrea Segrè, rimproverando agli 
accordi internazionali un eccessivo lassismo in materia di spreco: le strategie fin’ora 
adottate, tra cui quella della ‘verità ecologica dei prezzi’, hanno promosso un’indulgenza 
che si è rivelata nociva; non è necessario addossare all’inquinatore i costi dei suoi rifiuti, 
ma limitarne le potenzialità di inquinamento, evitando che aziende e consumatori più ricchi 
incrementino addirittura il proprio spreco in base alle disponibilità finanziarie. La questione 
impone una visione complessa, perché il concetto di Green Economy, se visto da diverse 
prospettive, assume accezioni contraddittorie. Affinchè le sue più disparate interpretazioni 
collimino, è necessario considerare l’etimologia della parola ECONOMIA. 
 
 
OIKOS ED ECO 
 
 
Il termine economia deriva dal greco ‘oikos’ che significa ‘casa’,’abitazione’, ‘patria’. La 
radice comune con la parola ecologia sancisce il solido vincolo che dovrebbe legarle; 
l’economia è quindi l’insieme di leggi che permette la buona amministrazione della casa e 
quindi, traslandone il significato, della dimora comune di tutti, cioè l’ambiente. Così 
l’economia nel corso dei secoli è stata, anche tra ingiustizie e sfruttamenti umani, in 
simbiosi con la natura circostante, riconoscendone il valore oltre che la funzione di miniera 
per i rifornimenti. Oggi è andata scemando la nozione di economia amministratrice 
domestica e quindi dell’ambiente, rompendo l’armonia ancestrale che legava l’animale 
uomo e il suo oikos, la natura. Così, avvenuta la dicotomia tra economia e ambiente, è 
stato coniato il termine ‘ecologia’, che connota la difesa dell’ambiente, spesso 
dall’economia stessa. Da una stessa radice i due termini si sono allontanati fino ad essere 
antitetici e opposti, e la stessa definizione di ‘economia ecologica’ dovrebbe suonarci 
come la più scontata delle tautologie.  
 
 
LA SOBRIETA’ FELICE 
 
 
<Quale sentimento, o intuizione, scaturito dal profondo di una saggezza millenaria 
trasmette uno spirito di temperanza che si esprime nella bellezza di un ‘questo è 
abbastanza’?>. Pierre Rabhi è uno scrittore-contadino, un poeta agreste e visionario, 
autore dell’opera ‘La sobrietà felice’. Definisce l’uomo contemporaneo un elettrone 
impazzito, vittima di una frenesia che anima la sua vita ma che la prosciuga di valori e 
piacere autentici, e denuncia lo smarrimento di qualsiasi spiritualità, soffocata da bisogni, 
dipendenze e capricci. Così il ‘questo è abbastanza’ si accompagna in Rabhi ad una 
nostalgia per un tempo in cui il mutuo aiuto, la solidarietà e la reciprocità scandivano 
l’andamento della vita, all’insegna della SOBRIETA’. La sobrietà può essere interpretata in 
diversi modi; la si considera talvolta una virtù, altre volte un’eccessiva moderazione, quasi 
una reticenza verso il piacere. Ma Rabhi coniuga questo concetto in una dimensione di 
cooperazione, di semplicità e totale armonia con l’ecosistema; la sobrietà è la risposta alla 
dissipazione seriale e la ricerca di un nuovo equilibrio con la natura fondato su una 
convivialità rispettosa, che esuli da qualsiasi egoismo e sproni l’umanità ansiogena e 



angosciata a ostacolare la devastazione delle meraviglie della biosfera. Rabhi, di origine 
maghrebina, raccontando della gioventù africana evoca la figura del padre fabbro, che 
come un rapsodo cantava accompagnato dalla melodia dei suoi attrezzi che cozzavano; la 
parabola del lavoro faticoso ma gioioso del padre si contrappone all’usurpazione che 
spesso la modernità fa della forza lavoro, in nome dell’ottimizzazione e dell’efficienza della 
produzione che aspirano alla perfezione, mentre ‘gli uomini hanno tentato (almeno fino al 
tempo del padre) di creare un’armonia, senza però riuscirci alla perfezione, non essendo 
la perfezione una loro prerogativa’. Vengono poi elogiati il valore dell’ospitalità e 
dell’accoglienza, contro la reciproca diffidenza che spesso divide essere umani di 
estrazione e provenienza diversa. L’accoglienza di cui parla lo scrittore, e quindi la 
condivisione di tradizioni e suggestioni caratteristiche del proprio territorio, sostengono 
l’idea della Greenway in Monferrato, in nome di un turismo ospitale e consapevole, del 
quale la perfezione non è una prerogativa. 
 
 
 
 
GREEN SEDUCTION 
 
 
Nel libro ‘Pedaling Revolution’ il giornalista statunitense Jeff Mapes afferma: ‘we need 
community designs that seduce people into travelling on foot and by bicycle’.  
Sedotto dal sogno di una vita più moderata, gioiosa e sobria il singolo individuo può 
rispondere alla sfida verde della modernità. Come nota Rabhi, la civiltà sempre più 
appassita deve riconsiderare la bellezza come la genuina convivenza tra simili 
nell’ecosistema di appartenenza, e adottare un tenore di vita che partecipi in pieno a 
questa bellezza. Da qui parte il progetto del percorso ciclabile che attraversa l’intero 
Monferrato: dal desiderio e necessità che una mobilità sostenibile seduca sempre più 
conterranei (e ovviamente turisti), incentivandoli a riscoprire le meraviglie del proprio 
territorio. La rivoluzione verde parte dal ripensamento del trasporto quotidiano e da una 
valorizzazione del patrimonio naturale, culturale e storico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COS’E’ UNA GREENWAY? 
 
 

 
 
Le Greenways sono tragitti ciclabili e pedonali che sorgono su infrastrutture abbandonate, 
in particolar modo su rotaie dismesse e ormai inutilizzate. Permettono di adibire a percorsi 
viabili costruzioni altrimenti derelitte e inefficienti. Così, la finalità turistica e di pubblica 
utilità incontra principi cardine dell’ecologia come il riciclo e il riutilizzo, il tutto evitando gli 
sfregi all’ambiente causati dalle opere fantasma lasciate all’incuria. La Dichiarazione di 
Lille, risalente all’anno 2000, ha visto la nascita del concetto di ‘greenway’, le quali, 
secondo il testo,  <<devono avere caratteristiche di larghezza, pendenza e 
pavimentazione tali da garantirne un utilizzo promiscuo in condizioni di sicurezza da parte 
di tutte le tipologie di utenti in qualunque condizione fisica. Al riguardo, il riutilizzo delle 
alzaie dei canali e delle linee ferroviarie abbandonate costituisce lo strumento privilegiato 
per lo sviluppo delle greenways>>. In tale contesto, l'idea di greenway va oltre quella di un 
semplice pista ciclabile (con cui spesso viene confusa), investendo aspetti più strutturali, 
come la valorizzazione e la riqualificazione delle risorse naturali, la promozione di uno 
sviluppo sostenibile, il recupero dei paesaggi degradati e lo sviluppo armonico delle città, 
rivolgendosi non solo ai ciclisti ma a tutti gli utenti non motorizzati. 
 



 
 
 
Si possono individuare sei caratteristiche principali che contraddistinguono le greenways: 
 La sicurezza, in quanto sono percorsi fisicamente separati dalla rete stradale ordinaria 
dedicati esclusivamente a utenti non motorizzati; l'accessibilità, per tutte le tipologie di 
utenti con diverse caratteristiche e abilità (bambini, anziani, ecc.); la "circolazione dolce", 
legata ad esempio alle pendenze moderate, che consente di fruire "lentamente" i percorsi 
offrendo un diverso punto di vista sui paesaggi circostanti; la multiutenza, in quanto le 
greenways sono generalmente percorsi aperti a tutte le tipologie di utenti (pedoni, ciclisti, 
escursionisti a cavallo, ecc.), anche se in situazioni particolari alcuni utenti possono essere 
esclusi; il recupero di infrastrutture e strutture esistenti, quali sentieri, strade storiche, linee 
ferroviarie dismesse, strade rurali minori, ecc., per la realizzazione dei percorsi e delle 
strutture di servizio (luoghi di sosta e ristoro, punti informativi, ecc.); l'integrazione con 
l'ambiente naturale, che permette alle greenways di offrire un accesso rispettoso alle aree 
di particolare pregio naturale e svolgere un'importante funzione educativa consentendo 
una conoscenza e una fruizione sostenibile del territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERCHE’ UNA GREENWAY? 
 

 
 
Le greenways possono portare ampi benefici per le popolazioni coinvolte, che vanno oltre 
la disponibilità di percorsi agevoli, sicuri e immersi nella natura: 
- contribuire allo sviluppo delle regioni rurali attraversate, portando ricchezza e incentivi 
per la creazione di nuove attività imprenditoriali; 
- favorire la diffusione delle attività all'aria aperta, con effetti benefici sulla salute dei 
cittadini; 
- promuovere lo sviluppo di una nuova forma di turismo, attivo, responsabile e sostenibile; 
- favorire la conoscenza della natura e il rispetto dell'ambiente; 
- migliorare la mobilità in ambito urbano e periurbano, creando un sistema di percorsi 
riservati agli utenti non motorizzati, e contribuendo in tal modo a migliorare la qualità della 
vita nelle città; 
- favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico, 
culturale, ambientale e paesaggistico, così come delle tradizioni e delle tipicità delle zone 
attraversate. 
 
 



Fare la propria parte: 
la bicicletta e il nuovo modello di sviluppo 

 
 
Prepariamoci 
 
 
 
 

                                      
 
 
La parola “decrescita” nel vocabolario dell’economia e della politica italiana è inutilizzabile: 
spaventa, terrorizza, minaccia. Fa intravedere scenari di ritorni al medioevo con destini 
fatti di uomini con zappe e vanghe in mano e donne in attesa a casa senza più luce 
elettrica cercando di scaldare i bambini con l’aiuto di un bue e di un asinello. 
In questo caso, la bicicletta è il sin troppo ovvio simbolo di chi propone di eliminare le auto 
dalla nostra civiltà e dalla nostra economia per far tornare tutti a camminare a piedi o a 
pedalare. 
Che cosa indica in realtà il paradigma della decrescita? 
La fine del modello della crescita illimitata su cui si basa il sistema di organizzazione 
economica e sociale di una parte minoritaria del pianeta – l’Occidente – in un’epoca 
relativa della storia (l’ultimo secolo a grandi linee): crescita di produzione di beni, crescita 
di consumi, crescita di utilizzo di risorse, crescita di benessere.  
Meta? Il benessere illimitato senza limiti per tutti, che passa attraverso però un solo 
mezzo: la moltiplicazione dei profitti e quindi l’aumento della disponibilità di denaro, 
realizzato grazie alla continua produzione, vendita e consumo di beni industriali prodotti. 
In sè è un modello auspicabile in quanto la meta che esso pone – il benessere illimitato 
per tutti – è di per sè desiderabile. Peccato che non tenga conto dei limiti. 
Semplificando al massimo si potrebbe rappresentare il convincimento della crescita 
illimitata con un triangolo: il vertice è rappresentato dalla crescita illimitata di profitti e 
quindi di benessere, con alla base da una parte le risorse del pianeta da utilizzare per la 
produzione di beni e dall’altra i rifiuti che questa produzione e poi il consumo di questi beni 
generano. 
Entrambi necessari: senza la disponibilità di risorse (materie prime, energia, lavoro 
umano, suolo, spazio e tempo) non si producono beni e quindi denaro, ma anche senza 
rifiuti si rischia di limitare la produzione di beni e di denaro, perchè senza il continuo 



consumo di beni verrebbe a mancare la continua corsa all’acquisto su cui si regge il 
sistema. 
Quando fu messa a punto la produzione di lampadine elettriche, dapprima si brindò per la 
scoperta di un nuovo settore redditizio. Quando si scoprì. Poi, che le prime lampadine 
prodotte duravano troppo a lungo per rendere la produzione redditizia, ci si preoccupò di 
escogitare una tecnologia che ne rendesse la vita media molto più breve. 
 
Insomma è la stessa parola chiave del modello di sviluppo fondato sulla crescita illimitata 
– la parola “produttività” – a diventare oscura. “Aumentare la produttività”, “rilanciare la 
produttività”, “rendere più produttivo il paese” “rendere più produttivo il nostro sistema 
economico” rischiano di essere slogan politici non solo vuoti ma insensati dal momento 
che la produttività invocata, quella del profitto monetario , che risolverebbe la questione 
del benessere, non solo non tiene in considerazione ma è sempre più in contrasto con la 
produttività della Terra e delle sue risorse da cui la produttività monetaria dipende. Diventa 
infatti insensato invocare l’aumento della produttività quando essa significa al contempo 
diminuzione della produttività della Terra. 
Pensare che il capitale economico possa sostituirsi al capitale naturale si è pertanto 
rivelato un errore che continuiamo a ripetere dal momento che, ogni volta che parliamo 
della crisi della nostra epoca, non teniamo mai conto che quel capitale naturale si sta 
esaurendo per tutti. 
Le risorse tradizionali su cui si fonda il sistema produttivo della crescita economica 
occidentale sono, infatti, sempre più rare e la produzione di rifiuti diventa un’emergenza 
sia per quanto riguarda i rifiuti del sistema produttivo (CO2, inquinamento atmosferico, 
depauperimento dei suoli fertili, fonti fossili, progressiva limitazione della disponibilità delle 
falde acquifere, ecc.) sia i rifiuti intesi come scarti dei nostri consumi. 
È inevitabile quindi ripensare il nostro sistema di vita – i nostri stili di vita – ripensando a 
livello individuale e a livello sociale e politico,  il nostro uso delle risorse e la nostra 
produzione di rifiuti. 
 
 

Nuovo modello di sviluppo e green economy 
 

 

 
                 



 
 
Per questo occorre un nuovo modello di sviluppo e la green economy entra in gioco non in 
quanto soluzione semplice per trovare il mezzo del rilancio della produttività monetaria ma 
soprattutto come soluzione complessa in grado di conciliare la produttività monetaria con 
la conservazione e la rigenerazione della produttività della Terra. 
E per questo entra in gioco per noi la bicicletta in un senso positivo e complesso. 
In questo modello lo zero ha un valore assolutamente negativo ed è utilizzato soltanto in 
chiave economica. Zero profitti significa fallimento, zero consumi significa stagnazione, 
zero uso di risorse e zero produzione di rifiuti significa cessazione di investimenti 
economici. 
Ora sono proprio i due vertici alla base ad essere entrati in crisi trasformandosi in problemi 
fondamentali.  
Lo zero da valore negativo deve inevitabilmente trasformarsi in valore positivo. 
Il benessere crescente, la disponibilità di migliori condizioni di vita per tutti, la salute fisica 
e spirituale singolare e collettiva, passa attraverso questa strada: zero sprechi di energia e 
di risorse, zero produzione di rifiuti (nell’aria e nel suolo), zero inquinamento, zero 
depauperimento del suolo, ecc. 
Fare dello zero un valore positivo nei nostri stili di vita, nei nostri sistemi di consumi, nelle 
nostre pratiche individuali e nei nostri comportamenti collettivi, ma anche delle politiche 
economiche e sociali di chi ci governa, diventa una priorità se vogliamo mantenere in 
equilibrio positivo il sistema delle condizioni di vita su cui si regge il nostro pianeta. 
 

 
     
 
Vi sono tre modi per poter affrontare la crisi attraverso l’adozione di pratiche che si 
riferiscono ad un modello di sviluppo sostenibile: 
- far leva sulla virtù degli individui, felicemente convinti di dover rinunciare allo stile di vita 
su cui finora hanno prosperato 
- attraverso la coercizione di strumenti di legge che vietino comportamenti ritenuti dannosi 
e controproducenti 
- investendo in conoscenza e in soluzioni che conservino o aumentino la qualità della vita 
delle persone, non costrette a rinunciare al proprio benessere e alle proprie abitudini, e 
che contemporaneamente conservano, rispettano e favoriscono la produttività della Terra. 
Usando l’immagine della bicicletta: 



nel primo caso avviene il miracolo auspicato dalla “decrescita felice” e le persone convinte 
che una vita sobria in bicicletta sia più salutare per loro e per l’ambiente, lasciano 
spontaneamente l’auto nei loro garage 
nel secondo caso, le autorità politiche, locali, nazionali, trans nazionali, iniziano a vietare 
progressivamente la circolazione delle auto, o ne rendano la produzione o l’acquisto 
svantaggiosi e impongono l’uso della bicicletta 
nel terzo caso la tecnologia, la ricerca scientifica e l’industria, favorita sia dagli investimenti 
di singoli accorti e oculati sia dai dispositivi e indirizzi politici, investe per trovare soluzioni 
efficaci ad una mobilità rispettosa dell’ambiente, rendendola vantaggiosa e ampliando la 
qualità della vita: reti di ciclovie ad alta progettazione con uso ad esempio di materiali 
riciclati per il fondo stradale l’uso (pneumatici riciclati è una soluzione già attualmente 
disponibile), una circolazione urbana ripensata, che combini trasporti pubblici, treno, bus e 
bicicletta, biciclette ad alta tecnologia (con pedalata assistita, elettriche...).  
Le prime due soluzioni sono destinate al fallimento: far affidamento sui comportamenti 
virtuosi che contemplino una “felice rinuncia” di massa è pura utopia, sperare che le 
soluzioni ambientali siano al primo posto delle scelte politiche è assurdo se la politica deve 
misurarsi, nei sistemi democratici, con il consenso e con l’approvazione del voto a 
scadenze ravvicinate. 
Non resta che la terza soluzione in cui entra in gioco la Green Economy, opportunamente 
intesa. 
 
   

 
 
 
 
 
Una Green Economy che deve avere il compito di mostrare come le soluzioni innovative e 
ambientali possano conservare e incrementare la qualità della vita, ai livelli di benessere e 
alle condizioni in cui la nostra civiltà è arrivata, cioè mantenendo la nostra elevata mobilità 
delle persone elevata come quella di oggi se non migliore (eliminando il traffico e 
l’inquinamento), il nostro sistema di comunicazioni, il nostro stesso livello di condivisione, 
moltiplicazione e accrescimento collettivo del sapere attraverso la rete, il nostro ricorso 
ormai irrinunciabile a strumenti tecnologici avanzati ma energivori: elementi che in 
un’ottica nuova possono diventare fattori di sostenibilità a tutti e tre i suoi livelli: 
 
Sostenibilità sociale 



Equità e giustizia sociale, partecipazione alle scelte per gestire razionalmente le risorse 
 
Sostenibilità economica 
Conservazione del capitale artificiale-manufatto, del capitale sociale umano, del capitale 
naturale 
 
Sostenibilità ecologica 
Dosaggio dei prelievi di risorse e dell’immissione di rifiuti nell’ambiente in modo di 
permetterne la rigenerazione 
 
Ma per far questo, per favorire l’avvento di una reale Green Economy, occorre che siano 
attivate strategie opportune a tutti e tre i livelli che abbiamo indicato: 
il mondo politico 
la ricerca scientifico- tecnologia 
l’iniziativa individuale del singolo 
La Road Map dell’Unione Europea, che riguarda la riduzione delle emissioni di CO2e  che 
si prefigge la diminuzione dell’80% dell’emissione dei gas serra, mantenendo o 
migliorando i livelli odierni di affidabilità fornitura di energia elettrica , la sicurezza 
energetica la crescita economica e la prosperità, va in questa direzione. 
 
 

 
 
L’iniziativa e l’impegno quotidiano del singolo, contrariamente all’opinione dominante (ma 
che cosa possiamo farci noi... sono loro che comandano... sono loro che devono prendere 
decisioni... fanno tanti summit sul clima ma poi le cose non cambiano mai... è sempre il 
denaro che conta...) può giocare un ruolo fondamentale. 
Se il mondo politico si fonda sul consenso la diffusione del sapere e della conoscenza sia 
delle problematiche ambientali sia delle possibili soluzioni, può condizionare il voto. 
Come consumatori possiamo indirizzare i nostri acquisti condizionando il mercato e 
l’offerta sul mercato da parte di aziende che, per incrementare i propri profitti, investono 
nella produzione di prodotti ecocompatibili. 
Come cittadini responsabili, possiamo adottare comportamenti ecocompatibili, diffondere 
conoscenze ed esempi e far pressione sui nostri amministratori locali (anche questa è 
Green Economy). 
Ecco il motivo per cui presentiamo il nostro progetto per una ciclovia nel Monferrato, come 
esempio concreto di Green Economy nel nostro territorio a tutte i livelli: 



sul piano politico, sarebbe un segnale importante di un’azione amministrativa a largo 
raggio e che coinvolge tanti soggetti diversi (comuni, province, Regione, enti pubblici), 
finalizzata a investire su un’opera innovativa: si passa dall’asfaltare le strade, o rotonde di 
traffico o megacirconvallazioni alla riconversione di un’arteria importante e dal valore 
storico che sta per degradarsi e trasformarsi in rovina abbandonata, in un’opera moderna 
che favorisce una mobilità alternativa) 
sul piano scientifico-tecnologico: si contribuisce a dare un impulso notevole anche in Italia 
a industrie che investono in materiali “Green” ma che stentano da noi ad avere aiuti dal 
mercato rimanendo di nicchia o limitandosi alla ricerca (pavimentazione per coprire rotaie 
composte con riciclo o nuovi materiali “green”); promozione e diffusione di biciclette di 
nuova generazione ad alta tecnologia 
sul piano individuale e singolare, si darebbe una grande opportunità al territorio di 
produrre valore e profitto economico riducendo il proprio impatto ambientale (mobilità ad 
impatto zero, turismo dolce e sostenibile, rilancio dei settori economici in crisi 
dell’enogastronomia tipica e della ricezione turistica collinare), ma soprattutto si offrirebbe 
a  molte persone l’opportunità di un ritorno ad usufruire  e godere in maniere sostenibile 
delle opportunità che offre il territorio. 
 
 

Fare la propria parte: facciamo economia (green) 
 
 

 
 
 
 Accanto alle iniziative dei governi e degli attori politici internazionali, il nuovo modello di 
sviluppo passa, dunque, attraverso anche e soprattutto l’adozione di comportamenti 
individuali dei singoli. 
Il primo importante fattore è la conoscenza: conoscere in maniera approfondita quelli che 
sono i problemi che generano le emergenze ambientali ed economiche del presente e del 
futuro è il primo passo indispensabile per diffondere la coscienza della necessità di un 
cambiamento. Il resto ne consegue: ripensare e rimodellare i propri stili di vita, strategie di 
consumo consapevole con la finalità di ridurre la propria impronta ecologica. 
Su queste motivazioni si fonda il lavoro del nostro laboratorio: cercare di diffondere la 
conoscenza indirizzandoci principalmente ai più piccoli, ai bambini, perchè è 
fondamentale, come afferma Rabhi, non solo domandarci che mondo lasceremo ai nostri 
bambini ma anche che bambini lasceremo al pianeta. 
 La conoscenza delle problematiche ambientali, legate al divario di sviluppo nord sud del 
mondo; all’energia, alle fonti fossili e rinnovabili e agli sprechi; all’acqua come bene 



comune; agli sprechi alimentari, ruotano attorno al tema principale dell’impronta ecologica 
che ognuno di noi lascia sul pianeta. 
Per queste ragioni abbiamo cercato di trasformare queste informazioni in forme 
comunicative adatte ai bambini (con giochi e animazioni) per iniziare fin da subito e fin dai 
più piccoli a sensibilizzare su questioni decisive per favorire un mutamento verso un 
sistema di vita ecosostenibile. 
Ad esempio la nostra storia del leone e della gazzella, così come quelle delle due fattorie, 
cerca di spiegare ai bambini come sia impossibile perchè contradditorio fondare il nostro 
benessere sull’uso sconsiderato delle risorse del pianeta, i giochi sull’impronta ecologica 
del consumo di un pomodoro in stagioni diverse, il viaggio dello zaino attraverso i mesi, 
mira a spiegare in termini semplici l’overshoot day, i concetti di impronta ecologica degli 
stili di vita e dello “zaino” ecologico presente nei prodotti dei nostri consumi. 
 
 
 

Impatto ambientale - Impronta ecologica: fare la nostra parte 
 
 
 

 
 
 
 
 
L’impronta ecologica è un indicatore che mette in relazione gli stili di vita di una 
popolazione con la quantità di natura necessaria per sostenerli. Più precisamente 
stabilisce l’area (espressa in ettari pro capite) di superficie naturale produttiva (campi, 
foreste, risorse  sottosuolo, mare, ...) necessaria ad ogni individuo per sostenerne i 
consumi, di materie prime ed energia, e per assorbirne i rifiuti. 
Ogni nostra azione individuale, in questo modello di calcolo, corrisponde ad un piccolo 
consumo di territorio. Seguendo calcoli che tengano conto di questi fattori, possiamo 
renderci conto di quanto capitale naturale serve per la sostenibilità dei nostri sistemi 
economici e sociali. 
Possiamo paragonare l’umanità che vive sul nostro pianeta a dei cittadini di una città sotto 
una cupola di vetro emisferica trasparente che faccia passare luce ma non permetta il 
passaggio di cose materiali. Per poter continuare a vivere all’interno della cupola, i cittadini 
hanno bisogno di una quantità di terreno (zone agricole, foreste, fiumi ecc.) che dia le 
risorse necessarie e che assorba gli scarti prodotti. 
Per calcolare l’impronta ecologica si tiene conto di alcuni fattori: 
 
9 categorie di territorio: 



 
a) terreno utilizzato per la produzione di energia o  l’assorbimento di CO2 
b) ambiente edificato 
c) orti e serre 
d) terreni arabili 
e) terreni a pascolo 
f)  foreste gestite 
g) foreste vergini 
h) aree non produttive 
i) superficie marina 
 
5 categorie di consumo  
 
1)  alimenti 
2)  abitazioni 
3)  trasporti 
4)  beni di consumo 
5)  servizi 
 
 
L’impronta ecologica non coincide con un territorio definito 
Gli usi della natura, per lo spazio di cui necessitano, vengono sommati per calcolare 
l’impronta ecologica totale di un territorio. Le principali categorie di aree ecologicamente 
produttive prese in considerazione sono: terreni agricoli, pascolo, foresta, aree marine, 
aree edificate e aree necessarie ad assorbire la CO2 relativa all’uso dell’energia derivata 
da combustibili fossili, e possono essere confrontate con le capacità biologiche disponibili 
nel territorio di riferimento. 
Il nostro coinvolgimento personale nell’impronta ecologica è immediato e diretto ad ogni 
livello che noi consideriamo: 
 -sul piano politico, quando favoriamo o non favoriamo politiche mirate a strategie per 
ridurre l’impronta collettiva del paese in cui viviamo 
- sul piano scientifico e tecnologico, se non favoriamo la diffusione del sapere e della 
conoscenza, presupposti necessari al cambiamento, se non condizioniamo attraverso la 
partecipazione diretta o indiretta alle scelte economiche e scientifiche 
- sul piano singolare e individuale, nei nostri stili di vita, nei nostri comportamenti e nei 
nostri comuni quotidiani. 
 
 
Il Living Planet Report del WWF è l'analisi dello stato di salute del pianeta, e viene 
pubblicato  dal 1998 ogni 2 anni. Dal 2000 il rapporto ha affiancato all’indice del Pianeta 
Vivente (lo stato della ricchezza e della biodiversità del Pianeta) l’indice dell’impronta 
ecologica, che misura la domanda dell’umanità sulla biosfera in termini di superficie di 
terra e mare produttiva. 
Con il rapporto 2008 si aggiunge un terzo indicatore, quello dell'Impronta idrica, costituita 
dal volume totale di risorse idriche utilizzate per produrre beni e servizi. 
 
 
 
 



 
 
 
L'impronta ecologica viene espressa in ettari globali. 
Per poter essere confrontabili tra loro, le impronte vanno trasformate in "unità equivalenti" 
o "ettari globali" (global hectar, gha) moltiplicandole per un fattore di equivalenza. 
Un gha rappresenta un ettaro di spazio produttivo con produttività pari a quella media 
mondiale calcolata per le terre e le acque biologicamente produttive.  
Poiché differenti tipologie di terreno hanno differente produttività, un gha di terreno 
coltivato occuperà una superficie fisica minore di quella occupata da un gha di pascolo 
che ha una minor produttività biologica. 
E' da notare che il valore del gha non è costante ma varia, seppur di poco, di anno in 
anno, in conseguenza della variazione annuale della bio-produttività mondiale. 
 
 

 
 
Alcuni esempi su base annuale 
 
1 kg di pane richiede 9,7 m2 
 
1 kg di carne bovina richiede 140 m2 



 
1 kg di vegetali richiedono 2,6 m2 
 
Se utilizziamo anche in questo caso, la bicicletta come esempio emblematico: 
 
L’energia necessaria per percorrere 5 km ogni giorno lavorativo comportano la necessità 
di 
 
  - 122 m2 se percorsi in bicicletta 
  - 303 m2 se percorsi in autobus 
  - 1530 m2 se si usa l’automobile   
 
 
 
 

 
 
 
 
In uno scenario di bassa crescita demografica (9 miliardi al 2050) che mantiene gli 
andamenti attuali per le emissioni di CO2 nonché per la crescita dei consumi e della 
bioproduttività, si prevede che nel 2050 verranno utilizzate risorse corrispondenti alla 
capacità di 2,3 pianeti 
Ne consegue che, alla stessa data (2050), continuando e incrementando il 
sovrasfruttamento della Terra, cioè la spesa di capitale naturale ad una velocità maggiore 
della sua rigenerazione, si accumulerebbe un debito ecologico pari a 40 pianeti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Come ridurre l’impronta ecologica? 
 

 
 
- Aumentando la produttività ecologica: terrazzamenti, riciclaggio, regimi di gestione più 
attenti (es. produzione biologica, locale, finanza etica…) 
- migliorando l’efficienza dell’utilizzo delle risorse (uso razionale di energia, acqua, …) 
- Riducendo i consumi o indirizzando i nostri consumi verso prodotti a più bassa impronta 
ecologica. 
 
L’ultimo punto non è soltanto quello che ci chiama direttamente in causa ma è quello che 
ci chiama in causa quotidianamente e per più volte al giorno. 
Ma come facciamo a conoscere la “quantità di pianeta”, vale a dire l’impronta ecologica 
dei prodotti che consumiamo? 
Anche in questo caso entra in gioco la conoscenza. In particolare di strumenti e metodi 
quali quelli dello zaino ecologico che nel nostro laboratorio illustriamo ai bambini 
“giocando” con il racconto della produzione di un pomodoro in estate o in serra di inverno. 
 
 
 

Lo Zaino ecologico. 
 

 
 



È un metodo messo a punto dai ricercatori tedeschi del Wuppertal Institut guidati dal 
chimico ed economista Schmidt-Bleek.  
Con questo sistema noi possiamo calcolare il carico di natura che ogni prodotto o servizio 
si porta sulle spalle in un invisibile zaino. 
E' cioè il peso dei materiali che abbiamo prelevato dalla natura per realizzare un prodotto 
o un servizio, meno il peso del prodotto stesso. Lo zaino ecologico viene espresso sia in 
kg di natura / kg di prodotto sia in kg di natura / unità di prodotto. Inoltre, lo zaino ecologico 
di un oggetto include tutte le risorse utilizzate per la 
produzione, il trasporto tra le fabbriche e dalla fabbrica al consumatore. Comprende, poi, 
anche il materiale e l'energia utilizzata dall’esercizio commerciale per venderlo, l'energia e 
materiali necessari per utilizzare il 
prodotto stesso (elettricità o carburante, per esempio) e, infine, tutto ciò che è richiesto per 
il suo disassemblaggio, riciclo e smaltimento. 
 
Per esempio: automobile media (1 tonnellata) 25 tonnellate, 
 motocicletta (190 kg) 3 tonnellate,  
marmitta catalitica 3 tonnellate,  
computer da tavolo (15 kg) 15 tonnellate, 
 anello d'oro (es. fede da 5 grammi) 3 tonnellate,  
carta 15 kg/kg,  
plastiche 2-9 kg/kg (es. PE 4,6 kg/kg, PVC 8,8 kg/kg),  
succo d'arancia confezionato 25 kg/kg.  
 
In generale più un prodotto industriale è prezioso o elaborato e maggiore è il suo zaino 
ecologico. 
 
Correlati ai calcoli sullo zaino ecologico vi sono quelle relativi al  
MIPS (Material Intensity Per Service, Intensità di materiali Per Servizio)  
e al  
MAIA - Material Intensity Analysis (Analisi dell'intensità di materiali) 
 
Il  MIPS è  la quantità totale di natura impiegata per realizzare un prodotto, espressa in 
chilogrammi. Il MIPS è cioè la somma del peso del prodotto e del suo zaino ecologico. 
Secondo Schmidt-Bleek il MIPS dovrebbe diventare un'unità internazionale di valore 
ecologico, da affiancare al prezzo di ogni prodotto o - meglio ancora - di ogni servizio. I 
MIPS indicano quanta natura un prodotto o un servizio sono costati, cioè il loro prezzo 
ambientale.  
 
Il MAIA - Material Intensity Analysis (Analisi dell'intensità di materiali) è un metodo per 
progettare prodotti e soprattutto servizi in modo da impiegare la più bassa intensità 
possibile di materiali per ogni unità di servizio desiderata.  
  
E' importante sottolineare che, per essere davvero utile, lo zaino ecologico e l'intensità di 
materiali dovrebbero riferirsi più ai servizi che non agli oggetti. Per esempio, un'automobile 
da una tonnellata ha oggi uno zaino ecologico di 25 tonnellate. Ma potremmo anche dire 
che la produzione di un'automobile media (1000 kg) che percorre nella sua vita 200.000 
km ha uno zaino ecologico (25 tonnellate) di 125 grammi per ogni km. Se però riusciamo a 
farle percorrere 400.000 km, allora lo zaino per km si dimezza a 63 grammi. Allo zaino 
ecologico della produzione va inoltre aggiunto lo zaino dell'uso durante tutta la sua vita, 
dovuto in parte al carburante (16.000 litri per 200.000 km) e in parte alla manutenzione e 
ai ricambi. Le automobili medie di oggi creano circa metà del loro carico ambientale 



durante la loro produzione e metà durante il loro uso. Quindi la convenienza ecologica di 
rottamare un'automobile, dunque, per sostituirla con una nuova è tanto minore quanti più 
chilometri la vecchia automobile avrebbe ancora potuto percorrere. Se la vecchia 
automobile viene rottamata a metà della sua vita potenziale, l'automobile che la sostituisce 
dovrebbe quindi consumare meno della metà e durare più del doppio per essere 
vantaggiosa ecologicamente. Lo stesso vale per qualunque prodotto industriale. Le 
lampadine compatte a fluorescenza per esempio hanno un peso, un costo e uno zaino 
ecologico maggiori delle lampadine a incandescenza. Siccome però consumano 4 volte 
meno elettricità e durano molto di più, la loro sostituzione conviene anche ecologicamente. 
Per un automobile o un frigorifero è però difficile che il nuovo modello più efficiente 
consumi la metà o un quarto del modello da rottamare. Così, tranne in casi di grande 
inefficienza, può essere ecologicamente più sensato cercare di prolungare l'uso e la vita 
degli oggetti già esistenti piuttosto che sostituirli con dei nuovi.  
 
 
 Coerentemente con questi indicatori, è chiaro che incentivare l’uso della bicicletta, anche 
a fronte di investimenti massicci, sia a livello pubblico per favorirne la mobilità dolce e 
renderne conveniente l’utilizzo in termini di risparmi economici e di tempo, sia dal punto di 
vista della ricerca tecnologica di modelli e materiali innovativi, è di gran lunga l’azione più 
sostenibile che potremmo promuovere. 
La produzione di una bicicletta (anche con materiali sofisticati e con tecnologie 
all’avanguardia), l’energia e i “combustibili” usati per utilizzarla, la sua durata media, la sua 
manutenzione e l’eventuale riparazione, il consumo di spazio, il tasso di emissioni di 
inquinamento, la promozione della salute dell’individuo che la usa, il rispetto dell’ambiente 
che promuove, la socializzazione e la condivisione di esperienze, amicizie e tempo che 
essa favorisce, le esigenze pressoché minimi di servizi di cui il suo utilizzo necessita, il 
suo ideale inserimento all’interno di ogni forma di circuito urbano, sono incomparabilmente 
più vantaggiosi in termini economici, politici e sociali rispetto ad ogni altra forma di 
mobilità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Green Economy e bicicletta: la bikenomics 
 
 

 
 
 

Anche se in ritardo rispetto agli altri paesi occidentali, anche in Italia si sta diffondendo la 
consapevolezza di quanto sia strategico investire a livello di politiche economiche e 
pubbliche su una mobilità alternativa alle auto. 
Il modello con cui abbiamo pensato la nostra viabilità e riprogettato le nostre città 
ridisegnate sull’auto, condizionando le nostre abitudini e le nostre relazioni sociali, sta 
entrando in crisi proprio a causa dei suoi stessi limiti: la saturazione del mercato 
dell’automobile, l’aumento dei prezzi dei carburanti, l’incidentalità e la congestione 
stradale, gli impatti ambientali, la qualità dell’aria e della vivibilità degli spazi e del territorio 
ci costringono a riflettere 
Si comincia a riflettere sulle conseguenze delle nostre azioni e sui “costi nascosti” o in 
termini di teoria economica, sulle “esternalità” dei nostri comportamenti. 
Negli Stati Uniti la chiamano “bikenomics”, per indicare un concetto che mette insieme la 
parola bike e Economics, come riflessione che possa coniugare al meglio il concetto di 
Green Economy: il suo scopo? Calcolare gli effetti ma soprattutto il ritorno d’investimento 
della ciclabilità, soprattutto in termine di politiche economiche pubbliche. 
 
Usare la bici genera 200 miliardi di euro di benefici economici in Europa in base a uno 
studio condotto dalle European Cyclist’ Federation (Ecf): riduzione dei costi sanitari di 
circa 110 miliardi di euro, 24 miliardi di euro di risparmio per la riduzione del traffico 
urbano. 
Diminuendo il ricorso al petrolio, inoltre, si mette da parte una cifra fra 3 e 6 miliardi di 
euro. 
Inoltre, si diminuisce l’inquinamento atmosferico e sonoro con benefici calcolati in poco più 
di un miliardo di euro. Ma oltre al risparmio c’è la crescita, perché il cicloturismo 
nell’Unione europea vale 44 miliardi di euro. 
La ricerca potrebbe dare alle istituzioni uno stimolo in più per aprire i cordoni della borsa 
per migliorare la circolazione in bicicletta. Il ritorno è rilevante: nell’Unione Europea sono 
investiti in media 5-6 euro per cittadino a favore delle due ruote, ma il beneficio economico 
ricavato è di 400 euro pro capite. Con ogni euro speso se ne guadagnano 70.  
Anche a livello individuale l’uso della bicicletta potrebbe essere economicamente 
vantaggioso: il risparmio individuale con un completo abbandono dell’autovettura è di 



4.850 euro. Tra l’altro, si stima che il 50% degli spostamenti in auto si effettua per tratte 
inferiori a 5 chilometri che possono, quindi, essere coperte in bici. 
 
La bicicletta è un’opportunità economica e culturale strategica per il nostro Paese, infatti 
ogni euro investito in ciclabilità produce un ritorno economico che si moltiplica per 70 
volte. Lo dimostra un recente studio di ECF la Federazione dei ciclisti europei”, secondo il  
quale valore economico generato dall’uso della bicicletta nei paesi dell’EU-27 supera i 200 
miliardi euro, una cifra analoga al PIL della Danimarca.  
In che modo? E proprio la riflessione sulle esternalità dei nostri investimenti pubblici 
diventa centrale. La voce più consistente, infatti, è rappresentata dai risparmi in termini 
sanitari, grazie al miglioramento della qualità della vita, grazie a comportamenti e stili di 
vita meno sedentari, alla diminuzione dell’inquinamento atmosferico e infine alla 
diminuzione della incidentalità stradale. 
 
Un altro dato è rappresentato dal problema della congestione stradale. Stando alle cifre 
riportate nel “Libro bianco sui trasporti” di Confcommercio redatto lo scorso anno, il nostro 
Paese spreca ogni anno a causa del traffico, risorse per 50 miliardi di euro: i costi di una 
manovra finanziaria importante, anche perchè l’Italia è prima in Europa nel rapporto 
abitanti/numero di auto: 61 ogni 100 abitanti contro le 51 della Germania e una media 
europea di 47.  
I costi sociali dell’auto sono stati calcolati da Udo Becker, docente di Ecologia dei trasporti 
all’Università di Dresda, e stimati a pari a 1.600 euro per ogni auto. 
Basterebbe qualche politica disincentivante sulla seconda auto per dirottare risorse 
importanti in mobilità sostenibile che oltre a non avere sostanziali impatti ambientali,  
favorisce anche la salute e il benessere psico-fisico. Secondo gli studi dell’OMS 
(Organizzazione mondiale della Sanità): 
“L’inattività fisica è un fattore di rischio primario per la salute in Europa, tanto da causare 
un milione di morti l’anno e la bicicletta è uno strumento formidabile per favorire la mobilità 
attiva visto che consente, se utilizzata ogni giorno, di integrare l’attività fisica nella vita di 
tutti i giorni”. 
 

 
 
Ma in chiave di bikenomics non si tratta solo di quantificare i risparmi possibili. Politiche 
pubbliche che investono sulla bicicletta possono creare ricchezza. 
 “Il fatturato industriale del settore cicli in Italia è di circa un miliardo di euro. Conta circa 
650 aziende, 12.000 persone impiegate, ma soprattutto una tradizione che ci vede 
primeggiare in Europa, assieme alla Germania, sia come produttori” che come 
assemblatori di bici” (Piero Nigrelli, direttore del settore ciclo di Confindustria Ancma). 



Il nostro problema è che vendiamo solo 2,8 bici ogni 100 abitanti contro le 8 della 
Germania e le 11 di Olanda e Danimarca, probabilmente a causa di politiche pubbliche 
che non incentivano l’uso di una mobilità ciclistica, dato che Germania e Danimarca sono 
tra i paesi più avanzati per ciclovie e incentivi all’uso della bici. 
Un altro fattore e forse quello che in chiave di Green Economy potrebbe essere più 
strategico per il nostro paese e per il nostro territorio, è rappresentato dal cicloturismo. 
L’Italia è favorita sia dal punto di vista geografico che da quello paesaggistico e climatico: 
siamo il Paese dei tanti piccoli borghi e delle città d’arte colme di bellezze e punti di 
interesse culturali, naturali, gastronomici. Se approfittassimo di queste opportunità 
mettendole a sistema, saremmo in grado di far impallidire il giro d’affari dei tedeschi che si 
aggira attorno ai 12 miliardi di euro all’anno. 
Il Monferrato è uno dei territori che meglio si presta in quest’ottica: attrattive naturalistiche 
in un territorio paesaggistico unico e dalle pendenze dolci e accessibili (il paesaggio di 
vitigni è candidato alla tutela Unesco) a tutti, all’interno di testimonianze storiche 
eccezionali (i castelli medievali, le case di tufo e di cantoni) percorsi di fede e di arte 
religiosa (Crea ma anche le pievi romaniche) potenzialità enogastronomiche 
tradizionalmente riconosciute). 
Stando a uno studio della provincia di Trento sarebbero 80 milioni di euro l’anno le 
ricadute da cicloturismo nel proprio territorio, e sono cifre che potrebbero essere raggiunte 
anche nel Monferrato. 
Il cicloturismo è, per il nostro Paese e per il Monferrato potrebbe diventarlo, un potente 
incoming di turisti stranieri, cosa che permetterebbe lo sviluppo di una rete 
economicamente più redditizia di quella odierna, di strutture ricettive (bed and breakfast, 
aziende agrituristiche, bike and breakfast, ma anche più semplicemente il rilancio della 
ristorazione di collina un tempo florida attrattiva di un turismo enogastronomico 
domenicale). 
A riprova i dati di Girolibero, tour operator specializzato in viaggi in bicicletta che in 10 anni 
è passato da 2 a 42 dipendenti, e che nel 2012 ha organizzato viaggi in bicicletta per 
15.000 persone. 
Ripartire dalla bicicletta significa dunque mettere in movimento l’economia dei territori. Ad 
esempio realizzando infrastrutture. 
Le vie ciclabili, ad esempio, sono a più alta intensità di manodopera delle cosiddette 
grandi opere (studio della University of Massachusetts è giunto infatti alla conclusione che 
progetti di infrastrutture ciclabili e pedonali creano il 46% di posti di lavoro in più rispetto a 
progetti realizzati esclusivamente per le auto). 
 



Green-way e 
Rilancio del turismo in Monferrato 

 
 

 
 
 
Il territorio del Monferrato casalese e astigiano ha una potenziale vocazione turistica che 
potrebbe costituire un volano per il rilancio economico dell’area solo se disposti ad 
investire in una tipologia di turismo sostenibile e “dolce”, anche in questa prospettiva, 
seguendo progetti e tendenze d’avanguardia europei.  
 
Per fare alcuni esempi, territorialmente vicini, a confronto dei quali un progetto simile nel 
Monferrato non sfigurerebbe:  
- Il progetto “traffico Lento” in Svizzera, per il quale l’USTRA (Ufficio Federale delle Strade) 
sostiene i Cantoni mediante contributi per infrastrutture di traffico lento e la promozione di 
itinerari per "La Svizzera a piedi" e "La Svizzera in bici". 
- la Romantischer Rhein, il percorso lungo la valle del Reno, con una ciclopista su 
entrambe le sponde e che si snoda lungo tutta la valle. 
- la Manche randonnée in Francia con percorsi di ciclovie e circuiti di fruizione slow (a 
piedi, con i roller, a cavallo), con carte di percorsi connesse con punti sosta e associazioni 
di settore che organizzano manifestazioni e itinerari di scoperta ad hoc. 
- progetto SvizzeraMobile vera rete nazionale dedicata al traffico lento, con servizi e rete 
di percorsi dotati di una segnaletica uniforme e ufficiale. 
 
Turismo sostenibile 
 
Il turismo sostenibile è favorito dalla presenza di strutture e servizi turistici realizzati in 
modo 



tale da non distruggere o penalizzare il panorama e l'ambiente naturale. 
Favorire quindi la mobilità turistica, in modo dolce a livello economico, ambientale, socio-
culturale, etico, umano, agricolo e rurale. 
Turismo dolce significa soprattutto compatibilità con le economie locali, le quali, attraverso 
il coinvolgimento di personale, materiali e prodotti agricoli del posto, possono avere una 
chance di prosperità, privilegiando il rispetto per ambiente, la ruralità e le tradizioni 
originari la cui conoscenza verrebbe diffusa attraverso ad esempio l’offerta di prodotti 
enogastronomici tipici. 
 
Il viaggio verso le mete di un turismo di questo genere viene inteso come occasione di 
crescita, di scoperta, di conoscenza, non solo di realtà nuove, ma anche di se stessi e 
degli altri, proprio grazie al confronto costruttivo tra le differenze, al contatto diretto con le 
persone che vivono nelle zone frequentate. Uno dei principi cardine del turismo 
responsabile è il coinvolgimento delle comunità locali e la ricaduta diretta del beneficio 
derivante dalle 
 attività di turismo. 
 

 
 
 
Insomma un turismo che invita alla lentezza ed alla profondità, alla contemplazione ed al 
rispetto, senza abbandonare l’allegria giocosa del camminare, del pedalare e dello stare 
insieme trasformarsi in un prezioso alleato per lʼeffettiva conservazione degli ecosistemi, 
smettendo di essere un fattore di consumo e sperpero delle risorse naturali.  
Come leggiamo nella Carta per un turismo responsabile redatta dal WWF, e costruita sui 
dispositivi di legge, come 
 
Legge quadro sul turismo n° 135/2001 
· Carta di Lanzarote 1995 
· Dichiarazione di Berlino 1997 
· Codice etico del turismo – organizzazione Mondiale del Turismo 1999 
 
il “Turismo sostenibile” è rappresentato da quelle attività che permettono nell’esperienza 
turistica di acquisire la consapevolezza che è necessario tutelare l’ambiente naturale e le 
culture locali e di costituire, nell’esperienza turistica personale, uno strumento diretto di 
evoluzione dell’economia virtuosa del turismo nei luoghi di destinazione. 



Aspetti fondamentali di tali attività diventano dunque “il rispetto e la diffusione di 
conoscenza della biodiversità in tutte le sue espressioni, nonché del valore del paesaggio 
e degli elementi locali del territorio e infine la ricerca di processi e strumenti che 
minimizzino l’impatto del turismo sull’ambiente, aumentando al contempo i benefici socio-
economici e le ricadute positive, in termini di conservazione e tutela delle risorse naturali, 
per le comunità ospitanti” 
(WWF – Carta per il Turismo responsabile”). 
 
 

 
 
 

Turismo sostenibile e Ciclovia in Monferrato 
 
 
 
Le colline del Monferrato per conformazione geografica, per tipicità ambientale e naturale, 
per insediamenti di strutture agrarie, tipiche per la diffusione di una particolare architettura 
di campagna, per la presenza di importanti e diffuse testimonianze storiche sia sacre che 
profana (la via dei castelli e le vie sacre delle pievi romaniche o dei luoghi di pellegrinaggio 
con al centro il Sacro Monte di Crea, patrimonio Unesco) è quanto di più idoneo ad essere 
meta di un turismo “dolce” se soltanto tutti questi elementi fossero messi in rete. 
 

 
 
 



Di più: il Monferrato ha già una serie di percorsi turistici finalizzati a questo scopo: per 
quanto riguarda la parte casalese, vi sono itinerari e strutture già attive:  
- Mondo è un consorzio che  ha come obiettivo la promozione dell'immagine del 
Monferrato casalese e della Piana del Po e l'incentivazione del turismo sul territorio e la 
valorizzazione dei suoi itinerari di arte e cultura, di natura e paesaggi, di enogastronomia  
- Il Parco Fluviale del Po e dell’Orba propone percorsi non solo di sensibilizzazione 
ambientale ma anche di turismo sulle sue sponde e sui suoi tracciati, ai piedi delle colline 
casalesi 
- Il Parco del sacro Monte di Crea, già ricordato, merita un'attenzione particolare in quanto 
la  sua localizzazione geografica, al confine delle province di Alessandria, Asti e Vercelli, 
consente al Parco di coinvolgere un numero elevato di persone provenienti in gran parte 
dal Piemonte, dalla Liguria e dalla Lombardia, ma anche dal resto d'Italia e dall'estero. 
Inoltre la recente iscrizione del Sacro Monte di Crea nella lista del Patrimonio dell'Unesco, 
avvenuta nel luglio 2003, garantisce al Monferrato una visibilità internazionale. 
 

 
 
 
- Le vie del cemento con il parco archeologico delle miniere che da Ozzano sale a 
Coniolo, dove ha sede un museo  etnografico e del lavoro di cava 
 

 
 
- Moncalvo, città aleramica con i resti dell'antico maniero, sede della sagra del Bue Grasso 
e per la Fiera nazionale del tartufo.  



- La Valle Ghenza, Cellamonte con al centro il suo Ecomuseo della pietra da cantoni, i 
borghi in tufo fino a risalire a Vignale,  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
- La Val Cerrina con i boschi e i castelli medievali di Camino, Gabiano e Murisengo 
 

 
 
 
 



 
 
- La centralità di Casale Monferrato come capitale culturale del Monferrato, con i suoi 
monumenti di valore assoluto (Duomo, Castello e Sinagoga in primis) 
 

 
 

 
 



Quello che manca è una connessione a rete reale ed effettiva (non solo di promozione, di 
marketing editoriale di queste e di molte altre attrattive turistiche. 
 

 
 
La ciclovia Casale Asti, proprio per il suo essere un’arteria reale e concreta che taglia e 
attraversa il territorio, facendo partire da ogni sua tappa tutti gli altri possibili itinerari, 
proprio perché mette in contatto fisico diretto, le colline e la pianura, proprio perché 
collega senza soluzione di continuità i percorsi ciclabili collinari secondari che portano ai 
luoghi indicati (e a molti altri) e le piste ciclabili che si snodano lungo le vie del Parco del 
Po, proprio perché collega uno dopo l’altro gli itinerari ciclistici già esistenti, costituirebbe 
proprio quella rete fisica e concreta che farebbe di tutto questo territorio un unicum 
turistico, il cui valore complessivo potrebbe essere molto più elevato di quello attuale. 
Inoltre potrebbe far entrare il nostro territorio nei circuiti turistici europei, promuovendo le 
sue attrattive turistiche sia presso gli esistenti percorsi ciclabili europei sia in quelli di 
turismo “dolce” più in generale. 
Proprio in quest’ottica, la galleria esistente, da ostacolo attuale potrebbe trasformarsi in 
risorsa. 



Costi e finanziamenti dell’opera 
 

: 
 

Premessa 
 
Il nostro lavoro, frutto di un’attività scolastica, non può essere in grado di fornire calcoli 
esatti sull’ammontare del costo di un’opera del genere. Tuttavia può fornire due tipi di 
possibilità: 
la prima riguarda una considerazione generale sulla quantificazione possibile di costi di 
opere pubbliche. 
la seconda, più concreta ed efficace, prende in esame le opportunità esistenti per 
attingere risorse per opere del genere, che il nostro territorio non dovrebbe lasciarsi 
sfuggire. 
 
Primo punto: Come quantificare i costi di un’opera pubblica? 
 
 A differenza di un bilancio di un settore privato che deve tener conto del profitto monetario 
immediato da ricavare in qualunque tipo di azione da intraprendere, un investimento nel 
settore pubblico ha a che fare con altri tipi di profitti. Il miglioramento della qualità di vita 
degli abitanti di una zona, la diminuzione dell’inquinamento dell’aria, la valorizzazione del 
patrimonio naturalistico, artistico e storico, l’offerta di nuove infrastrutture finalizzate allo 
sviluppo del turismo, l’intervento stesso per evitare il degrado e la perdita di un patrimonio 
architettonico o naturalistico (la rete ferroviaria, la galleria, l’itinerario archeologico 
industriale), sono alcuni dei profitti non immediatamente quantificabili in termini di ricavi 
monetari immediati che possono essere ricavati da un investimento nel settore pubblico. 
La federazione ciclistica europea ECF ha commissionato nel 2011 uno studio per 
quantificare la riduzione di emissioni serra (CO2) che si potrebbero ottenere in Europa 
grazie al ciclismo urbano. Lo studio dice che i risultati potrebbero essere davvero 
sostanziali, con riduzioni fino a un quarto delle emissioni dovute ai trasporti. 



 
Se non si  tenessero conto le esternalità positive o negative di un intervento pubblico, se si 
giudicassero soltanto gli interventi in termini di costi e ricavi immediati non avrebbe senso 
alcun intervento pubblico. 
Ecco ciò che si potrebbe rispondere a chi di fronte a un progetto del genere potrebbe 
sollevare obiezioni sui costi di realizzazione, che potrebbero essere elevati se si ingloba in 
esso il recupero della galleria (molto minori, fino ad essere irrisori a confronto, invece 
escludendone il ripristino). 
Che dire infatti dei costi della TAV pari a 60 milioni al Km? O del Terzo valico appenninico 
che sono addirittura stimati il doppio? 
Una linea ferroviaria che taglia un territorio incantevole lasciata all’incuria e al degrado ha, 
essa solo, una esternalità negativa elevata, creando ripercussioni negative indirette sul 
territorio circostante. 
Le ricadute poi di un intervento come questo potrebbero avere anche ripercussioni 
politiche positive: “investiamo sulle TAV ma anche sulle greenway, perchè il nostro piano 
sulla mobilità è totale” potrebbe essere un discorso politico convincente. 
Quindi a conclusione, crediamo che un’opera del genere abbia una ricaduta notevole in 
termini di profitti indiretti legati alle esternalità positive cui darebbe avvio. 
Per fare un esempio si pensi al caso olandese: la provincia di Utrecht, Bper agevolare gli 
spostamenti in bicicletta anche durante l’inverno ha previsto il riscaldamento 
del le piste ciclabili con delle tubature poste sotto il manto stradale a circa 50 metri di 
profondità, in grado di conservare il calore estivo che sarà poi rilasciato durante l’inverno 
I costi stimati dell’intervento si aggirano tra i 19 e i 38 mila euro per chilometro, pari a 
quanto si spende per la posa dell’asfalto. 
 
Secondo punto: dove poter ricavare i finanziamenti per un’opera del genere? 
 
Pur non essendo esperti del settore, essendo noi semplici studenti di scuola superiore, 
abbiamo provato comunque a esplorare le possibili risorse esistenti, sia nella legislazione 
italiana sia in quella europea. 
 
La legge 366 del 19 ottobre 1998, che riguarda le norme per il finanziamento dell'attività 
ciclistica, recita così: 
Art. 2. 
Alle regioni é affidato il compito di redigere i piani regionali di riparto dei finanziamenti per 
la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati. Entro sei mesi 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono a redigere il 
piano sulla base dei progetti presentati dai comuni, limitatamente alla viabilità comunale, e 
dalle province, con riguardo alla viabilità provinciale e al collegamento fra centri 
appartenenti a diversi comuni.  
Tra gli interventi  finalizzati al conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1 troviamo: 
d) predisposizione di strutture mobili e di infrastrutture atte a realizzare l'intermodalità tra 
biciclette e mezzi di trasporto pubblico; 
e) redazione di cartografia specializzata; posa in opera di cartelli segnaletici degli itinerari 
ciclabili; attivazione presso gli enti preposti al turismo di servizi di informazione per 
cicloturisti; 
g) progettazione e realizzazione di itinerari ciclabili turistici e delle infrastrutture ad essi 
connesse; a tal fine i progetti possono essere inseriti nei programmi elaborati ai sensi dei 
regolamenti (CEE) n. 2080/93, n. 2081/93, n. 2082/93, n. 2083/93, n. 2084/93 e n. 
2085/93, del Consiglio, del 20 luglio 1993, al fine di accedere al cofinanziamento dei fondi 
strutturali stanziati dall'Unione europea; 



h) realizzazione di intese con le Ferrovie dello Stato SpA al fine di promuovere 
l'intermodalità tra la bicicletta e il treno, in particolare con la dislocazione di parcheggi per 
biciclette nelle aree di pertinenza delle stazioni ferroviarie e la promozione del trasporto 
della bicicletta al seguito. 
 
Art. 8. 
1. L'area di sedime delle ferrovie dismesse o in disuso é utilizzata prioritariamente per la 
realizzazione di piste ciclabili. Alle regioni é demandato il compito di individuare i tracciati 
ferroviari utilizzabili a tal fine e di programmare la realizzazione di itinerari ciclabili ad uso 
turistico seguendo i tracciati medesimi. 
 
A livello europeo, c'è un programma per la ricerca di innovazione da 75 miliardi di 
euro in 7 anni: HORIZON 2020.  
 
Entro la primavera del prossimo anno sono previsti lo screening e la validazione delle 
iniziative,per attivare i finanziamenti dopo l'estate, attraverso fondi che verranno erogati 
dalla commissione europea in collaborazione con la Banca europea degli investimenti. I 
fondi riguardano: tutela delle aree naturali, salvaguardia del suolo come ecosistema, rete 
idrografica, aree costiere, ma anche verde urbano e iniziative integrate per conciliare le 
zone di industrializzazione e di insediamento economico con la tutela dei territori 
all'insegna dello sviluppo sostenibile.                                                    
Le fonti di finanziamento sono già attive  e sono: il fondo europeo per lo sviluppo 
regionale, il fondo sociale europeo, quello rurale, quello per la pesca, il fondo life.  
La questione dell'uso sostenibile delle risorse, che tra l'altro attraversa in misura crescente 
l'azione della Commissione, è al centro di una delle iniziative chiave della strategia Europa 
2020 e si intreccia con altre due comunicazioni approvate nel 2011, la Roadmap per 
un'economia a basse emissioni di carbonio e il Libro bianco dei trasporti. 
Energy Roadmap 2050 è la tabella di marcia Ue per un futuro sostenibile che ha come 
obiettivo quello di sviluppare un settore energetico sicuro, competitivo e a basse emissioni 
di carbonio, illustrandone le conseguenze e  il quadro strategico necessario per 
realizzarlo.  
 
Per quanto riguarda il “Libro bianco sui trasporti” la commissione europea ha adottato un 
percorso di 40 concrete iniziative per il prossimo decennio con lo scopo di costruire un 
competitivo sistema di trasporti che favorisca la mobilità e  rimuova le barriere nelle aree 
strategiche, eliminando nello stesso tempo la dipendenza dal petrolio e riducendo 
l'emissione di carbonio del 60% entro il 2050. 
 
 Se nei prossimi mesi sapremo convincere l'Europa fornendo le giuste risposte e 
soprattutto le dovute garanzie di buon impiego del nuovo tesoro ambientale, potremmo 
farne un poderoso volano del made in Italy nella Green economy.  
Servono (ci chiede la Ue per attivare i co-finanziamenti) mappe dettagliate, programmi 
precisi, impegni costruiti su scale prioritarie e correlati a tempistiche vincolanti. . Per ora 
sappiamo che il bacino di interventi è davvero colossale, se è vero, lo dice la Ue nei suoi 
studi, che le possibili iniziative per le infrastrutture verdi potrebbero teoricamente coprire 
da noi, l'estensione record del 95% del territorio, per una superficie di quasi 290mila 
chilometri quadrati. Anche se una stima più realistica limita il bacino di effettiva 
applicabilità a un'area, comunque gigantesca, del 50% del territorio. C'è poi anche il piano 
integrato delle Ferrovie dello Stato per recuperare tutte le strutture tecniche e immobiliari 
in disuso, con vantaggi per il territorio, per la salvaguardia del verde e per una serie di 
attività sociali. Si inserisce in questo ambito naturalmente il progetto di riadattamento delle 



stazioni dismesse che prevede percorsi dedicati alla mobilità sostenibile , con 
l'integrazione di piste ciclabili e l'interconnessione con altri servizi.   
Sono indispensabili politiche intelligenti per sostenere le imprese verdi. La buona notizia è 
che è possibile mettere in modo un circolo virtuoso: politiche intelligenti per tecnologie 
verdi che a loro volta renderanno meno costoso proteggere l'ambiente. 
 
I Green Bond 
 
Una soluzione innovativa particolarmente adatta alle istituzioni pubbliche come le 
amministrazioni locali e regionali, che in questo caso, dovrebbero gestire il progetto di una 
Greenway, è costituita dai cosiddetti Green Bond, che già hanno successo negli Stati Uniti 
e in Europa. 
I green bonds sono comunemente definiti come valori a reddito fisso che aumentano il 
capitale per un progetto con uno specifici miglioramenti ambientali. La maggior parte dei 
“green bond” rilasciati ad oggi hanno avuto delle obbligazioni sul clima, dove il ricavato va 
alla mitigazione dei cambiamenti climatici o agli sforzi di adattamento. 
Gli investitori istituzionali sono un mercato naturale per i green bond con una più alta 
valutazione, data la loro crescente preoccupazione nel gestire i rischi associati alle 
esternalità negative di lungo periodo. 
Il valore dei bond definiti “green” o “climatici” emettono globalmente oggi circa 7,2 miliardi 
di dollari. I green bond sono emessi principalmente come elementi valutati AAA da istituti 
di credito multilaterali come la Banca Mondiale, l'IFC, l'ADB e l'EIB. Questi bond portano lo 
stesso rischio di credito e pagano lo stesso (o quasi) cedola dei fogli emessi 
convenzionalmente, ma i ricavi sono delimitati ad investimenti legati all'ambiente scelti 
sulla base di processi di “due diligent” che includono il monitoraggio dei progetti “green”.  
 
 
Le tecnologie ci sono. Le risorse economiche, l'abbiamo appena dimostrato, non 
mancano.  
Ora tocca a noi! 
 
Gestione 
 

 
 
nella gestione e nella manutenzione il coinvolgimento dei comuni associati nei vari Enti e 
unioni finora in luce più per intenti e convegni, deve essere fondamentale. La creazione di 
una rete di suddivisioni di competenze e di funzioni locali può rendere la gestione della via 
ciclabile non solo funzionale ma anche indissolubilmente legata al territorio.  
 
 
 



I NOSTRI VIDEO 
 
Un video con immagini e riprese dall’aereo per mostrare dall’alto l’area del Monferrato 
attraversata dalla ferrovia: l’incantevole paesaggio collinare merita una valorizzazione 
turistica e ambientale attraverso un uso “dolce” del territorio come potrebbe essere quello 
del turismo ciclistico e il recupero di itinerari tra la natura, la storia, l’archeologia industriale 
e l’enogastronomia: 
 

 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AZn9ZeuzmLU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lo stato attuale della linea ferroviaria dismessa Casale Asti 
 
 
 

 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=wrsEDPDJ4ko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL NOSTRO VIDEO CLIP 
 
 

           
 
 
 
 

           
 
 

                



GREENWAY IN MONFERRATO: 
 

IL PROGETTO PER TRASFORMARE LA CASALE ASTI 
FERROVIA DISMESSA 

IN VIA CICLABILE 
 
 
 

 



PROGETTO GREENWAY IN MONFERRATO 
 

TRACCIATO E PERCORSI 
 
 
 

 
 
 
La linea ferroviaria Casale Asti ha una lunghezza di quasi 50 km parte da Casale, 
attrattiva turistica da potenziare e valorizzare, e parte proprio da uno dei punti più 
significativi per arte e storia (la Cittadella) e attraversa le colline del Monferrato ricche di 
bellezze naturalistiche, storiche, architettoniche (i castelli medioevali) , percorsi di fede e di 
arte religiosa (il Sacro monte di Crea patrimonio Unesco) tracce del passato contadino 
conservato nella architettura rurale del tufo e del cantone, e negli edifici di archeologia 



industriale delle vie del cemento. Il paesaggio attraversato si adagia sulla pianura del Po 
su cui scorrono le vie e i percorsi del Parco Fluviale del Po e dell’Orba. 
Il recupero che abbiamo immaginato della linea ferroviaria insiste sul fatto che essa 
costituisce un’opportunità unica perchè è di fatto una vera e propria arteria principale 
(accessibile solo al traffico ciclistico o pedonale) da cui far dipartire una innumerevole 
serie di percorsi secondari come percorsi di attrazione turistica, naturalistica e 
enogastronomica 
 
 
 
 
 
Data la lunghezza della tratta del nostro percorso, abbiamo voluto prendere in esame tre 
punti significativi di esso che vogliono dare un'idea di come la linea ferroviaria sarebbe, se 
trasformata in Greenway, e il territorio curato e le infrastrutture ristrutturate. 
A titolo di esempio ci siamo soffermati solo su tre dei molti punti che è possibile sviluppare: 
Ozzano, Serralunga e Moncalvo. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



ESEMPI DI ITINERARI CICLOTURISTI IN PARTENZA 
DALL’ARTERIA PRINCIPALE 

DELLA GREENWAY CASALE ASTI 
 

      
 
CASALE LA PIANURA E I CANALI: VERSO OCCIMIANO E MIRABELLO LUNGO GLI 

ARGINI 
Itinerario collocato nel pannello turistico in Cittadella 

 

 
  

DA SAN GIORGIO MONFERRATO A VIGNALE (STAZIONE DI SAN GIORGIO) 
Itinerario collocato nel pannello turistico in San Giorgio 



 
 

SGUARDO SULLE MONTAGNE: OZZANO, TREVILLE, CERESETO 
Itinerario collocato nel pannello turistico a Ozzano 

 
 
 

 
 

LE CAVE LE VIE DELLE MINIERE E DEL CEMENTO 
Itinerario collocato nel pannello turistico a Ozzano 

 
 
 
 



 
 
 

LE VIE DEI CASTELLI DEL MONFERRATO SUL CIGLIO DEL PO  
(GABIANO, CAMINO) 

 
Itinerario collocato nel pannello turistico a Ponzano / Serralunga / Moncalvo 

 
 

 
 

LA VIA DELL’ARTE E DELLA FEDE: SALITA AL SANTUARIO DI CREA 
Itinerario collocato nel pannello turistico a Serralunga di Crea 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

VERSO MONCALVO: LE VIE PARALLELE TRA NATURA INCONTAMINATA E 
BORGHI DI UN TEMPO 

Itinerario collocato nel pannello turistico a Serralunga /Ponzano/ Moncalvo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DALLA STAZIONE DI MONCALVO VERSO LE COLLINE 
PAESAGGIO DI NATURA SELVAGGIA, STORIA, CIVILTA’ CONTADINA 

 
Itinerario collocato nel pannello turistico a Moncalvo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESEMPI DI PANNELLI TURISTICI 

PER GLI ITINERARI SECONDARI IN PARTENZA DALLA CASALE ASTI 
 

 
 



 
 
 
 

 
 



GREENWAY CASALE ASTI: 
VIA CICLABILE – ARTERIA PRINCIPALE LUNGO LE COLLINE 

DEL MONFERRATO 
 
 

 
 
L’idea generale adottata per proporre un progetto innovativo e genuino si basa sulla 
volontà di utilizzare il territorio al meglio e valorizzarlo in tutti i suoi aspetti. 
I dati di partenza erano “greenway” e “Monferrato”. 
Abbiamo deciso dunque di documentarci al meglio su come dovessero essere costruite le 
greenways e sulle norme da rispettare. Abbiamo consultato quindi alcuni libri (“Quaderni 
delle greenways” di Roberto Rovelli, Giulio Senes e Alessandro Toccolini, e “Progettare 
percorsi verdi” di Stefano Ferrario).  
Dopodiché, abbiamo pensato a come personalizzare il progetto, a come renderlo 
Monferrino, ma allo stesso tempo degno di essere comparato a percorsi già sviluppati in 
altri paesi europei. 
Siamo dunque partiti dall’idea, in linea con la filosofia delle greenways, di rispetto e 
valorizzazione della natura e del territorio: la classica colata di cemento non era per niente 
opportuna. Abbiamo deciso invece di mantenere le tracce del passato, che possano far 
cogliere ai ciclisti la storia della ferrovia, ora adibita a pista ciclabile. Abbiamo selezionato 
una pavimentazione tale da poter permettere il mantenimento dei binari ferroviari, grazie 
alla pavimentazione Strail: si tratta di pedane ad incastro facilmente removibili in caso di 
una futura e improbabile ripresa di moto della linea ferroviaria in questione.  



La natura viene anche valorizzata attraverso la semplice manutenzione di essa nei luoghi 
accanto alla linea ferroviaria, con l’aggiunta di alberi, piante e aiuole fiorite, nelle zone più 
monotone e trasandate, che contribuiscono a dare vita al paesaggio monferrino, e a 
renderlo sempre più prossimo a un possibile inserimento del patrimonio dell’Unesco. 
Non manca l’utilizzo dei materiali tipici, come il tufo per il rivestimento della galleria e idee 
più azzardate per quanto riguarda la creazione di slarghi e piazzole adibite alla sosta e al 
ristoro. Abbiamo inoltre proposto, con in un esempio, la ristrutturazione delle stazioni 
abbandonate, che potrebbero essere adibite a ostelli per coloro che intraprendono la tratta 
Casale-Asti di 51km in una sola volta, con tanto di docce e sedie relax, o a piccoli “musei 
del Colibrì”, che possano diventare una vera e propria tappa formativa per i bambini delle 
biciclettate organizzate dalle scuole.  
L’intento era quello di creare un piccolo gioiello nel Monferrato, un luogo di tranquillità, che 
taglia gli splendidi paesaggi collinari e i piccoli paesini dandoci modo di conoscerli e 
sostare in tutti a scoprirne la storia, le specialità locali e turistiche: dal vino, agli agnolotti al 
museo del Canton, ai punti panoramici imperdibili. 
Il tutto diventa possibile in bicicletta, osservando, pedalata per pedalata, il nostro territorio, 
che le nuove generazioni conoscono sempre meno. 
Abbiamo unito un’idea moderna e innovativa, quella delle greenway, dei nuovi materiali e 
della filosofia che ci sta dietro, di consumo consapevole, di non inquinamento, di 
economia, di riscoperta della natura e di evasione dalla realtà, con la rusticità e semplicità 
del Monferrato, della nostra terra e delle nostre colline. In più parti del percorso è possibile 
collegarsi ad altri percorsi secondari, per i più allenati, alla scoperta di queste. 
Vogliamo che quella delle greenway sia un’esperienza unica. 

 

 
 



Note tecniche:  
La Greenway è larga 2,30m , ogni 15 metri c’è un lampione.  
Lungo tutto il percorso, su tutti e due i lati di questa ci sono 

aiuole e fiori.  
La pavimentazione utilizzata è Strail.  

La pendenza di tutto il tragitto non supera il 5%.  
Sono stati pensati luoghi di sosta e ristoro e le stazioni sono 

fornite di sistemi per chiamare soccorso e valigette del pronto 
soccorso. 

 

 



UNA SOLUZIONE INNOVATIVA 
 

 
 
 
Nel nostro progetto abbiamo tenuto conto della soluzione innovativa già avanzata dagli 
amministratori regionali. 
 
 

 
 

‐ INNOVATIVA perché all’avanguardia tecnologica e prodotta anche in materiali riciclati 
 

 
 
‐ SOLUZIONE perché permette di superare l’eventuale impasse dell’acquisizione del tratto 
ferroviario. Dato che l’impianto per trasformare la rete ferroviaria in via ciclabile è rimovibile 
e non comporta lo smantellamento dei binari, Le Ferrovie possono concedere in comodato 
d’uso la linea nella certezza che in qualunque momento possono ripristinare la linea 
ferroviaria. 
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STRAIL – IL SISTEMA PREMIUM

STRAIL è un sistema a raso affidabile nel tempo e ad alta resistenza per passaggi a livello. Si tratta di
un sistema modulare costituito da piastre in gomma piena collegate tramite un apposito sistema di
fissaggio.
STRAIL viene fornito nelle configurazioni idonee per adattarsi a tutti i tipi di rotaia e di traverse.
La superficie antiabrasione è costituita da compound in gomma brevettato, di alta tecnologia, con
applicazione di corindone vulcanizzato, e garantisce un’eccellente resistenza antiscivolo. La super-
ficie a rombi con punte a forma di piramide assicura le migliori prestazioni in caso di bagnato,
facendo defluire l’acqua molto velocemente. Il valore relativo alla resistenza antiscivolo misurato in
caso di bagnato è pari a quello dell’asfalto, in conformità alle direttive dell’Ente Federale Tedesco
per le strade (BASt) relative all’aderenza della superficie stradale e all’asfalto, e alla sicurezza in
condizioni di pioggia.
Gli angoli smussati proteggono le estremità dei moduli del passaggio a raso, in particolar modo se
soggetti a forti carichi (ad esempio in caso di manovra).

! Moduli in gomma (interni da 60 cm, esterni da 120 cm)
! Manutenzione facile da eseguire e a bassi costi; ridotti tempi di installazione e di smontaggio
! Il raccordo a raso con la strada (mediante cordoli a T rovescia) riduce l’impatto del traffico stradale

sulla linea ferroviaria.
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! sistema di fissaggio continuo, brevettato – compatibile con tutti i tipi di moduli STRAIL

! semplice da installare

! efficace: mantiene in posizione fissa i moduli in gomma, anche se sottoposti alle sollecitazioni del

traffico in diagonale

" barra standard " barra centrale " angolare di sicurezza " protezione ganci " modulo STRAIL " connessione
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4 713 mm * 1435 mm

591 mm

1

2

STRAIL moduli interni da 600 mm, per scartamento da 1.435 mm (disponibile anche per altri
scartamenti)

STRAIL moduli esterni da 1200 mm, distanza dalla rotaia al cordolo a T rovescia di 713 mm

Sistema di fissaggio (vedi pag. 6)
tutti i componenti sono zincati a caldo con estremità filettate

Collegamento con la strada - opzione con moduli esterni, cordoli a T rovescia e sottofondazione
in cls. armato o prefabbricata

Cordoli in calcestruzzo altamente resistenti, speciale malta e sottofondazione in cemento armato.

Connessioni – adattabili a seconda del tipo di organi di attacco

* In casi particolari, è disponibile un modulo esterno da 591 mm (ad esempio per tranvie).

3

4

STRAIL - collegamento con la strada
Opzione senza cordolo a T con un modulo esterno da 1200
mm più stretto, distanza tra la rotaia e la superficie
stradale di 591 mm

Strato antiusura

Binding

Strato di supporto bituminoso

Strato di supporto bituminoso

Sottofondo

5

5

66

6

Il sistema STRAIL è facile da installare. Dopo aver allineato il binario e verificato il passo traverse di 60 cm,
pulire la massicciata ferroviaria, riempire e compattare il ballast fino al filo superiore delle traverse, e
segnare le estremità e il centro del passaggio a livello. Posare quindi le connessioni nello scartamento e
successivamente i piatti interni con lo speciale attrezzo di montaggio, collegare i piatti tramite l’apposito
sistema di fissaggio brevettato con barre filettate. Il collegamento con la strada viene normalmente
realizzato tramite cordoli a T rovescia, posati su sottofondazioni in cls armato, in alternativa al raccordo su
strati bituminosi, ognuno dei quali deve essere ben compattato. Il raccordo in asfalto deve essere definito
in base alla densità del traffico in accordo con l’autorità stradale.

Per maggiori dettagli si rimanda al manuale di installazione www.strail.de.
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STRAIL calibro angolare STRAIL attrezzo di montaggio!
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LE PIAZZOLE 
 

 
 
 

Il progetto si concentra sulla proposta di trasformazione di un’ampia area libera che 
affianca il tratto ferroviario situato pochi chilometri dopo Ozzano. Ho deciso di proporre un 
esempio di piazzola di sosta per i ciclisti, che può essere proposta in più zone del tratto. 
L’idea è quella di creare una greenway che rispetti le normative e le esigenze richieste dal 
suo nome e dal buon senso. Ho ritenuto quindi una zona di ristoro, indispensabile. Ho 
realizzato dei posteggi per le biciclette, scoperti e coperti, adatti anche al parcheggio di 
risciò. Ci sono poi dei pannelli che illustrano la mappa generale del percorso, il punto in 
cui ci si trova e i possibili percorsi alternativi. C’è anche una fontanella per l’acqua 
affiancata da un pannello adatto a riassume la storia del colibrì e i nostri pensieri sullo 
spreco dell’acqua. Lo spazio si trasformerebbe dunque non solo in una zona dedicata alla 
sosta e al divertimento, grazie all’inserimento di giochi per bambini, come scivoli, altalene, 
casette e capanne in legno, ma anche uno spazio educativo, in cui dedicare qualche 
minuto alla riflessione e alla spiegazione degli intenti del nostro progetto. 
Infine anche qui il paesaggio nella sua bellezza viene rappresentato come curato e molto 
allegro e floreale, degno della nostra zona monferrina, e in grado di conferire tutto un altro 
sapore al luogo. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PANNELLI CON ITINERARI TURISTICI 
 
 
 

 



 LE STAZIONI  
 
 

 
 
 

Il progetto vuole proporre un esempio di ristrutturazione di stazione ferroviaria. Quella 
presa in esempio è la stazione dismessa di Moncalvo, una struttura, come tante altre, 
fatiscente e abbandonata a se stessa. E’ arrivato il momento di riproporla sotto una nuova 
luce, di dare di nuovo vita al giallo e al bianco delle sue pareti. L’ho ricostruita 
completamente ristrutturata, con finestre e vetrate, una nuova scritta “Moncalvo” e 
immancabilmente, al centro della struttura, il logo del colibrì. Nella rappresentazione di 
questa parte del progetto ho voluto spingermi un po’ oltre, per quelli che potrebbero 
essere i limiti del nostro Paese, ma non sicuramente per una paese estero. Ritengo in 
ogni caso, che un progetto, una proposta, debba essere la migliore possibile e pensabile, 
ovviamente secondo certi limiti, e non certamente già sminuita in partenza. Ho pensato 
infatti al luogo della stazione, come punto di ristoro: la stazione potrebbe essere adibita a 
“museo del colibrì”, essere riempita di pannelli, stand e informazioni sui nostri progetti e 
utilizzata da bambini in visita con le loro classi durante una possibile biciclettata 
pomeridiana, come momento di sensibilizzazione a tutte le nostre tematiche. L’altra idea è 
quella di adibirla a ostello, per tutti i ciclisti e persone più allenate e intraprendenti che 
potrebbero decidere di viaggiare tutti i 51km di tragitto e sostare la notte per poi poter 
riprendere il percorso o semplicemente tornare indietro, senza dover per forza portare la 
macchina in qualche punto lungo il percorso. La zona di ristoro è completata, sotto alle 



pensiline, da una zona caffè e da una zona dotata di brandine e sdraio; il tutto è 
completato da una doccia esterna, in cui poter rinfrescarsi, soprattutto d’estate. 
Sull’altra sponda della ferrovia non mancano i posteggi bici e i pannelli dotati di mappe del 
luogo che, come per esempio proprio dalla stazione di Moncalvo, indicano percorsi 
alternativi da percorrere in bicicletta alla scoperta dei paesi e colline del Monferrato. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



La Galleria: da ostacolo a opportunità 
 
 

 
 
La Galleria di Ozzano è a torto o ragione una delle cause dell’abbandono della linea 
ferroviaria Asti Mortara. Il presunto cedimento stutturale che ne impedirebbe la fruibilità 
ferroviaria avrebbe costi non giustificabili per ripristinare una linea ferroviaria che era  
comunque da decenni considerata un “ramo secco”. 
Ma se consideriamo il valore storico e paesaggistico di quest’opera e la nuova funzionalità 
che avrebbe nel contesto di una greenway la galleria potrebbe diventare un’occasione 
unica nel suo genere. 
 
Il tratto ferroviario (cicloferroviario) in questione si inserisce all’interno della storia del 
cemento monferrino ed ha quindi una valenza notevole all’interno dei progetti in atto di 
recupero dei manufatti di archeologia industriale e dei percorsi di conservazione della 
memoria paesaggistica di questi luoghi.  
L’estrazione della marna dalla cave collinari e l’attività di produzione della calce e del 
cemento ebbero un’espansione considerevole proprio grazie all’introduzione della linea 
ferroviaria, al centro della quale sta la galleria aperta nel 1868 con un’impresa notevole 
per i tempi, dato che tagliava in trasversale la collina. 
La costruzione, da parte dell’impresa Guastalla, misurava 1.414 metri, con l’asportazione 
di 42,507 metri cubi di terra e il posizionamento di un rivestimento di 8,372 metri cubi di 
muratura. 
Nel 1870 venne inaugurata la linea ferroviaria (6 luglio) ed immediato fu l’allacciamento 
dello stabilimento Sosso ai binari della ferrovia. 
Ben presto, grazie ai collegamenti ferroviari, sorsero altri complessi cementieri. 
Sul finire del secolo, sorgevano nel territorio di Ozzano cinque stabilimenti, con 313 
addetti, 16 le principali cave sotterranee e 310 cavatori. 
 
 



Attorno alla linea ferroviaria, allacciata allo stabilimento Sosso, ruotava quindi tutta la 
produzione del cemento collinare di cui restano ampie testimonianze in un percorso 
ciclistico collaterale che si snoda proprio a partire dalla nostra principale arteria. 
Una greenway che reuperi la galleria sarebbe un’attrattiva turistica importante non solo 
collocata all’interno degli itinerari di valorizzazione della memoria e dell’archeologia 
industriale, ma una attrattiva in sè che poche altre greenway esistenti potrebbero vantare. 
Percorrere una ciclovia con all’interno una galleria per sole bici, opportunamente illuminata 
e valorizzata, della lunghezza di più di un kilometro, risulterebbe infatti una attrazione 
notevole non solo per i ciclisti amatoriali ma anche per turisti, famiglie e bambini che 
potrebbero percorrere questo tratto di strada come una piacevole attrazione, inserita in un  
percorso di facile percorribilità all’interno di uno scenario incantevole dal punto di vista 
paesaggistico e ricco di storia e di memoria. 
Inoltre lo scenario che essa mostra all’uscita da Ozzano immette il turista immediatamente 
all’interno del percorso delle vie delle cave e del cemento (foto), da una parte, mentre 
dall’altra apre le strade della devozione sacra (Monte di Crea) o del paesaggio collinare di 
viti e di tufo che per molti merita la tutela Unesco. 
 
Valorizzazione della galleria 
Proprio per i motivi che abbiamo indicato, la galleria potrebbe essere ulteriormente 
valorizzata, trasformandola ad esempio in una galleria museo dedicata alla storia e alla 
memoria delle attività di cava del passato, collocando, ad esempio, alle sue pareti dei 
pannelli fotografici che illustrino il percorso di memoria, simulato in un contesto che è 
prossimo a quello dei cavatori (nella foto immagine di una galleria di cava). 
 

 
 
In occasione poi di particolari coincidenze (appuntamenti per Riso e Rose ad esempio) 
oppure periodicamente (estate) o per i suoi 150 anni (2018) si potrebbe pensare a 
installazioni tipo “suoni e luci” dedicate a temi specifici legati al nostro territorio o alla sua 



storia (si pensi alla storia di Aleramo) (nelle immagini, la recente installazione sulla 
bellezza a Palazzo Reale a Milano, e esempi di tradizionali installazioni all’interno di una 
ex cava di marmo – contesto similare -  in Provenza)   
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LA GALLERIA DI OZZANO 
 

 
 
 

Il progetto si concentra sulla zona della Galleria di Ozzano, che, data la sua bellezza e 
importanza, ho voluto proporre come completamente ristrutturata. La zona naturale che la 
circonda deve essere ripristinata, pulita e ravvivata grazie all’utilizzo di piante da fiori, 
cespugli e aiuole, in grado di rendere tutto più gradevole all’occhio e degno di una zona 
candidata a diventare patrimonio dell’Unesco. Poi la galleria viene qui proposta 
completamente ristrutturata: che si decida di ripararne la parte che è crollata, di riparare le 
infiltrazioni o di rifarla da capo, ho deciso di proporla in veste più tipica, rivestita in tufo, la 
pietra caratteristica delle nostre colline, e illuminata internamente da luci e faretti. Sulle 
pareti propongo delle pitture e immagini del colibrì, o della bicicletta, così da trasformare la 
galleria non solo in un punto di transito per i ciclisti della greenway, ma anche un punto 
illustrativo del nostro progetto, per tutti coloro che non ne fossero a conoscenza. 

 
 
 
 
 
 
 



 



Green Economy 
quando il cowboy scende dal treno a vapore e sale sulla 

bicicletta:  
 

il nostro clip per promuovere la Greenway in Monferrato 
 
 

 

 
 
 
Le economie tendono a comportarsi come se le risorse naturali fossero illimitate e perciò 
prive di valore economico, proprio come il cowboy che vive con la sensazione di avere di 
fronte a sé territori sterminati e una frontiera illimitata. 
 
In questi ultimi anni questa convinzione è stata messo in crisi da vari fattori legati alle 
recenti crisi ambientali ed economiche che stanno spingendo, seppure a fatica, i paesi 
occidentali a mettere in discussione dogmi finora considerati come sacri, come il 
riferimento al PIL come unico indicatore positivo di crescita del benessere di un Paese. 
Nei paesi emergenti, tuttavia, la situazione appare più preoccupante. In cambio di un 
tasso di crescita economica più veloce i paesi in via di sviluppo accettano di sacrificare 
parte del loro patrimonio ambientale, tanto che nel 2020 produrranno i due quinti di tutto 
l’inquinamento del pianeta, senza che possano essere condannati senza appello: come 
disse il delegato della Malesia in un incontro internazionale: “non accettiamo lezioni su 
come conservare le nostre foreste da chi ha distrutto le proprie”. 
Come invertire questa tendenza? 
Un tempo gli economisti pensavano al processo economico come ad un processo aperto, 
con un inizio e una fine: all’inizio vi era il prelievo di risorse dall’ambiente (materie prime e 
energia), poi trasformate con l’aggiunta di lavoro umano e di capitale, davano luogo a un 
prodotto pronto per il consumo, seguendo il modello che l’economista Kenneth Boulding 
ha descritto proprio riferendosi alla metafora del cowboy: 
 
“Sia pure in modo pittoresco chiamerò ‘economia del cowboy’ l’economia aperta; il cowboy 
è il simbolo delle pianure sterminate, del comportamento instancabile, romantico, violento 
e di rapina che è caratteristico delle società aperte. L’economia chiusa del futuro dovrà 
rassomigliare invece all’economia dell’astronauta: la Terra va considerata una navicella 
spaziale, nella quale la disponibilità di qualsiasi cosa ha un limite, per quanto riguarda sia 
la possibilità di uso, sia la capacità di accogliere i rifiuti, e nella quale perciò bisogna 



comportarsi come in un sistema ecologico chiuso capace di rigenerare continuamente i 
materiali, usando soltanto un apporto esterno di energia”. 
 
Nella storia degli Stati Uniti, il cowboy spinse e gli animali nei pascoli e poi nei macelli e i 
pascoli apparivano senza fine; se i pascoli più vicini si impoverivano, ci si poteva spingere 
verso l’Ovest, il Far West, dove acque e pascoli e boschi permettevano la continuazione di 
crescenti attività economiche, a scapito dei nativi (i “pellerossa”) dipendenti per il loro 
sostentamento dalle popolazioni dei bisonti che vivevano in libertà. Le grandi terre libere e 
senza padrone, beni comuni degli abitanti, erano state frazionate e assegnate 
a proprietari che potevano sfruttarle a proprio piacimento. A mano a mano che i terreni 
diventavano meno fertili per l’eccessivo sfruttamento, c’era pur sempre un “altro Ovest”, 
fino a quando i pionieri e i cowboys si sono trovati davanti alle Montagne Rocciose. Ma 
anche quelle potevano essere scavalcate verso le fertili terre della California; impoverite 
anche quelle, il cowboy si sarebbe trovato davanti l’oceano in cui non ci sarebbe stato 
nessun pascolo di cui appropriarsi e nessun animale da vendere e macellare. 
 
In questa storia la ferrovia e il treno assumono un ruolo fondamentale dal punto di vista 
non solo economico ma anche simbolico. 
La corsa vero l’Ovest del cowboy è iniziata in sella al cavallo, ma la sua reale espansione 
è avvenuta grazie alla costruzione delle ferrovie che hanno iniziato a tagliare il territorio 
esplorato dai pionieri, accorciando le distanze, sconfiggendo lo spazio e annientando il 
tempo. 
La ferrovia è la vittoria della macchina, dei cavalli a vapore, sulla natura, la forza 
meccanica che domina lo spazio, fagocita l’ambiente. La ferrovia, con il fumo che sbuffa 
dalle sue macchine, è anche il simbolo della seconda rivoluzione industriale che cambia 
irreversibilmente il rapporto tra uomo e natura, segnando per sempre il destino 
dell’Occidente e della sua economia che non a caso assume come metafora della propria 
sicurezza e del proprio ottimismo la locomotiva: “locomotiva dello sviluppo” refrain di ogni 
economista. 
Ma proprio l’ultima di questi sue crisi strutturali dimostra quanto nè lo spazio nè il tempo 
che dovevano essere l’oggetto del suo dominio, non siano illimitati anzi, proprio come il 
carbone che alimentava le sue macchine e tutte le risorse che alimentavano le sue 
speranze, si stanno inevitabilmente esaurendo. 
Per questo motivo il modello del cowboy deve essere necessariamente sostituito da un 
altro tipo. 
Occorre partire dalla presa di coscienza che, in un sistema chiuso come quello del Pianeta 
Terra, in cui nulla si crea e nulla si distrugge, l’uomo non fa altro che trasformare le risorse 
e che tutto quello che non viene riciclato, torna in natura sotto forma di rifiuto. Si calcola 
che il peso totale delle risorse prelevate in natura corrisponde al peso totale dei rifiuti che 
in natura vi devono ritornare. E per questo occorre pensare ad un sistema che prenda 
come modello quello dell’astronave. 
L’astronave rappresenta un pianeta in cui non esistono serbatoi illimitati, spazi infiniti, in 
cui non sono possibili approvvigionamenti dall’esterno, e in cui l’uomo deve trovare un 
proprio posto insieme a tutte le altre componenti necessarie alla vita. 
L’economista americano Kenneth Boulding è stato il primo a considerare la Terra come un 
sistema chiuso: solo dalla Terra, proprio come avviene per gli astronauti in una navicella 
spaziale - Spaceship Earth, appunto - i terrestri possono trarre le risorse necessarie, e 
solo dentro la Terra possono rigettare le scorie e i rifiuti. Qualsiasi ragionamento, come il 
mito dell’espansione dei consumi e del prodotto interno lordo dei singoli paesi e mondiale, 
può portare soltanto ad una crisi più o meno vicina nel tempo, poichè la navicella spaziale 
Terra è sempre quella, con le sue terre e i suoi oceani; anzi è raddoppiato in quarant’anni 



il numero degli “astronauti”, ormai sette miliardi, che la occupano, tutti impegnati a portare 
via alimenti, alberi, minerali, fonti di energia, e a mettere dovunque i rifiuti dei loro 
consumi, tutti sperando che succeda qualcosa per aiutarci nel nostro comportamento da 
cowboy. Purtroppo 
anche nel caso della Terra nessuno ci può portare qualcosa da fuori né possiamo gettare 
il nostro pattume negli spazi interplanetari. 
 
Il modello economico del cowboy, infatti, si è rivelato oggi altamente contradditorio 
soprattutto per il tipo di sviluppo economico produttivo degli ultimi secoli. Uno sviluppo 
economico che ha tanti colori eccetto uno: il verde, il green. 
 Per secoli e secoli, infatti, a grandi linee ciò che l’uomo prelevava dalla natura e ciò che vi 
faceva ritornare sotto forma di rifiuto, era comunque “natura”, o, usando un termine oggi di 
moda “green”. 
La natura nella complessità delle sue forme non conosce in realtà il rifiuto, o conosce il 
rifiuto relativo. Ciò che è rifiuto per una specie è risorsa da trasformare per un altra fino 
alla catena più semplice dei microorganismi, alghe e batteri che contribuiscono a 
decomporre e a ritrasformare in risorsa utile le parti più piccole di ciò che viene scartato 
dalle specie superiori. 
Ad un certo punto però, con la seconda rivoluzione industriale e con l’invenzione dei 
prodotti di sintesi, l’umanità ha inventato un nuovo tipo di rifiuto: quello che la natura non 
può in modo immediato e in tempi brevi, riutilizzare come risorsa utile. Ogni nostra attività 
economica, dunque, finora consiste nel trarre dei beni dalla natura, nel trasformarli in 
oggetti, in beni materiali commerciali, formando scorie e rifiuti che finiscono nell’ambiente 
circostante, e che, a differenza di quanto avviene nei cicli ecologici, in cui (quasi) tutte le 
scorie sono rimesse nei cicli della vita, nei cicli economici la natura resta impoverita da 
quanto gli umani portano via dal terreno e le scorie si accumulano come crescenti corpi 
estranei inquinanti nell’ambiente. 
 
Il modello della nuova economia, definibile come “green economy” deve dunque ripartire 
da qui: dalla sostituzione del modello depredatorio del cowboy con quello dell’astronauta. 
E nonostante le perplessità di chi vi si oppone è anche la via più pratica e sensata. 
Green economy dunque come il risultato del legame tra economia e ecologia che tornano 
a stringersi attorno alla loro radice comune - oikos casa - e al loro compito, la corretta 
gestione –amministrazione e studio della “casa”, quell’astronave su cui viaggiamo che è il 
pianeta Terra. 
Anche l’etimologia di “ambiente” ci suggerisce l’inevitabilità di questa direzione: amb-eo, 
andare attorno, muoversi nella propria area circostante. E se per secoli questo ambiente 
come spazio di movimento era il villaggio, ora è diventato il villaggio globale, l’intero cioè 
nostro Pianeta. Ed è di questo ambiente, dai confini terrestri, che si deve occupare la 
green economy. 
 
E per noi il simbolo di questo passaggio ad un sistema economico “green” è la bicicletta, 
come mezzo su cui torna a muoversi il cowboy, una volta abbandonata la ferrovia sulla 
quale si è arrestata la locomotiva del suo sviluppo. 
Trasformare una ferrovia dismessa in pista ciclabile è green economy, è agire da 
“astronauti”: è recuperare, riparare, riusare, ma anche usare in modo intelligente il 
territorio e il suolo, usare risorse rinnovabili, diffondere conoscenze e cultura, ma 
soprattutto è cercare di pianificare il rilancio dell’economia di un’area non solo evitando di 
depredare il territorio ma facendo del rispetto e del buon uso del territorio la fonte del 
rilancio della propria economia.  



Perchè la green economy, come l’abbiamo intesa, si prende cura del territorio e 
dell’ambiente, recupera, riusa e ripara ma soprattutto cerca di trovare le strategie affinchè 
possa, con un uso intelligente, essere fonte di valore anche economico. 
 
Nel nostro clip la bicicletta torna ad appropriarsi dello spazio abbandonato, ridotto a 
rudere, a rifiuto, a scarto ingombrante, irruzione del brutto nel paesaggio, ridandogli non 
solo bellezza estetica, vitalità, uso ma anche valore economico. 
Il cowboy ha lasciato lì come un rifiuto la ferrovia, con tutte le sue strutture costate fatica e 
denaro, perchè è altrove che deve volgere il suo sguardo finalizzato alla crescita del suo 
unico valore, il PIL, spostando la forza dei suo apparati e l’arroganza con cui usa e 
sperpera risorse e beni comuni, un altrove fatto di altri spazi e altri luoghi su cui far correre 
veloce, sempre più veloce i suoi cavalli a motore. 
Ecco questo è il senso del videoclip immaginato come slogan visivo del nostro progetto: 
la bicicletta che ridona vita allo spazio delle ferrovia abbandonata, la bici che ridisegna 
quello spazio ferito dai buldozer, che come il cowboy distrugge tutto quello che incontra: la 
bicicletta con il suo spirito di farfalla che volando si arricchisce dando vita, fertilità, colore e 
bellezza all’ambiente del tracciato del suo volo. 
 



 
IL NOSTRO CLIP 

 
 
 

 
 
 
 
http://youtu.be/iXg2umD7fK4  
 
https://www.youtube.com/watch?v=iXg2umD7fK4&featu
re=youtu.be 
 



 
 

Elogio della bicicletta 
 

 
 
 
 
 
La bicicletta: dopo la ruota, la più rivoluzionaria delle invenzioni dell’uomo sono state le 
due ruote. La sua velocità è il giusto passo del progresso. 
Grazie al cuscinetto a sfera, alla ruota a raggi tangenti e al pneumatico noi diventiamo 
macchine termodinamiche perfette, superiori in efficienza a qualsiasi altro animale, in 
grado di muoverci più velocemente che a piedi consumando un quinto dell’energia, senza 
inquinare e a prezzo accessibile a tutti. 
Al contrario della bicicletta l'automobile è un ossimoro. L'uomo si sposta a velocità sempre 
più elevate, da un posto all'altro, ma perde la padronanza del suo tempo e il controllo del 
suo spazio, sforzandosi ogni giorno di raggiungere una destinazione che gli è 
inaccessibile con i suoi soli mezzi fisici, per dedicare gran parte della propria giornata 
lavorativa a guadagnarsi il denaro senza il quale non potrebbe neanche recarsi al lavoro. 
L'uomo in media dedica alla propria auto più di 1600 ore: ci sta seduto, in marcia e in 
sosta; la parcheggia e va a prenderla, si guadagna i soldi occorrenti per l’anticipo sul 
prezzo e per le rate mensili; lavora per pagare la benzina, i pedaggi dell’autostrada, 
l’assicurazione, il bollo, le multe: quattro ore al giorno o per la strada o occupato a mettere 
insieme i mezzi che l’auto richiede. E questa cifra non comprende il tempo speso in altre 
occupazioni imposte dal trasporto: quello che si trascorre in ospedale, in tribunale e in 
garage; quello che si passa guardando alla televisione gli spot delle auto, scorrendo 
pubblicazioni specializzate… 1600 ore per fare circa 12 mila chilometri: cioè appena sette 
chilometri e mezzo per ogni ora. 
 Eppure questo è il sogno di tutti. Oggi sempre più persone si muovono più velocemente 
su distanze superiori, ampliando il proprio raggio quotidiano a scapito della possibilità di 
imbattersi in un amico o di passare per il parco andando al lavoro, costretti a spostarsi 
sempre di più e sempre più in fretta sui medesimi tragitti e a perdere sempre più tempo 



per prepararsi a questi spostamenti e per riaversene. Le autostrade si espandono, 
cancellando campi o spostandoli oltre la distanza che un contadino può percorrere a piedi. 
I camion sfrecciano sempre più veloci e pesanti, carichi di merci che un tempo venivano 
scambiate nei mercati locali, animali terrificanti in rumorosa marcia su per montagne che 
sono, per questo nuovo sguardo, solo tunnel o trafori, e per pianure che sono solo lunghe 
fila di capannoni e centri commerciali. 
La bicicletta: ecco la vera e unica conquista dello spazio. La filosofia della fatica che 
genera la scoperta che sussulta nel cuore, della gioia di salire sbuffando, lo sguardo terso 
dal sudore oltre l’orizzonte lassù su quella collina, filosofia dell’insistere nella spinta 
nonostante la pioggia, dello scartare verso la direzione che l’altro non ha previsto, della 
vittoria nel rispetto. La filosofia della dolcezza, dell’animale che domina sulla natura in 
superficie, senza il piccone che scava, lacera e ferisce, martello su un bulino, fusione 
d’acciaio, bombe nucleari. 
La bicicletta: ecco da dove ripartire per una nuova formidabile opera di alfabetizzazione: 
chiunque sia lontano dalla natura, chiunque pensi che la natura annoia o sia qualcosa di 
estraneo, una terra straniera fatta di foreste pericolose, di montagne inospitali, di funghi e 
piante selvatiche o velenose, cominci a passeggiare nei boschi, sulle montagne o in 
pianura, si segga e contempli, o semini frutti. Soprattutto: vada in bicicletta.  
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