
“NATURA+TERRITORIO+BENESSERE=EDUCAZIONE AMBIENTALE” 

 XV Workshop di Educazione Ambientale nelle Aree Protette Lombarde 

 

14 OTTOBRE 

Il workshop inizia la mattina del 14 Ottobre con il video-saluto dell’assessore regionale Fabio Rolfi che 
sottolinea l’ importanza di formare gli educatori ambientali per poi riversare questa formazione verso le 
comunità e i cittadini per così contribuire in maniera concreta agli sforzi che dobbiamo fare per raggiungere 
uno sviluppo più sostenibile. Prende successivamente la parola Francesca de Cesare che mette in rilievo il 
suo stupore riguardo il programma di queste giornate di workshop in quanto non essere un mero elenco di 
interventi ma possiede anche una visione d’ insieme. Prosegue poi Elisa Sacchi che si complimenta per il 
titolo scelto per il workshop in quanto contiene le parole chiave che mostrano lo spirito della 
programmazione di Regione Lombardia per il triennio 21-23. In seguito interviene la presidente del Parco 
Ticino Cristina Chiappa che inizia salutando con una citazione di Konrad Lorenz. Continua raccontando il 
desiderio del parco di ospitare questo evento e sottolineando come una strada verde può portare a un 
futuro certo e positivo alla soluzione di tanti problemi ambientali. Dopo i ringraziamenti la parola passa all’ 
assessore di Lonate Pozzolo Luca Perencin che porta i saluti del sindaco ed esplicita il piacere del comune 
sul fatto che questa iniziativa si svolga proprio all’ interno del Parco. 

Dopo questa prima parte introduttiva la parola passa a Dario Furlanetto, direttore del Parco del Ticino, che 
introduce il tema del suo intervento: “la sfida dell’educazione ambientale nell’ epoca dell’antropocene”. 
L’antropocene, spiega Dario Furlanetto, ha un’ origine molto precisa ovvero il primo test nucleare nel 
deserto del Nevada. La bomba atomica fu fatta detonare senza avere la certezza dei suoi effetti. In questo 
modo la Terra intera fu ricoperta da radionuclidi che creano uno strato identificabile sulla crosta terrestre, 
diventando l’elemento principale per l’origine dell’antropocene. Nel 2016 i geologi hanno stabilito che 
siamo nell’ antropocene, iniziata dal 1945-1950. L' antropocene è dunque l’epoca geologica attuale, in cui 
l’ambiente terrestre viene fortemente condizionato dagli effetti dell’azione umana. Ad esempio il ciclo del 
fosforo e dell’ azoto è fuori controllo in questo momento e sta alterando i suoli e gli oceani. Dario 
Furlanetto cita Erle Ellis ed il suo libro “Anthropocene: A Very Short Introduction”. Menziona tre punti 
fondamentali: 

-Aumento della popolazione. Già oggi la terra è in sofferenza con 7 miliardi di persone e si 

parla del raggiungimento di 10 miliardi. 

-Biodiversità in forte caduta. 

-Aumento suolo agricolo. Vengono infatti messi a cultura tantissimi territori che non dovrebbero come in 
Amazzonia o nel Borneo.  

Ellis inoltre scrive che tra il 1950 e il 1970 si esce dalla guerra e il grande sforzo bellico torna ma in campo 
civile, portando ad una riconversione dell’ industria bellica. Ad esempio le aziende che costruivano carri 
armati e aerei si convertirono costruendo trattori. Questa grande accelerazione crea una rete complessa 
per formare meccanismi di consumi superiori.  

Tutto ciò non avviene per caso, ma per via della filosofia del capitalismo di stato. Essere coscienti della 
necessità di cambiare il modello di sviluppo globale è un primo passo. Ispirandosi all'ecosistema Terra 
bisogna passare da un’ economia lineare ad un’ economia circolare. 

La terra è un sistema aperto che riceva energia e rilascia calore ed energia. Senza questo input di energia 
l’intera comunità umana non funziona. La sfida per la decarbonizzazione deve dunque essere socio-
economica che mira ad una crescita collettiva rispetto i problemi e cambia il sistema organizzativo delle 



nostre comunità. Vuole perciò dire la necessità di nuovi stili di vita come produrre la propria energia ed 
avere nuovi modelli alimentari produttivi. Tuttavia la sfera individuale non è sufficiente.  

Come educatori ambientali bisogna chiedersi “ quanto incidono le politiche economiche dentro questi 
processi educativi? Possiamo ancora permetterci di educare bene i nostri giovani del futuro per così 
cambiare il sistema? Quanto tempo abbiamo oggi per cambiare? Cambiare o forsi cambiare? ”. Qui ci 
giochiamo il futuro della nostra organizzazione sociale. Ci sono dei principi su cui non possiamo derogare, 
come per esempio spingere verso la totale decarbonizzazione ed evitare di finanziarizzare i servizi 
ecosistemici. Bisogna invece investire nei beni comuni come i parchi, contrastare il consumismo, 
promuovere la cooperazione, sostenere le filiere del cibo locale. Siamo di fronte ad un bivio tra ecologia 
integrale, come definita nella Laudato si, e il transumanesimo ovvero l’ aumento delle capacità cognitive 
umane attraverso l’ uso della tecnologia.  

Dopo l’ intervento di Dario Furlanetto si sussegue una sessione in plenaria suddivisa per temi. 

Tema sport e turismo verde: 

- AqQua Canoa e Rafting SSD, intervento di Alberto Vincenzi. Questa società sportiva nasce come 
esperimento sociale per coinvolgere ragazzi con problematiche e, tramite la natura, dar loro delle 
possibilità diverse. Da questo primo “esperimento” l’associazione è andata avanti ed è cresciuta. Oggi porta 
prevalentemente scuole in uscita, non solo per fare canoa e rafting, ma anche facendo passare una 
giornata intera cercando di trasmettere valori scendendo sulle spiagge, cercando impronte degli animali, 
raccontando la spinta sociale che ha fatto nascere il Parco del Ticino. 

- Graveland, intervento di Graziana Antoci. Il progetto si occupa di cicloturismo ed a una mobilità 
sostenibile con l'obiettivo di far scoprire e valorizzare il territorio e le persone fornendo al pubblico tracce 
di sentieri e percorsi meno battuti all’ interno del Parco del Ticino. 

- Ticino Bike Hub, intervento di Giovanni Martinelli. Il progetto si svolge all’ interno del Parco del Ticino con 
l’ obiettivo di far conoscere il territorio. Gli utenti vengono accompagnati da una guida e si muovono in 
bicicletta, che permette di percorrere diversi chilometri, scoprendo così elementi naturali e culturali. Il 
progetto si occupa anche di riprese documentaristiche. 

- Trekking di lunga percorrenza 

Intervento di Flavia Caironi. Collabora con le Vie dei Canti accompagnando persone a piedi in viaggi di più 
giorni all’ interno del Parco del Ticino. In queste camminate si tiene un ritmo lento per far vivere un’ 
esperienza di immersione nella natura. 

Intervento di Sonia Cipriani. Il suo progetto, chiamato “Come una goccia d’acqua” consiste in un itinerario 
di oltre 100 chilometri. Questo percorso viene svolto in tappe giornaliere itineranti. Il punto di forza di 
questo trekking è la parte di narrazione, che prende spunto dalla visione del camminare come un atto 
politico. Camminare diventa un atto politico quando la narrazione fornisce degli strumenti affinché le 
persone che vengono a camminare possano migliorare la propria consapevolezza nei confronti di alcuni 
temi.  

Intervento di Marina Emilia Luciani. “Ticino Gran Tour” è un progetto nato come una sorta di 
pellegrinaggio, un cammino per rendere omaggio a questo territorio e per farlo conoscere. Il cammino 
segue il fiume e il ritorno viene fatto col gommone lungo il fiume. 

Tema agricoltura e alimentazione: 

- Azienda Agricola San Massimo, intervento di Dino Massignani. L' Azienda Agricola Riserva San Massimo 
produce riso con le dovute attenzioni per mantenere inalterato il luogo produttivo. L’ attenzione all’ 
ambiente che applicano è sostenibile e visibile a chiunque entri in azienda. Dino insegna anche a 
riconoscere prodotti realizzati in maniera realmente sostenibile. 



- Azienda Agricola Cirenaica, intervento di Sandro Passerini. All’ interno del Parco del Ticino esiste un 
marchio di produzione controllata per quelle aziende che abbiano concetti eco-sostenibili dal punto di vista 
ambientali e paesaggistici e che mirano ad un uso consapevole delle risorse naturali. 

- Società Agricola Fattoria del Pesce, intervento di Maurizio Grispan. Si occupa di allevamento di trote. Le 
trote sono un presidio ambientale, indica la purezza delle acque in quanto esige acque non inquinate. Il suo 
allevamento è inoltre molto ecosostenibile per via di una emissione di CO2 bassa e del poco consumo di 
acqua. 

- Intervento della nutrizionista Marta Panisi. Tutte le comunità locali dovrebbero avere un’ attenzione ai 
prodotti del proprio territorio per essere sostenibili ed autosufficienti. Il cibo a basso costo è solitamente di 
bassa qualità ed è perciò fondamentale tornare a spendere per il cibo di qualità, semplice e del proprio 
territorio. Importante è, da educatori, dare un esempio positivo anche per quanto riguarda l’ educazione 
alimentare. 

Tema benessere e natura: 

- “Immersione nel bosco, il benessere dagli alberi”, intervento di Cristiano Nericcio. Presso il Centro Parco 
Riserva Naturale Orientata La Fagiana portano avantiesperienze di shinrin-yoku, termine Giapponese che 
viene tradotto in Italiano con “Immersione nel Bosco”. Si tratta ovvero di escursioni lente di massimo 5 km, 
senza dislivelli importanti dove si fa entrare il benessere indotto dal mondo vegetale attraverso i sensi. Tra i 
benefici provati scientificamente vi sono la riduzione della pressione sanguigna, alleviamento dello stress, 
miglioramento della salute cardiovascolare, stimolo della concentrazione, mitigamento della depressione, 
miglioramento della soglia del dolore e il potenziamento del sistema immunitario. 

- “Forest Therapy e Biodiversità”, intervento di Vito Antonio Polito. La foresta rappresenta un modello di 
riferimento da cui gli uomini dovrebbero prendere ispirazione perché è una forma di equilibrio in continuo 
cambiamento, rispetto invece alla staticità della nostra società. Si può accedere alla forest therapy 
attraverso il proprio tempo libero, lo shinrin-yoku e in Giappone attraverso la medicina. In uno studio ad 
Helsinki si è ricercata la relazione fra allergie tra i giovani e la biodiversità. I risultati osservano che i ragazzi 
che abitavano in zone ricche di biodiversità avevano meno problemi di allergie rispetto ai loro colleghi, 
principalmente per via della copertura del suolo. La presenza di biodiversità è dunque uno degli elementi 
principali della forest therapy. Fondamentale è fare in modo che si capisca il valore della biodiversità ed 
insegnare a relazionarsi con il bosco.  

- Ambiente e inclusività: un Parco veramente per tutti” intervento di Walter Girardi. Da guida naturalistica 
Walter racconta di un’ uscita all’ interno del parco dove ha accompagnato un gruppo di ragazzi che soffrono 
di distrofia muscolare. Riflette su come l’ ascolto delle esigenze degli altri possa migliorare anche la nostra 
esistenza. 

Nel pomeriggio, dopo un piacevole pranzo alla cascina Ex-dogana austroungarica, sede dell’intero 
Workshop, i partecipanti si sono suddivisi in gruppi per formare diversi tavoli di lavoro e discussione, 
ciascuno riferito a una delle macro tematiche presentate nella mattinata, con l’obiettivo di sviluppare una 
serie di considerazioni per arrivare ad un pensiero collettivo più strutturato. 

Ogni tavolo aveva a disposizione un’ora di tempo per affrontare il dibattito e riportare liberamente 
conclusioni, pensieri ed eventuali  proposte su un cartellone. Alla fine del confronto c’è stato un momento 
di restituzione aperta, durante il quale, uno alla volta, il portavoce di ogni tavolo ha esposto e presentato il 
proprio prodotto. 

Per semplificare il lavoro alcuni temi della mattinata sono stati accorpati, come ad esempio “sport e 
turismo verde”, anche i primi ad esporre il loro elaborato; oppure “agricoltura, biodiversità e 
alimentazione”.  



Il tavolo di sport e natura, il primo ad esporre il proprio elaborato, ha adottato una modalità operativa 
basata sulla destrutturazione, intervenendo in un primo momento e maggiormente sull’esperienza 
personale del singolo, per poi arrivare a proporre una breve sintesi, quasi schematica, formata da parole 
chiavi per cercare di dare struttura a concetti più soggettivi. Per affrontare l’analisi dei temi proposti hanno 
deciso di osservarli dal punto di vista delle diverse parti coinvolte, ciascuna con le proprie difficoltà, 
necessità e punti di forza:  l’area protetta, che è il luogo fruibile dal punto di vista turistico e sportivo, che 
spesso non ha i mezzi o fatica a gestire la propria fruibilità;  i proponenti, sono le associazioni o i singoli 
individui che operano all’interno di queste aree, ad esempio le guide turistiche o educatori ambientali o, 
ancora, le associazioni sportive; infine i fruitori, che vivono le attività possibili in una certa area protetta e 
che dovrebbero anche avere consapevolezza del territorio di cui stanno usufruendo e delle sue tutele. Ciò 
che è risultato maggiormente problematico è la mancanza di mezzi pubblici e strutture logistiche, che 
rende difficile la fruizione e la manutenzione del luogo. In risposta a queste criticità, è sorta la proposta di 
istituire un ente sovraterritoriale che si proponga di mettere in contatto le parti coinvolte in maniera 
organizzata per cercare di raggiungere un coordinamento, tutto questo tramite la creazione di protocolli 
che servano a regolamentare le attività, oltre che a dare maggiore chiarezza e trovare una linea guida su ciò 
che si intende per “turismo verde”. 

In seguito è stato il tavolo di agricoltura, biodiversità e alimentazione a presentare il proprio cartellone 
riassuntivo. Il loro primo ragionamento è stato sulla multifunzionalità dell’agricoltura, individuando fin da 
subito la complessità del sistema agricolo, che ne rende difficile la comunicazione e il racconto. Una prima 
funzionalità dell’agricoltura, anche se indirettamente, è quella di sostenimento della biodiversità, 
attraverso il mantenimento dei prati stabili, sempre nelle norme prescritte dal sistema, fino al 
mantenimento di alcune aree a rischio. Posto che l’agricoltura segue il criterio “dal seme alla tavola”, 
percorso da cui non può assolutamente prescindere, è stata individuata la problematica della provenienza 
del seme e il fatto che spesso un’agricoltura di tipo biologico non possa corrispondere ad un’agricoltura a 
km zero. Il secondo ragionamento si è rivolto all’impronta ecologica e gli sprechi alimentari, mettendo a 
confronto le due piramidi, quella alimentare e quella ambientale. In relazione a questi argomenti, è stato 
anche affrontato il tema dell’educazione ambientale legata all’agricoltura, in cui si incontrano mondo 
scolastico e lavorativo: sono state proposte collaborazioni con gli istituti tecnico-agrari del territorio e 
attività laboratoriali auto-condotti dagli insegnanti, considerando l’aspetto multi-disciplinare 
dell’agricoltura. 

Il terzo tavolo di lavoro ad esporre il proprio elaborato è stato quello di benessere e natura, che trattava i 
benefici psicofisici dello stare in natura. Dopo un primo momento di brainstorming, in cui sono emerse 
alcune parole chiave, sono stati individuati quattro concetti fondamentali attorno cui ragionare:  

- il ruolo dei parchi, che oltre a occuparsi del proprio territorio, dovrebbe considerare i bisogni e i 
disagi dell’utenza per poter creare delle esperienze positive all’interno di quel luogo;  

- significato ed efficacia delle innovative proposte legate al benessere presentate durante la 
mattinata, come per esempio il “bagno in foresta”. Attività da svolgere in natura, che promuovono 
il benessere psicofisico a tutti, anche in casi clinici più specifici; 

- riflessione sulle metodologie di svolgimento di queste attività, con l’auspicio di far emergere 
innovazione e creatività per stimolare maggiormente i fruitori; 

- contatto con il proprio io e la propria spiritualità, che può essere riscoperto o nutrito in ambienti 
naturalistici, in quanto contesti che conciliano la meditazione e l’introspezione; 

- ragionamento sul fatto che l’essere umano si sta evolvendo indipendentemente dall’ambiente 
naturale che lo ospita e questo allontanamento ha portato anche ad un minore contatto con la 
parte più spontanea, istintiva e spirituale di sé, per valorizzare quella più razionale e ponderata. 

Il tema del quarto e ultimo gruppo era quello dell’inclusività in natura. Per poter affrontare un 
ragionamento su qualcosa bisogna prima di tutto avere chiaro di cosa si sta parlando e quindi, pensando 
che fosse inizialmente troppo ambizioso trattare di inclusività, è stata sostituita con la parola accessibilità. 
Ma chi sono questi soggetti che devono essere considerati? Il tavolo ha scelto, per mancanza di tempo, di 
concentrare il proprio pensiero ad una fascia di disabilità, cioè quella fisico-motoria. Quello della disabilità è 



un mondo molto eterogeneo, perciò bisogna tenere conto di questo aspetto e di diversi altri fattori quando 
si vuole estendere la fruibilità di un luogo a chiunque. Nel caso di un parco ad esempio, bisogna pensare ad 
una sentieristica accessibile, cercando di agire su ciò che già esiste e renderlo veramente accessibile a tutti. 

Dopo questo momento di condivisione, hanno avuto inizio diversi laboratori relativi alle tematiche 
affrontate durante la giornata, alcuni condotti dalle persone intervenute ai panel del mattino e altri da 
personalità e produttori locali. I partecipanti al Workshop hanno scelto liberamente tra le varie proposte: 

- Esperienza del “Bagno in foresta”, ovvero una pratica terapeutica proveniente dal Giappone, che 
utilizza le proprietà calmanti e curative del bosco, presentata durante la mattinata da due esperti. 
Vi erano due laboratori che proponevano questa attività, uno maggiormente suggestivo 
(“Immersione nel bosco”), il cui scopo era quello di provare un vero e proprio, anche se 
concentrato, bagno in foresta e le sue declinazioni; mentre l’altro più formativo (“Bosco e 
fascinazione”) presentava spiegazioni pedagogiche e analisi  tecniche del trattamento. 

- “Cioccolato sostenibile”: i partecipanti sono stati accolti nella bottega di un artigiano del cioccolato, 
che ha raccontato come nella sua produzione utilizzi tutte materie prime locali, a parte le fave di 
cacao, facendo della sostenibilità la filosofia della propria filiera. L’attività si è conclusa con una 
degustazione dei prodotti. 

- “Api&miele”: un apicoltore del territorio ha raccontato l’esperienza dell’apicoltura trasmettendo il 
proprio approccio etico-filosofico di cura e conservazione della specie. Ha inoltre mostrato le arnie 
della sua azienda agricola. 

- “Alimentazione ed ecosistema”: un dialogo sul cibo tenuto da una biologa e cuoca, che ha condiviso 
la sua esperienza decennale in Argentina nel settore dell’alimentazione e poi ha avviato un dialogo 
con i partecipanti sulle filosofie e l’etica alimentari, che lei stessa mette in pratica nella propria 
attività, in particolare la filiera del prodotto non lavorato e dello zero spreco alimentare. 

- “Natura in movimento”: proposta che unisce l’aspetto naturalistico a quello del movimento e in 
particolare della danza-terapia. Una passeggiata in natura durante cui ogni partecipante era fornito 
di uno specchietto e riflettendo il paesaggio circostante, doveva affidarsi ad esso nell’orientamento 
nello spazio, alla ricerca di nuove percezioni e prospettive. È seguito poi un momento di movimento 
libero, come restituzione sensoriale ed emotiva dell’esperienza. 

- “Io abito, tu abiti, egli habitat”: laboratorio sulle tecniche di mapping ed esplorazione tramite 
l’utilizzo di un kit interpretativo creato appositamente dai referenti dell’attività (con l’intenzione di 
lasciarlo ai siti del parco e nelle scuole per essere utilizzato anche in autonomia dall’utenza). Il Kit 
contiene diversi strumenti di raccolta, analisi e catalogazione. 

Dopo i laboratori il workshop si è avviato alla conclusione per chi non ha aderito alla cena e all’uscita 
notturna.  

L’uscita notturna è stata condotta da tre guide naturalistiche del parco. Nel silenzio e nel buio del luogo, si è 
andati in cerca delle tracce degli abitanti notturni del parco. Non essendo  professionalmente attrezzati, gli 
esperti hanno facilitato l’attività con immagini e materiali di repertorio. Purtroppo non capita spesso di 
incontrare animali durante questo tipo di escursione, poiché gli animali selvatici tendono a non avvicinarsi 
in presenza di esseri umani, ma durante il percorso di ritorno si è chiaramente udito il richiamo di un 
allocco femmina.  


