
DONNE E AMBIENTE
Un binomio tuּמ’altro che azzardato
Il drammatico punto cui siamo giunti in termini di degrado ambientale è sotto
gli occhi di tutti (ambientalisti e non) ed altrettanto tristemente visibile è l’in-
capacità o l’assenza di volontà di imboccare la strada del cambiamento per
limitare i danni.
In questo scenario le donne sono state, sono e soprattutto dovranno essere
protagoniste di una vera “rivoluzione” che, a partire dalla consapevolezza che
ogni ferita inferta all’ambiente ricade su tutti i suoi abitanti, deve condurre al
cambiamento di stili di vita e consumo. Lo sapeva bene Wangari Maathai,
biologa e vice ministro per l’ambiente in Kenya, che negli anni ‘70  piantava
alberi per dare  forma concreta ad un ambientalismo che in breve divenne
anche lotta per i diritti civili, la democrazia e la pace. Quando nel 2004 fu in-
signita del premio Nobel per la pace, nel suo discorso (che vi consigliamo di
leggere per intero) si rivolse ai governi, sollecitando il riconoscimento del ruolo
dei movimenti “sociali” nel costruire una massa critica di cittadini responsabili. 
Questo monito alla responsabilità sembra sia stato ben recepito da Nadia
Sparkes, adolescente inglese che dall’età di tredici anni, andando a scuola in
bicicletta, raccoglie la spazzatura (soprattutto plastica) per avviarla al corretto
riciclo. Bullizzata dai compagni che l’hanno soprannominata “trash girl”, non
si è fatta scoraggiare e ora conta su una comunità di “eco followers”, persone
che si sono unite a lei con l’obiettivo di migliorare il proprio ambiente.
Sono solo due esempi di donne che hanno agito e agiscono comportamenti
virtuosi e concreti volti a muovere le coscienze di tutti in nome anche delle
moltissime donne che nel mondo subiscono pesantemente le conseguenze
dei cambiamenti climatici ma anche della globalizzazione con il suo carico
di impoverimento. Un esempio può essere la delocalizzazione delle attività
verso i paesi in cui la manodopera costa meno che pro-
duce, da un lato, la perdita del lavoro soprattutto sulla
pelle di donne povere nei paesi sviluppati e, dall’al-
tro, un gioco al ribasso sul costo del lavoro di
altre donne, ancora più povere, nei paesi in
cui vengono trasferite tali attività produt-
tive.
L’inquinamento si sposta insieme alle
produzioni a maggior impatto che,
evitando legislazioni più stringenti
dei paesi più industrializzati, si
spostano nei paesi più poveri e
meno attenti a questi aspetti.

LA TERRA
È FEMMINA!
Perché Madre Natura 
è declinata al femminile?
Ci abbiamo pensato spesso e

volentieri e la spiegazione
viene da sé: 
la creazione del mondo. 
Ma non limitiamoci solo a
pensare al semplice
archetipo della donna
creatrice. C’è un altro
aspetto tipicamente
declinato al femminile: la
diffusione di educazione.
Non si può più negare che
l’educazione ambientale sia
diventato un altro punto
cardine della crescita dei
nostri figli.  È da qui che deve
partire d’ora in poi
l’evoluzione delle future
generazioni: educare al
rispetto e alla preservazione
del “contenitore” che ci
ospita e ci fa vivere. 
Questa educazione parte
anche dalla conoscenza
dell’ambiente stesso e delle
cause-effetto, di come
reagisce ai nostri
comportamenti di ospiti. 
Questo appuntamento
editoriale col Giornalino
dell’8 marzo vuol portare alla
luce il ruolo fondamentale
delle donne in relazione a
tali tematiche perciò vi
presentiamo degli esempi di
illustri e comuni donne che
stanno cercando di
migliorare il mondo: questa
è la rivoluzione 
ecologica delle donne!



Claudia Laricchia, Presidente Nazionale della Commissione Ambiente e Innova-
zione della Federazione Italiana Diritti Umani, in un’intervista a Redazione Anter:
“Mi piace … evidenziare il ruolo sociale della donna come collante dalle società
agricole a quelle industrializzate partendo dal loro ruolo e dalla loro importanza
nello sviluppo dell’empowerment al femminile con le conseguenti ricadute sociali,
culturali, ambientali ed economiche. Le donne hanno un ruolo fondamentale nel-
l’educazione delle future generazioni senza nulla togliere ovviamente al ruolo sto-
rico degli uomini, ... perché siamo sicuramente per natura vocate al benessere
collettivo.”
In quest’ottica possiamo sensibilizzarci e sensibilizzare: bisogna cambiare men-
talità, solo allora possiamo iniziare a pensare ad una vera soluzione, proprio come
dice Albert Einstein quando sostiene che “non possiamo risolvere un problema
con la stessa mentalità che quel problema l’ha creato”.
Claudia Laricchia è anche Direttrice del Dipartimento Relazioni Istituzionali e Ac-
cordi internazionali del Future Food Institute che ritiene che cibo, clima e innova-
zione appartengano a settori strettamente intercomunicanti.
Con queste premesse importanti, possiamo sicuramente affermare che l’innova-
zione applicata al settore agroalimentare realizza una possibile soluzione al legame
attualmente malato tra cibo e clima. Alla base, infatti, ci sono tecniche produttive
in contrasto con un'agricoltura sostenibile per l'ambiente e con un utilizzo consa-
pevole del suolo. Siamo, infatti, ben lontani da un'agricoltura "di precisione", con
un conseguente grave sfruttamento del terreno e spreco di risorse.
L’uso di pesticidi, insetticidi, funghicidi, antiparassitari e diserbanti chimici, se da
un lato permette una produzione di alimenti con gli standard richiesti dal mercato,
risulta però causa di grave danno che, come ben sappiamo, sta uccidendo l’eco-
sistema del nostro pianeta. 
In questo contesto, volevamo porre particolare attenzione al problema legato alla
difficoltà di sopravvivenza di anno in anno delle api e degli altri insetti pronubi nel
nostro ambiente. Questa moria non ha solo un effetto sulla produzione di quel
nettare prezioso che è il miele, o la pappa reale, la cera, il propoli, ma anche e
soprattutto per la vita sulla terra. Le api, insieme ad altri insetti, rivestono un ruolo
fondamentale nella riproduzione di gran parte del mondo vegetale che, a sua volta,
funge da cibo per uomini e animali.
Negli ultimi tempi ci sono stati vari tentativi di sensibilizzare l'opinione pubblica e
la politica verso questo disastro: ma non basta! Occorre fare molto di più, occorre
dare il nostro singolo contributo!
A Padova vive Michela, laureata in Scienze Biologiche a Milano. Ha completato i
suoi studi specializzandosi in immunologia a Ginevra e, sempre all’estero, ha la-
vorato per una multinazionale farmaceutica. Rientrata in Italia con un ingaggio a
tempo indeterminato come ricercatrice in un Consorzio di Ricerca biomedica no-
profit, ha subito sulla propria pelle la difficoltà di perdere il lavoro a causa della
nota scarsità di risorse economiche che il nostro paese destina alla ricerca.
Ma Michela pur sentendosi schiacciata da un sistema economico e sociale che
prima ti sfrutta e poi ti abbandona, ha indirizzato le sue energie verso una crescita
professionale rivalutativa, e sfruttando la sua passione per tutto ciò che riguarda
la Natura e non dimenticando i suoi lunghi anni di studio, si è avvicinata con un
corso specifico, al mondo dell’apicoltura.
Per avviare l’attività ha dovuto imparare e seguire un iter burocratico preciso, che
sta diventando sempre più importante ed essenziale. Ogni apicoltore deve essere
registrato in una apposita anagrafe apistica e, costantemente, deve riportare lo
stato di benessere delle proprie api, i trattamenti sanitari eseguiti, le problematiche
riscontrate ed eventuali spostamenti sul territorio. Inoltre non è comune per una

“Il minimo
baּמito d’ali
di una
farfalla
è in grado
di provocare
un uragano
dall’altra
parte del
mondo” 
(Lorenz Edward)

Ogni singolo evento
o ogni singola scelta
possono cambiare
radicalmente una
giornata, una vita; 
e non solo quella
del singolo individuo,
ma dell’intero mondo! 
Ed è per questo che
anche il nostro piccolo
contributo è
importante! 



donna approcciarsi a questa occupazione, storicamente svolta da uomini forse
perché ritenuta pericolosa per il rischio di punture e per la necessità di forza mu-
scolare nello svolgimento di alcune attività, come lo spostamento di arnie e la
raccolta dei melari colmi di miele. Di conseguenza, l’ambiente dell’apicoltura ri-
sulta essere prevalentemente maschile, anche a causa di retaggi culturali legati
a preconcetti e superstizioni popolari del passato (pensiamo ad esempio al fatto
che una donna durante il ciclo mestruale non poteva avvicinarsi all’apiario, pena
la certa moria delle api).
Michela ricorda moto bene “il battesimo” delle sue prime arnie. Non è stato
facile. Dopo aver trasportato durante la notte i suoi alveari nel terreno destinato
ad accoglierli, durante il sacro e simbolico momento dell’apertura, si è accorta
che un trattore nel campo adiacente stava cospargendo insetticida sugli alberi
da frutto. Per evitare lo sterminio delle api ha trasportato velocemente le arnie
nel bosco, il più lontano possibile. 
Solo vivendo l’esperienza dell’apicoltore ci si rende conto di quanto gli equilibri
della natura siano fragili e delicati.
Michela ci racconta che gli apicoltori sono allevatori molto speciali, non uccidono
gli animali con cui lavorano e, visto che sottraggono alle api parte della produzione
necessaria alla loro sopravvivenza, cercano di trattare con rispetto i loro doni.
Inoltre, poiché le api non sono animali addomesticabili, gli apicoltori devono sod-
disfare e assecondare le loro necessità, comprendendo i cambiamenti e leggendo
i segnali della natura.   
Michela parla della perfezione dell’apiario, dei suoi equilibri e della vita all’interno
dell’alveare. In questo super-organismo della natura troviamo quella che viene
definita omeostasi, cioè la tendenza a perseguire un naturale stabilità funzionale,
sia a livello delle singole api che a livello dell’intera colonia. Questa è una grande
lezione per ogni singolo essere vivente, composto da miliardi di cellule che vivono
e lavorano in perfetto equilibrio e sintonia. Sarebbe auspicabile che ciò potesse
essere compreso e traslato in tutti i nostri ambiti sociali, iniziando dalla famiglia
sempre più allargata fino all’intera Umanità.  
Incontrare persone speciali come Michela è una gioia che ci riconnette con la na-
tura e ci porta a farci la domanda più ovvia: cosa possiamo fare nel quotidiano
per collaborare con Michela e le altre persone che decidono di dedicare i loro
sforzi per mantenere intatta la natura?
Ecco dei piccoli suggerimenti alla portata di chiunque:
 Se hai un piccolo giardino non essere maniaco del prato all’inglese; le api ne-
cessitano del nettare presente nei nostri tappeti erbosi. Al momento della tosatura
dell’erba lascia delle zone non sfalciate, ti accorgerai che le api sono golose dei
fiori più comuni, come il tarassaco! 
 Ti potresti scoprire un “bio architetto”, troverai online istruzioni per costruire
dei rifugi per api selvatiche e bombi.
 Se non hai uno scoperto acquista piante e semi melliferi che potrai coltivare e
seminare su un vaso nel tuo balcone, online troverai tantissime proposte. 
 Se non hai il pollice verde attiva indice e medio e sottoscrivi online la petizione
di Greenpeace così potrai richiedere al Governo Italiano ed alla Commissione Eu-
ropea di mettere al bando, per sempre, i pesticidi dannosi per le api, ma anche
di aumentare i finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo delle pratiche agricole
biologiche.
Concludiamo con una buona notizia: di recente in Francia sono stati banditi cinque
pesticidi molto dannosi! Auspichiamo che questo possa avvenire presto anche
in Italia, soprattutto in Veneto, regione molto inquinata per la forte presenza delle
viti che vengono pesantemente trattate.



Il tema che si è deciso di affrontare in questo numero ci
ha fatto pensare ai Pfas e alle battaglie in corso su questo
tema per due motivi fondamentali: il primo che l'ambiente
di cui parliamo è la nostra regione, il mitico Nord Est, per
tanti anni locomotiva economica italiana, e il secondo
perché le battaglie vengono portate avanti innanzitutto
dalle mamme – comitato Mamme no Pfas - all’inizio in-
consapevoli e poi sempre più coscienti.
L'inquinamento da Pfas si propaga e si trasmette anche
attraverso loro, durante la gravidanza prima e l'allatta-
mento dopo. Ma protagoniste sono anche le tante donne
del movimento Pfas.land, che affrontano questa tematica
nelle scuole, attraverso l'educazione e l'informazione, per
rendere le nuove generazioni consapevoli rispetto ai molti
adulti che, invece, pensano che il problema non sia loro
e che queste battaglie, in fondo, riguardano qualcun altro
e un altrove non meglio precisati.  Eccoci qui, quindi, con
la consapevolezza di appartenere, a vario titolo, a questo
mondo adulto, ignavo e ignaro; consapevolezza che ci ha
portate a leggere e approfondire la questione dei Pfas per
vedere se “ci” interessa... e questo è quello che abbiamo
capito e vogliamo condividere con voi. 
I Pfas, ovvero i composti perfluorurati, sono sostanze chi-
miche di sintesi che vengono utilizzate per rendere resi-
stenti ai grassi e all'acqua i tessuti, la carta, i rivestimenti
per contenitori di alimenti, ma vengono usati anche per

la produzione di pellicole fotografiche, schiume antincen-
dio, detergenti per la casa; possono essere inoltre pre-
senti in pitture e vernici, farmaci e presidi medici. 
Nel 2013, da studio del CNR, Vicentini, Padovani e Vero-
nesi sono venuti a conoscenza dell'elevata presenza di
questi componenti nelle acque, sia superficiali che sot-
terranee, delle tre province. L' Arpav, dopo aver esaminato
vari campioni di acqua, ha dato un nome al responsabile
dell'inquinamento: Miteni s.p.a. L'azienda chimica di Tris-
sino, fondata nel 1965, avrebbe smaltito tali componenti,
sversandoli illegalmente nelle acque circostanti e sotter-
randole. Sono iniziati degli studi al fine di capire quali con-
seguenze abbiano i Pfas sulla nostra salute. Il tentativo
delle autorità di tranquillizzare gli anim è fallito misera-
mente, grazie alla partenza di un mastodontico piano di
sorveglianza sanitaria svolto su 326.000 residenti nei co-
muni più colpiti. 
Anche la letteratura scientifica internazionale fornisce
chiare indicazioni sui possibili effetti di queste sostanze
sul corpo umano: il Ministero dell'Ambiente nel marzo
2014 annovera i Pfas nella lista degli interferenti endo-
crini, affermando che possono avere effetti dannosi per
la salute, soprattutto a carico di fegato, tiroide e anche
della fertilità. 
In questo filone si inseriscono gli studi del professor Carlo
Foresta, ordinario di endocrinologia e di andrologia e me-

PFAS a chi?  Ce ne importa
davvero dei Perfluorurati?
ovvero quando le mamme si incazzano... e noi no?



dicina della riproduzione dell'Università di Padova. Il pro-
fessore, assieme al suo team di ricercatori, sta cercando
di dare un contributo alla questione sulla base di studi
scientifici volti a chiarire, in particolare, l'aspetto dell'im-
patto dei Pfas sul sistema riproduttivo sia maschile che
femminile. Diversi studi infatti indicano una possibile in-
terferenza dei Pfas sugli ormoni femminili con possibili
conseguenze sul ciclo mestruale, la gravidanza e la salute
del neonato. La ricerca del Prof. Foresta è stata effettuata
sulle ventenni residenti nell'area ad alto inquinamento e
nel 2019 il professore ha concluso che alcune patologie
riproduttive femminili, come, ad esempio, alterazioni del
ciclo mestruale, endometriosi e aborti, nati pretermine
sottopeso, potrebbero essere correlate all'azione dei Pfas
sulla funzione ormonale del progesterone, ormone fem-
minile che regola la funzione dell'utero. Nella donna il pro-
gesterone svolge un ruolo fondamentale nel regolare
finemente lo stato maturativo dell'endometrio attraverso
lo stimolo di diverse cascate di geni. La riduzione nel-
l'espressione di questi geni da parte dei Pfas è dunque
indicativa di una possibile alterazione della funzione en-
dometriale e può comportare un ritardo nella gravidanza,
la poliabortività e la nascita pretermine. Anche la Regione
Veneto ha confermato le conseguenze cliniche sugli esiti
materni e neonatali. Lo studio ha evidenziato un incre-
mento di preeclampsia, diabete gravidico, di nati con
basso peso alla nascita, di anomalie congenite al sistema
nervoso e di difetti congeniti al cuore nelle aree a mag-
giore esposizione Pfas. 
Prima ancora di arrivare a queste evidenze scientifiche,
nel 2017, nasce il “Comitato Mamme no Pfas", inizial-
mente formato da 4 mamme, con lo scopo di ottenere
giustizia e denunciare i ritardi e i silenzi delle istituzioni in
Veneto. Michela Zamboni, una delle quattro fondatrici del
gruppo, durante la conferenza stampa di presentazione
della video-inchiesta Pfas "Quando le mamme si incaz-
zano" del giornalista Andrea Tomasi, ha affermato che la
cosa più drammatica è stata scoprire che con la gravi-
danza e l'allattamento erano loro stesse che contamina-
vano i figli. In pochi mesi sono diventate un movimento
di oltre un migliaio di madri-coraggio che si sono orga-
nizzate per studiare il caso, pianificare ogni azione utile a
trovare soluzioni all'emergenza e ad alzare al massimo il
volume della voce sulla vicenda che non ha precedenti in
Italia, diventando leader di una campagna per l'acqua pu-
lita. 
Sono addirittura riuscite a portare dagli Stati Uniti alla pic-
cola Lonigo, l’avvocato ambientalista Robert Billot,
esperto di inquinamenti da Pfas e primo legale a denun-
ciare il caso di contaminazione delle falde acquifere nel
fiume Ohio. 
Il loro movimento passa da Bruxelles, dove sono andate

a sensibilizzare i parlamentari della Commissione Ambiente
UE, da Strasburgo per aggiornare i parlamentari in vista
del voto sulla direttiva Europea "sull'acqua destinata al
consumo umano", passando per Palazzo Balbi a Venezia
al fine di incontrare il governatore Zaia e per Roma alla
sede del Ministero per l'ambiente. 
Un centinaio di Mamme no Pfas ha chiesto di far parte
del processo contro la Miteni come parte offesa, con
l'obiettivo di tentare una sorta di class action come
accaduto in America. Ricordiamo infatti che la Miteni è
stata rilevata per 1 euro nel 2009 da un'altra società,
probabilmente proprio in considerazione della sua “criticità
ambientale”. La stessa società che poi nell'ottobre 2018
ne ha dichiarato il fallimento. Le mamme raccontano che
il loro attuale e definitivo obiettivo è quello di avere
l’acqua a zero Pfas. Ovunque. Il gruppo è attivo anche
su Facebook e ad oggi conta 5425 membri. Questo è
solo un esempio di quello che riescono a fare le donne,
le madri quando si incazzano. 
Alcune considerazioni finali: la zona maggiormente con-
taminata è pari a circa 700.000 chilometri quadrati e la
falda acquifera interessata è la più grande d' Europa: que-
sti due dati insieme configurano il peggior disastro am-
bientale in Italia degli ultimi 40 anni. La stima è di circa
300.000 persone contaminate ma si pensa che nei pros-
simi anni possano arrivare a 800.000. Secondo gli
esperti, i Pfas, e in particolare il Pfoa (la sostanza mag-
giormente presente nelle nostra falde), sono destinati a
rimanere nel nostro terreno per almeno un secolo nono-
stante i nuovi acquedotti, poiché sono sostanze altamente
inquinanti e di difficilissimo smaltimento. Il fatto che sia
incolore e inodore rende questo problema poco visibile,
nel vero senso della parola. Difatti solo le analisi chimiche
dell’acqua sono in grado di rilevarne la presenza. Per que-
sto viene definito “veleno invisibile”… ma il fatto che non
sia visibile agli occhi umani, significa forse che non ci ri-
guarda? Significa forse poterlo ignorare? Significa forse
che non ci dovremmo incazzare? 
A voi care colleghe e cari colleghi la risposta. 
Buona visione 
www.youtube.com/watch?v=tMyRQwZLkPo puntata di Presa
Diretta 
ilsalvagente.it/2019/10/20/pfas-quando-le-mamme-si-in-
cazzano-la-video-inchiestaintegrale/ 
www.repubblica.it/studio_pfas_alterano_fertilita_donna-
220261892 
ilbolive.unipd.it/news/pfas-alterano-ciclo-mestruale-ferti-
lita-donne 
www.padovaoggi.it/attualita/pfas-osteoporosi-ricerca-foresta 
www.veronasera.it /attualita/pfas-interferiscono-ormoni-
femminili
www.unitedworldproject.it 
www.famigliacristiana.it



L’acqua è buona, ma poca: 
I scola la pasta e riutilizza l’acqua per l’am-

mollo dei piatti; 
I sciacqua la verdura e usa l’acqua per innaf-

fiare le tue orchidee;
I chiudi il rubinetto mentre ti spazzoli i

denti.

E luce fu, ma a quale prezzo:
L spegni l’interruttore ogni volta che esci da

una stanza che non ti serve più;
L disattiva gli apparecchi del tuo ufficio

quando felice ti avvii verso casa;
L la tv accesa che va da sola, non è una vera

compagnia.
Dividi il divisibile:
C prenditi un minuto in più per differenziare

i rifiuti;
C la tua bottiglia di vetro può diventare il tuo

nuovo lavandino, la tua bottiglia di plastica
può diventare la tua nuova abat-jour, il tuo
giornale può diventare il tuo nuovo porta-
foto, la tua lattina può diventare la tua
nuova moka e l’avanzo della cena sarà
humus per il tuo orto.

La comodità è bella, ma il benessere
è meglio:
Q quando puoi, ricordati della tua bicicletta

o delle tue gambe;
Q quando incappi nel tappo in tangenziale,

mettiti l’animo in pace e spegni il motore;
Q tutte le stagioni sono belle, non cercare il

Polo Nord in casa quando fuori c’è
l’estate;

Q tutte le stagioni sono belle, non cercare il
Sahara in casa quando fuori c’è la neve.

La spesa è necessaria,
ma non necessariamente la Domenica: 
s se ti dimentichi il latte, bevi il thé;
s non badare al marketing, scegli prodotti

con meno packaging possibile;
s dall’altra parte del banco c’è una lavora-

trice come te.


“La custode del miele e delle api”  di Cristina
Goboni,  Garzanti, 2015

“La terra ha i suoi diritti. La mia lotta di donna
per un mondo più giusto” di Vandana Shiva,
EMI, 2016 


“Il pianeta verde” regia di Coline Serreau
(1996)

“Erin Brockovich, forte come la verità” regia di
Steven Soderbergh (2000)

“The road”  regia di John Hillcoat (2009)

“Come pietra paziente” regia di Atiq Rahimi
(2012)

“La sorgente dell’amore”  regia di Radu
Mihaileanu (2011)


“Sorella terra” Laura Pausini
“Mal di terra” Giorgia

le buone
pratiche verdi
per lui/per lei/per tutti


