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«Facciamo Goal!» potrebbe
sembrare l’incitamento di un al-
lenatore di calcio alla propria
squadra. E, invece, stiamo par-
lando di Sustainable Develop-
ment Goals, ovvero gli Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile stabiliti
dall’Assemblea generale delle
Nazioni Unite, il 25 settembre
2015. Ormai tutti noi alunni li co-
nosciamo, dal primo all’ultimo:
si mira, ad esempio, a porre fine
alla povertà, a lottare contro
l’ineguaglianza e ad attivarsi
per uno sviluppo sostenibile
che ci aiuti ad affrontare i cam-
biamenti climatici in atto.
Tutti i Paesi del mondo sono te-
nuti a dare un contributo e il no-
stro istituto comprensivo è in
prima linea. Attraverso un per-
corso interdisciplinare di educa-
zione civica che ha coinvolto i
docenti di tutte le materie, noi
studenti ci siamo potuti docu-
mentare sul tema della sosteni-

bilità. Tra le tante e articolate le
attività a noi proposte: dall’uo-
mo custode del mondo della
Bibbia alle 5R per condurre uno
stile di vita sostenibile, dallo stu-
dio di grafici sulle principali fon-
ti di inquinamento dell’idrosfera
fino al lessico della raccolta dif-
ferenziata in lingua inglese e

francese.
Tra tutte queste attività, coordi-
nati dai docenti di lettere Bondi,
Gironi, Martinelli e Severi, pro-
prio noi giovani, nonché futuri
cittadini, abbiamo incontrato la
dottoressa Erika Marrone, diret-
trice di Qualità, Ricerca e Svilup-
po della filiera ‘Alce Nero’ per

parlare di agricoltura biologica.
Partendo da un semplice piatto
di spaghetti al pomodoro, la dot-
toressa Marrone ci ha fatti riflet-
tere sul fatto che ciò che man-
giamo, ogni giorno, non solo
condiziona il nostro benessere,
ma anche quello di tutto il piane-
ta.

L’agricoltura è infatti responsa-
bile a livello globale del 24 per
cento delle emissioni di gas ser-
ra e l’agricoltura biologica per-
mette di limitare le emissioni di
CO2 e di sequestrare carbonio
fino a cinque volte in più rispet-
to all’agricoltura standard.
Che dire, l’incontro ci ha decisa-
mente colpito. Si dice che il mi-
nimo battito d’ali di una farfalla
sia in grado di provocare un ura-
gano dall’altra parte del mondo
e noi, con le nostre attività, ci au-
guriamo di avere generato un
«batterfly effect» che partendo
da Budrio raggiungerà i punti
più remoti del nostro pianeta.
1D: Baldassarri, Baroncini, Cal-

vani, Crepaldi, D’Angelo,
Generali, Gnecco, Kouakbia,

Longobardi, Marchetti, Monti,
Negrello, Nyamekyeh,

Pasquali, Piccoli, Quarantini,
Ranieri Migale, Rusu, Salmi,

Sebastiano, Vessio, Wu,
Zanetti.

Gli studenti che fanno parte delle classi 1D, 1E e 1H dell’istituto comprensivo Quirico Filopanti di Budrio

A scuola per ’alimentare’ un mondo sostenibile
Con un percorso multidisciplinare noi giovani, cittadini del futuro, ci siamo potuti documentare attraverso tante, diverse, fonti

L’intervista con l’esperta

«L’agricoltura biologica rispetta l’ambiente,
animali e salute dell’uomo con scelte ecologiche»

Le domande rivolte
a Erika Marrone, direttrice
Qualità, ricerca & sviluppo
di Alce Nero

BENESSERE

«Anche il cibo più
semplice può essere
determinante
per farci stare meglio»

Scuola media QUIRICO FILOPANTI, Budrio

I GOALS DA RAGGIUNGERE

«Tutti conosciamo gli
obiettivi delle Nazioni
Unite: vogliamo
cercare di applicarli»

Per conoscere meglio ’agricol-
tura biologica abbiamo intervi-
stato la dottoressa Erika Marro-
ne, Direttrice di Qualità, Ricerca
& Sviluppo di Alce Nero.
Cosa si intende per alimenta-
zione biologica?
«Un metodo di produzione ri-
spettoso dei tempi e dei cicli
della natura. Un sistema globale
di gestione di una azienda basa-
to su un regolamento comunita-
rio, fondato, a sua volta su alcu-

ni principi ispiratori».
Quali sono questi principi?
«Sono principi basati sul rispet-
to della salute di uomini, animali
e ambiente, attraverso scelte
ecologiche ed eque che presup-
pongono anche il concetto di
cura dell’ambiente da conse-
gnare alle generazioni future».
Per quali motivi dovremmo
scegliere il biologico?
«Perché non vengono usati pe-
sticidi, né fertilizzanti di origine
chimica, limitando in tal modo
l’impatto di questi inquinanti sul-
le falde acquifere e sul suolo, mi-
gliorando la fertilità di quest’ulti-
mo. Inoltre, viene tutelata e ga-
rantita la biodiversità. Poi, la fi-
liera produttiva è rigorosamen-

te controllata dalla semina, alla
vendita del prodotto finito».
Il primo passaggio per l’ali-
mentazione è l’agricoltura bio-
logica: un ritorno al passato?
«No, anzi, attualmente anche in
ambito biologico si parla di agri-
coltura 4.0 che utilizza le cono-
scenze tecnologiche per massi-
mizzare la resa e la qualità, po-
tenziando anche la ricerca nel
settore biologico».

1E: Albu, Aprile, Barnabei,
Brunetti, Brunetti, D’Amelio,

DUrzo, Di Egidio, Di Muro,
Gaiani, Gillen, Lazzara,

Leardini, Lopez, Nyamekyeh,
Piva, Randazzi, Sarti,

Tinarelli, Ustillani, Vecchi,
Wen.

Ragazzi, quando fate merenda, siete a tavola o alla coop, vi
soffermate a pensare a cosa mangiavano i vostri nonni? Proba-
bilmente no, abbiamo troppa fretta per riflettere sul passato.
Eppure, è quello che abbiamo fatto, in gennaio. Dopo aver stu-
diato il cibo e le usanze culinarie del Medioevo, le nostre inse-
gnanti ci hanno proposto di intervistare genitori e nonni su qua-
li merende portavano a scuola, per confrontare le loro abitudi-
ni con le nostre. Quante curiosità e quali antichi sapori che noi
non conosciamo: il pane cotto nel forno a legna e poi farcito di
mortadella, i formaggi, la torta di mele, il nonno che faceva il
burro, e in inverno i bambini che raccoglievano la neve per far-
ne un gelato al miele e amarene. Sembra di avvertire in bocca il
sapore di quei cibi genuini delle nostre campagne, più salutari
di quelli che troviamo sugli scaffali dei supermercati, che spes-
so vengono da lontano e sono pieni di conservanti. E allora per-
ché non rispolverare qualche ricetta della nonna?
1H: Bejenaru, Berdei, Botticelli, Dall’Uomo, Della Malva, Fu-
stini, Gualandi, Indelicato, Lo Presti, Lo Savio, Louis, Mange-
ratte, Negrello, Nicolae, Pallotti, Perrone, Pizzirani, Rambal-
di, Rofrano, Savino, Sitti, Vetrugno, Zaccarini.

COSA MANGIAVANO I NOSTRI NONNI

Gelato di neve e amarene con miele:
il cibo attraverso gli usi delle varie generazioni


