
«Cominciate col fare ciò che è necessario,  
poi ciò che è possibile.  
E all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile» 
San Francesco di Assisi 
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L’ ISTANZA LOCALE PUO’ FARE LA DIFFERENZA. E’ LI’ INFATTI CHE POSSONO NASCERE UNA MAGGIORE RESPONSABILITA’, UN FORTE SENSO 
COMUNITARIO, UNA SPECIALE CAPACITA’ DI CURA E UNA CREATIVITA’ PIU’ GENEROSA, UN PROFONDO AMORE PER LA PROPRIA TERRA, 
COME PURE IL PENSARE A QUELLO CHE SI LASCIA AI FIGLI O AI NIPOTI…………. 
(da: LAUDATO SI’-LETTERA ENCLICA DEL SANTO PADRE FRANCESCO SULLA CURA DELLA CASA COMUNE-GIUGNO 2015-CAPITOLO V-ALCUNE LINEE DI ORIENTAMENTO E DI AZIONE PAG.137) 

#fridayforfuture 

Titina Pigna 

Dalle nuove generazioni giunge un 
grido d'allarme, sugli effetti di un 
modello di sviluppo che porterà il 
pianeta alla sua distruzione. Ed è lo 
stesso grido di allarme che già Papa 
Francesco aveva lanciato con 
l'enciclica "Laudato sì", unendo 
appunto il destino della «Madre 
Terra" alla creazione di miliardi di 
poveri "migranti ecologici", costretti a 
spostarsi da un continente all'altro 
per sopravvivere. 
Trova sui social: Greta Thunberg 
CoP24, CoP25, Costa Rica.  
 
Leggi: Laudate si’ 



L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità 
sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. 
Costituito da 17 obiettivi e 169 traguardi 

Trova sui social:  Agenda 2030, AsviS  

https://progettoipazia.wordpress.com/2018/03/10/lagenda-2030-spiegata-ai-bambini/


…………."NON CI SONO DUE CRISI SEPARATE, UNA AMBIENTALE E UN’ ALTRA SOCIALE, BENSI’ UNA 
SOLA COMPLESSA CRISI SOCIO-AMBIENTALE. LE DIRETTRICI PER LA SOLUZIONE RICHIEDONO UN 
APPROCCIO INTEGRALE PER COMBATTERE LA POVERTA’, RESTITUIRE LA DIGNITA’ AGLI ESCLUSI E 
NELLO STESSO TEMPO PER PRENDERSI CURA DELLA NATURA"…………. 
(da: LAUDATE SI’-LETTERA ENCLICA DEL SANTO PADRE FRANCESCO SULLA CURA DELLA CASA COMUNE-GIUGNO 2015-CAPITOLO IV-UN’ECOLOGIA INTEGRALE PAG.8) 

  

Foto: Francesco Garofano Guardati intorno 
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Cosa è necessario fare 
L’agroecologia come risposta al sistema 

I sistemi agroalimentari odierni devono affrontare sfide molteplici: garantire a tutti 
l’accesso a una dieta sana, contribuire alla crescita economica e alla conseguente 
eliminazione della povertà, preservare la biodiversità e le risorse naturali, far 

fronte al cambiamento climatico, ripristinare il ruolo centrale dell’agricoltura 
e degli agricoltori nello stesso sistema agroalimentare.  
 

L’agroecologia a differenza 
dell’approccio agronomico 
convenzionale, che si concentra 
sulla diffusione di tecnologie 
uniformi (uguali in tutti i 
contesti), l’agroecologia 
sottolinea i principi vitali quali 
la biodiversità, il riciclo dei 
nutrienti, la sinergia e 
l’interazione tra le colture, 
animali, suoli, la rigene-razione 
e la conservazione delle risorse. 
 
Considera che gli agrosistemi 
non sono influenzati dai soli 
fattori biologici ed ambientali 
ma anche da importanti fattori 
sociali (coinvolgimento delle 
comunità locali, il contesto 
culturale, il rapporto tra 
produttore e consumatore) che 
impongono una lettura del 
sistema di produzione. 

  Difendi il tuo paesaggio 



Bolivia-Biodiversità       Foto: Francesco Garofano  

Il nuovo PSR (2021-2027)dovrebbe  
• Riconoscere agli agricoltori il ruolo di custodi del 

territorio e metterli in condizione di essere 
protagonisti della tutela del ambientale e della 
socialità anche nei contesti più difficili; 
 

• Difendere (attraverso polizze assicurative 
agevolate) gli agricoltori dai rischi: biologici, 
meteorici, ambientali e di mercato 
(globalizzazione, strapotere delle centrali di 
acquisto, agromafie).  
 

• Proteggere gli agricoltori/consumatori da 
importazioni e produzioni alimentari di basso 
costo (buono, pulito e giusto; 
 

• Sostenere lo sviluppo di sistemi di vendita «corti» 
per ridurre la distanza tra agricoltori e 
consumatori; 
 

• Sostenere il diritto degli agricoltori sulle principali 
risorse: semi, terra, acqua e altre risorse naturali;  
 

• Favorire l’impiego di prodotti provenienti da 
aziende locali nelle procedure di public 
procurement (mense pubbliche; 
 

• Favorire la ricerca pubblica, la formazione e gli 
scambi di esperienza sui temi legati 
all’agroecologia; 

 
 
 
 

Cerca agroecologia su internet 



L’impianto fotovoltaico de La Guardiense 
situato sul tetto della cantina storica: 
950 mq; 
potenza installata di 130 Kw/h; 
produzione annua stimata in 176.000 Kw/h. 
 
 

Il contributo che la Guardiense sta dando alla sostenibilità 
ambientale, attraverso il suo impianto fotovoltaico, da 8 anni a 
questa parte  e per i prossimi 22 anni è così quantizzabile: 
 

oltre 2.000 tonnellate di anidride carbonica non emesse 
in atmosfera; 

 
quasi 900 tonnellate equivalenti di petrolio non bruciato; 
 
più di 2.500 kg di anidride solforosa e 100 kg di polveri 
sottili non emesse in ambiente. 

Le direttrici dello sviluppo sostenibile alla Guardiense: la difesa delle risorse primarie - aria 



Le direttrici dello sviluppo sostenibile alla Guardiense: la difesa delle risorse primarie - acqua 

L’impianto di depurazione delle acque reflue de La Guardiense 
 
 
 La Guardiense, si è dotata di un impianto di 

depurazione delle acque, tecnologicamente 

avanzato, in grado di portare a “zero impatto” gli 

scarichi nelle falde acquifere circostanti.   



Le direttrici dello sviluppo sostenibile alla Guardiense: la difesa delle risorse primarie - suolo 

I vigneti inerbiti: abbandono del diserbo e dei passaggi con trattore 
 



Le direttrici dello sviluppo sostenibile alla Guardiense: la difesa delle risorse primarie-suolo 

 La reintroduzione di buone pratiche: il sovescio 
 

Il sovescio è una pratica agronomica che consiste 
nella semina di una coltura erbacea con essenze 
in purezza o  consociate, destinata ad essere 
totalmente interrata o trinciata, in funzione 
fertilizzante  



Le direttrici dello sviluppo sostenibile alla Guardiense: la difesa delle risorse primarie - suolo 

 La reintroduzione di buone pratiche: il sovescio 
 

Funzioni del sovescio: fertilizzante, protezione 
del suolo, della falda idrica, contributo alla 
stabilità del terreno, controllo delle infestanti, 
azione biocida, azione rifugio, azione millifera, 
azione paesaggistica, contenimento lavorazioni 
del suolo, INCREMENTO DELLA BIODIVERSITA’ 



Le direttrici dello sviluppo sostenibile alla Guardiense: l’ impegno verso le comunità locali 

 L’accoglienza, l’educazione al vino, la preservazione dei «giacimenti enogastronomici locali» 
 



Le direttrici dello sviluppo sostenibile alla Guardiense: l’ impegno verso le comunità locali 

 L’accoglienza, l’educazione al vino, la preservazione dei «giacimenti enogastronomici locali» 
 



Le direttrici dello sviluppo sostenibile alla Guardiense: l’ impegno verso le comunità locali 

 L’accoglienza, l’educazione al vino, la preservazione dei «giacimenti enogastronomici locali» 
 



Le direttrici dello sviluppo sostenibile alla Guardiense: l’ impegno verso le comunità locali 

 L’informazione, la formazione, l’affiancamento on the job,…….. 
 



Le direttrici dello sviluppo sostenibile alla Guardiense: la valorizzazione e la difesa del paesaggio 

 i territori della conoscenza – agricoltura di precisione (Brio, InnFaRes, Land Support) 

L'agricoltura di precisione è un innovativo modello produttivo che, con l'ausilio di strumenti a elevato valore 
tecnologico come, robot, stazioni multiparametriche, droni,  satelliti è in grado di monitorare lo stato di salute 
delle piante coltivate, consentendo trattamenti mirati e localizzati, con notevole risparmio dei fattori produttivi  
potenzialmente inquinanti o una loro totale eliminazione.  



Le direttrici dello sviluppo sostenibile alla Guardiense: le sfide - incremento della sostenibilità economica, adozione diffusa  

delle tecniche produttive dell’agricoltura di precisione, difesa della biodiversità e contrasto alla banalizzazione del paesaggio 
 e dei nostri centri storici   

Custodire il nostro sistema 
territoriale, significa affrontare con 
rigore e competenza la complessità, 
con la consapevolezza che solo uno 
sguardo plurale - l’unico che aiuta a 
vedere meglio e oltre - può essere 
utile in questi casi. 
 
 
 
 
 

Con che animo affrontare queste 
sfide, sicuramente con leggerezza, 
amiamo la leggerezza, perché come 
dice Calvino: “…la. leggerezza non è 
superficialità, ma è planare sulle 
cose dall’alto, senza avere macigni 
sul cuore”. 
 

Foto: Giuseppe Conte 




