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2Brasile: la maledizione della soia

Niente compromette il clima globale 

come la nostra alimentazione: quasi 

il 30 per cento delle emissioni globali  

di CO2 è causato dalla produzione ali-

mentare industriale. In particolare,  

ad accelerare i cambiamenti climatici 

è soprattutto la produzione di carne 

e pro dotti animali. In molti paesi del Sud,  

i boschi sono dissodati, il suolo inquinato 

e la diversità biologica distrutta  

per lasciare spazio alle enormi monocul-

ture di soia destinate all’ingrasso 

degli animali. 

Oggi in Svizzera si consuma 
quasi il doppio di carne 
rispetto a 60 anni fa.

I più grandi produttori di soia 
al mondo sono il Brasile, 
gli Stati Uniti e l’Argentina.Pascale Schnyder, caporedattore

BRASILE: La maledizione della soia.  Pagina 4

AGROINDUSTRIA VERSUS AGRICOLTURA BIOLOGICA: Agricoltura, killer del clima? Pagina 6

FATTI E CIFRE: Pagina 8

WORKSHOPS SUL CLIMA: Sostegno alle persone colpite dai cambiamenti climatici. Pagina 10

HAITI: Un progetto di rimboschimento in aiuto alle persone e al clima Pagina 12

COSA SI PUÒ FARE: Spunti per uno stile di vita rispettoso delle risorse e del clima. Pagina 14

SOMMARIO

Foto in copertina: iStock



3

Nella regione del Mato 

Grosso si spruzzano 

erbicidi e pesticidi tramite 

piccoli aerei direttamente 

sui campi di soia.

Le piogge di veleni 

delle piantagiomi di soia 

non conoscono confini: 

il contadino Vilmar da Silva 

mostra ciò che resta 

delle sue piantine di pepe.

Foto: Josef Stöckli
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Foto: Josef Stöckli

Brasile: la maledizione della soia    

Il Mato Grosso, uno stato federa

le nel Brasile Occidentale, ha una 

superciie pari a 25 volte quella 
della Svizzera. Sebbene Mato 
Grosso signiichi “bosco itto”, 
ormai il paesaggio della regione 

non ne rispecchia più il nome. 
Nessun albero, iore, uccello, ru

scello: solo campi di soia a perdi

ta d’occhio. Due terzi della pro

duzione complessiva di soia del 
Brasile provengono da questa 
regione. «Al contempo, tuttavia, 
gli alimenti provenienti dal Sud 
ci vengono forniti dopo un viag

gio di oltre 3000 chilometri su ca

mion», riferisce Jane. La contadi
na è una delle poche persone del 

posto che cercano ancora di colti

vare frutta e verdura e di manda

re avanti l’industria casearia.
L’insediamento in cui vivono lei e 
altre 59 famiglie contadine si 
chiama Riberao Grande e si tro

va circa 90 chilometri a sud-o

vest della città di Lucas do Rio 
Verde. «Arrivammo qui dal Sud 
nel 1998», racconta Nilfo Wand

scheer, anch’egli contadino non

ché presidente del sindacato lo

cale. Le famiglie di Riberao 
Grande occupano il territorio su 

cui un grosso proprietario terrie

ro ha coltivato illegalmente una 
grande quantità di soia. Quando 
lo Stato assegnò a Nilfo e alle al

tre famiglie contadine il titolo 

fondiario, all’ex proprietario fu 

intimato di andarsene. «Ma lui 
non se ne andò», spiega Wand

scheer. Anzi, diede fuoco a nu

merose case. 

Tacere o morire
Chi pesta i piedi all’inluente e 
potente barone della soia rischia 
la vita. Wandscheer l’ha provato 
più di una volta sulla sua pelle: è 
stato minacciato di morte ben 
quattro volte e in un’occasione 
gli hanno addirittura puntato la 

pistola alla testa.
Ma Wandscheer non è uno che si 
lascia intimidire. Di recente ha 
fatto sentire ancora la sua voce 
perché gli aerei che spruzzano 
pesticidi continuavano a sorvola

re l’insediamento delle famiglie 

contadine e, per colpa del vento, 
il veleno iniva anche sui loro 
campi. Le accuse di Wandscheer 
hanno inquietato la sfera della 
politica e della produzione di 
soia, convinta che fosse tutto sot
to controllo. Dopo questo episo

dio, il contadino è stato minac

ciato di morte un’altra volta. Da 
quel momento, infatti, gli aerei 
non possono più essere impiega

ti sopra le zone abitate. «Ma nes

suno si attiene a questo divieto», 
spiega Wandscheer.

Insetticidi nel latte materno
Il Brasile è il paese in cui viene 
spruzzata la maggiore quantità 
di erbicidi e pesticidi. Ogni anno, 
sulle enormi monocolture vengo

no spruzzati oltre 900 milioni di 
litri di sostanze estremamente 
tossiche. In Europa, oltre 50 di 
queste sostanze non sono più 
consentite da tempo in quanto le 
loro conseguenze sulla popola

zione e sull’ambiente sono fatali.
«Tutte queste sostanze tossiche 
rendono immangiabile la nostra 
frutta e verdura», si lamenta Vil
mar da Silva, il cui campo conina 
con una piantagione di soia. Ras

segnato, ci mostra alberi e arbu

sti inariditi. Le foglie dei banani 
sono gialle, i rami non riescono 

più a sorreggere i frutti e le pian

te di papaya sembrano riarse. 
Le grandi imprese industrializza

te non contribuiscono nemmeno 
a creare molti posti di lavoro. 
Grazie ai macchinari, alla tecno

logia avanzata e ai pesticidi, per 
la coltivazione di 500 ettari di ter
reno è necessaria solo una perso

na. «Per la stessa supericie che 
un grande proprietario terriero 

impiega un’ora a liberare dalle 
erbacce mediante pesticidi, io 
avrei bisogno di 10 giorni di duro 
lavoro a mano», fa notare Abeli
no Murinelli. Quest’anno, nella 
soia biologica che coltiva lavo

rando duramente a mano sono 

stati rilevati valori così elevati di 
endosulfano che tutti gli sforzi 
compiuti si sono rivelati vani. 
L’endosulfano è un potente inset
ticida che può rivelarsi letale per 
l’essere umano e gli animali. In 
oltre 60 paesi è stato vietato, ma 
in Brasile è tuttora legale. 
«In nessuna regione le allergie e 
il cancro sono così diffusi come 
nel Mato Grosso», rivela il pro

fessor Wanderlei Pignati dell’uni
versità di Cuiaba. Nell’ambito di 
uno studio, il suo team non ha ri

levato sostanze tossiche soltanto 

Come queste papaie e alberi di 
banani, molte piante sono rovinate 
dai pesticidi.

Il Brasile è il più grande produt-

tore di soia al mondo. Le conse-

guenze per l’ambiente e la 

 popolazione sono però pesanti.

La superficie 
del Brasile coltivata 
a soia è pari a circa 
7,5 volte la superficie 
totale della Svizzera.

«I molti veleni dan-

neggiano la nostra frutta 

e verdura».
Vilmar da Silva, agricoltore
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Foto: Josef Stöckli

Preparazione degli insetticidi per una coltivazione di soia nel Mato Grosso.

nell’acqua potabile, bensì anche 
nel latte materno: «In questa re

gione lo sviluppo di malforma

zioni è molto più frequente ri
spetto alla media nazionale». 

Da autista a barone della soia
Otaviano Pivetta, uno dei produt
tori di soia più influenti del Brasi

le nonché sindaco di Lucas do 
Rio Verde, rimane sordo alle la

mentele delle famiglie contadine. 
Questo perché rappresenta la 
piccola fascia delle persone che 

traggono vantaggio dal boom 
della soia. Ogni anno, in tutto il 
mondo vengono coltivati 240 mi
lioni di tonnellate di soia, un ter

zo dei quali solo in Brasile. E 
quanto più la domanda di carne 
aumenta in ogni angolo del mon

do, tanto più lucrativa si rivela la 
produzione di questi legumi ric

chi di proteine. 
«Sostenibilità per me signiica 
coltivare i terreni in modo tale  
da produrre ricchezza», spiega 
Pivetta, che giunse per la prima 
 volta nel Mato Grosso quando la

vorava come camionista. Gli in

sediamenti delle famiglie conta

dine rappresentano un ostacolo 

nella sua ascesa verso l’alto. «La 
gente vive in assoluta povertà, 
senza alcuna tecnologia e orga

nizzazione», afferma Pivetta. 
«Noi invece produciamo qualco

sa da cui tutti possono trarre van

taggio». — Pascale Schnyder

«Mi alzo alle cinque, quando 
fuori è ancora buio pesto. 
In seguito raduno le nostre 
mucche per mungerle. Mio 
marito Fabio è uscito di casa 
già da un’ora. Lavora in una 
piantagione di soia poco 
distante, dove è già iniziato 
il raccolto. Siamo una famiglia 
contadina, perciò non gua- 
da gniamo quasi nulla: di - 
pen diamo esclusivamente dai 
soldi che mio marito guada-
gna nella piantagione. Alle sei 
sveglio le nostre figlie Chri-
stiane (19 anni), Lucia  
(12 anni) e Alina (9 anni). 
Le due figlie minori frequenta-
no la scuola elementare dove  
la maggiore sta svolgendo 
uno stage di sei mesi per di - 
ventare insegnante. Il viag - 
gio in bus per arrivare alla  
scuola dura un’ora.
Dopo aver munto le mucche, 
lavoro il latte per produrre 
formaggio. Mi piacerebbe 
molto comprare altre sei 
mucche e pastorizzare il latte. 
Questo mi consentirebbe di 
vendere il prodotto nei negozi 
della città. Ma purtroppo  
ci mancano i soldi per farlo.
Dopo che ho travasato il 
formaggio nelle forme, arriva 
il momento delle pulizie.  
Ogni giorno pulisco il pavi-
mento in casa e lo spiazzo 

antistante, lavo i vestiti 
sporchi del giorno precedente 
e li stendo per farli asciugare. 
Soprattutto durante la 
stagione delle piogge, la 
sporcizia si deposita ovunque 
e i sentieri di campagna 
diventano dei ruscelli.
A mezzogiorno Fabio torna  
a casa per pranzo. Il menù 
prevede manioca, riso e un 
po’ di pollo. La verdura e 
l’insalata purtroppo mancano. 
Mio marito si lamenta sempre 
del fatto che quest’anno 
hanno dovuto spruzzare una 
grande quantità di pesticidi 
sulle piantagioni di soia. 
Questo perché ha piovuto 
molto, perciò la soia è 
particolarmente soggetta 
a malattie e parassiti. 
La pioggia, però, ha scaricato 
i pesticidi anche sui nostri 
campi, che ora non produco-
no più nulla: né fagioli,  
né zucché, né pomodori.
È davvero terribile: quando 
mio marito gira per i campi 
di soia con il trattore spandi 
pestici per guadagnare 
il denaro che ci serve per 
vivere, è consapevole del 
fatto che sta distruggendo 
i suoi campi. 
Dobbiamo cercare di soprav-
vivere in questa situazione 
disastrosa.»

«Dobbiamo sopravvivere 
in una situazione al limite 

della disperazione

Un giorno nella vita di Arlene 
da Silva, contadina nella regione 

del Mato Grosso. 

L’articolo si basa sul documen-
tario «La maledizione della soia» 
(2015) di Josef e Lotti Stöckli, 
che può essere ordinato in DVD 
dal sito web  
www.sacrificioquaresimale.ch/ 
catalogo.

  Leggere e agire

Spandi pesticidi in azione.

http://www.sacrificioquaresimale.ch/catalogo
http://www.sacrificioquaresimale.ch/catalogo


Agroindustria versus ecologia

Di cosa ha bisogno una pianta 
per crescere? Di terreno fertile, 
acqua, sole e calore. E tutto ciò 
nella quantità e proporzione giu

sta al momento giusto. I cambia

menti climatici compromettono 

questo equilibrio in modo drasti
co e duraturo. Il clima attuale è 
troppo caldo e arido, ma poi ini

zia a piovere troppo, in modo vio

lento e nel periodo sbagliato. Gli 
effetti dei cambiamenti climatici 
sulla coltivazione degli alimenti 
di base quali il riso, il frumento e 
il mais sono drammatici. La sicu

rezza alimentare globale è a ri
schio. 
Nel suo quarto rapporto sulla si
tuazione , il Comitato intergover
nativo sui cambiamenti climatici 
prevede che nel 2020, ossia fra 
cinque anni, in alcuni paesi afri
cani, la maggior parte delle con

tadine e dei contadini che attual

Agricoltura, 
killer del clima?
Quale principale produttore di gas a effetto serra, l’agricoltura 

industriale compromette la sicurezza alimentare globale. 

Se nell’agricoltura si puntasse maggiormente su metodi ecologici 

e piccole aziende contadine, una parte dei problemi potrebbe  

essere risolta. 

Agricoltura su vasta scala: 
campi di soia di un’azienda
nel Mato Grosso (Brasile).

Foto: iStock
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mente dipendono dalla pioggia 

per irrigare potranno coltivare 
solo la metà di quanto coltivano 
oggi. Entro il 2050, questa situa

zione si sarà già estesa a tutto il 
continente africano. Nell’Asia 
meridionale la produzione di 
riso è a rischio e in tutto il mondo 

la raccolta di frumento rischia di 

dimezzarsi.

Vittima e colpevole allo stesso 
tempo  
Non c’è alcun dubbio: l’economia 
agricola è vittima dei cambia

menti climatici. Ma in un certo 
senso è anche “colpevole”: oltre il 
30 % dei gas serra di origine an

tropica deriva proprio da questa 
forma di economia. E questo non 
solo perché le mucche rilasciano 

più metano di quanto spesso si 
faccia notare. I boschi vengono 
dissodati e le torbiere alte pro

sciugate al ine di acquisire nuovi 
terreni coltivabili, i concimi chi
mici prodotti dal petrolio inisco

no in gran quantità sui campi, i 
terreni vengono arati da macchi
nari pesanti e gli erbicidi vengono 
spruzzati dagli aeroplani: ecco 
perché l’economia agricola si ri

vela il primo colpevole in assolu

to. Ma tutto ciò non inisce con la 
raccolta: il 10 % delle emissioni di 

gas serra deriva infatti dall’elabo

razione, dal trasporto, dalla refri
gerazione, dal riscaldamento, 
dalla preparazione e dallo smalti
mento delle derrate alimentari. In 
questo contesto il consumo di 
carne di manzo, maiale e pollo si 
rivela determinante: l’80 % delle 
emissioni a livello agricolo deriva 
infatti dalla produzione di carne.

I contadini nutrono il mondo   
Per fortuna non tutte le forme di 
agricoltura sono uguali. La mag

gior parte degli alimenti (circa il 

70 %) è prodotta ancora a mano 

dalle contadine e dai contadini, 

secondo la tradizione, per essere 

messa a disposizione del mercato 
locale e della propria famiglia. 
Per questo non c’è bisogno né di 
impianti di irrigazione enormi né 
di macchinari pesanti, perciò si 

sfruttano meno le fonti di energia 

fossile. Nonostante le piccole 
aziende di norma tutelino mag

giormente il clima rispetto alle 

monocolture di grandi dimensio

ni, anche in questo settore è pos

sibile apportare dei miglioramen

ti afinché l’agricoltura inizi a 
proteggere il clima anziché esser
ne vittima e carneice. 
Ma soprattutto serve un’agricol
tura in grado di produrre alimenti 

a suficienza per tutti nonostante 
i cambiamenti climatici. Sebbene 
le piccole aziende inluiscano in 
misura minore sui cambiamenti 
climatici, spesso vengono esposte 
agli effetti di questi ultimi senza 
alcuna protezione. Nei paesi in 

via di sviluppo, le spese derivanti 
dalla perdita del raccolto a causa 

delle alluvioni non vengono so

stenute né dallo Stato né dalle 

 assicurazioni private. Chi vive al 
 limite delle condizioni minime  
di esistenza si trova rovinato già 
con perdite di piccola entità. Le 
famiglie contadine devono essere 
 urgentemente sostenute afinché 
possano continuare a sviluppare 
le loro aziende e riuscire a miglio

rare la produzione, l’elaborazio

ne e la commercializzazione degli 
alimenti. 

Esistono valide alternative   
Molte piccole aziende attingono 
già al ricco fondo dell’economia 
ecologica con l’obiettivo di ar
marsi contro i rischi dei cambia

menti climatici: queste aziende 
sperimentano le varietà di se

menti locali adattandole alle nuo

ve stagioni delle piogge, piantano 
alberi da frutto al ine di produrre 
ombra, proteggono il suolo dall’i
naridimento e dall’erosione e 

creano spazi per gli uccelli che si 
nutrono di parassiti. La salva

guardia e la tutela dei terreni fer

tili sono alla base di un’agricoltu

ra che rispetti il clima. Tra i 
metodi comprovati da tempo i

gurano l’avvicendamento variato 
delle colture e il sovescio, come 
pure la combinazione di agricol
tura e allevamento di bestiame in 
aziende attive in entrambi gli am

biti.  
Sebbene tutto ciò suoni ovvio e 
banale, da qualche tempo non lo è 
più. Questo perché le attuali con

dizioni quadro favoriscono un’a

gricoltura che produca la mag

gior quantità possibile nel modo 
più rapido e con il minor onere 

possibile. A tal ine, i cicli naturali 
vengono scomposti in singoli ele

menti, razionalizzati e assogget
tati a una logica industriale. Se 
qualcosa dovesse cambiare, an

che la politica commerciale degli 

stati, la politica dei prezzi nei 
gruppi alimentari e la politica de

gli acquisti nei supermercati do

vrebbero essere indirizzate alle 
esigenze della produzione e della 
consumazione nonché alle diver
se esigenze locali. Solo in questo 
modo le aziende contadine po-
tre bbero produrre alimenti sani 
per la popolazione locale, tutela

re la biodiversità, opporsi ai cam

biamenti climatici e garantire una 
vita dignitosa alla popolazione. 
— Tina Goethe

Cosa facciamo  
Pane per tutti e Sacrificio 
Quaresimale si impegnano 
politicamente per un rafforza-
mento dell’agricoltura di 
sussistenza e sostengono le 
famiglie di contadini del Sud 
nel far rispettare il loro diritto 
alla terra, nel mettere in atto 
un’agricoltura sostenibile e 
nel garantirsi con le proprie 
forze un reddito.  
www.brotfueralle.ch/RaN  
e www.sacrificioquaresimale.
ch/cibo

  Leggere e agire

«L’agricoltura industri-

ale scompone i cicli 

naturali.»

La carne è un cibo che non 

rispetta il clima, ma ciò non 

significa che debba scom-

parire dai menu. Da un lato 

gli animali da reddito e il 

loro letame fanno parte di 

un’agricoltura sostenibile; 

dall’altro, a differenza degli 

esseri umani, le mucche, le 

capre e le pecore mangiano 

l’erba. I ruminanti produco-

no alimenti preziosi sfrut-

tando i terreni da pascolo 

poco adatti alla coltivazione 

di cereali e verdure.

Le mucche dunque non 

dovrebbero essere ingras-

sate con la soia che distrug-

ge la foresta tropicale 

dell’America Latina e che 

contribuisce a riscaldare 

l’atmosfera, ma con l’erba.

ERBA INVECE DELLA SOIA

http://www.sacrificioquaresimale.ch/cibo
http://www.sacrificioquaresimale.ch/cibo
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Come la nostra alimentazione incide 

sull’ambiente

Vale la pena gettare uno sguardo attento alle nostre  
borse della spesa: non tutti gli alimenti hanno il medesimo 
impatto sull’ambiente. Chi vuole davvero cambiare 
qualcosa, può iniziare con il ridurre il consumo di carne.

Alimentazione

Uso d’elettricità nelle case

Trasporti

Alloggio

Servizi

Salute

Abbigliamento

Impronta ecologica

Gas ad effetto serra, rifiuti e materie prime non rinnovabili: l’energia e le materie 
prime che noi utilizziamo ogni giorno definiscono la nostra impronta ecologica.  
Più è piccola, più il nostro stile di vita è sostenibile. L’alimentazione rappresenta 
oggi la parte più grande della nostra impronta ecologica.

Pesce e carne

Bevande

Uova e latticini

Cereali

Frutta

Verdura

Trasporti

Lavorazione e imballaggio

Produzione di soia 

Per questo tipo di produzione  

di mangimi per animali,  

ogni anno sono distrutti circa 

31 000 km2 di foresta tropi - 

cale. Ciò corrisponde a circa ¾  

della superficie della Svizzera.

Fatti e cifre
La protezione del clima inizia dall’alimentazio-

ne: nessun altro fattore influenza così tanto 

il clima, come dimostrano le cifre sottostanti.

Nel corso della sua vita, 

una persona in Svizzera 

mangia in media: 

più di 1000 polli 

e altri volatili

27 maiali

meno  

30 900 km2

Fonte: International Panel on Climate Change IPCC
Fonte: Jungbluth, N. et al. (2012): Impatto ambientale del consumo privato e potenziale di riduzione. 

Studio per il Dipartimento federale dell’ambiente. 

Fonte: Pane per tutti / Sacrificio Quaresimale, 2014
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Fonte: www.virtualwater.eu

Sempre più animali 

 d’allevamento

Il numero di animali d’allevamento è aumentato negli 
ultimi 60 anni, soprattutto quello di polli (in mia):

Lo sapevate già?

La Svizzera dispone di 2 700 km2 di superficie coltivabile. 

Per produrre il foraggio necessario al nostro consumo  

di carne, serve una superficie quasi uguale che è coltivata 

a tale scopo all’estero.

Bovini Polli

1170 litri d’acqua per 300 g di petto di pollo

Maiali Pecore

Oggi nel mondo sono 
consumate ogni anno 
100 milioni di tonnellate 
di carne di pollo.

Troppa carne nel piatto

Per la produzione 

di carne, 2⁄3 delle 

superfici agricole 

nel mondo sono de-

stinate alla produzio-

ne di foraggi per 

animali e solo 1⁄3 

alla produzione 

di cibo. 

7 bovini8 pecore

La «sete» dei petti di pollo

Per produrre 300 g di petto di pollo  
sono usati 1170 litri d’acqua. Con  
questa quantità d’acqua si possono  
fare 30 docce.

= 10 litri

Un pessimo bilancio 

energetico

Nella trasformazione di cibo vegetale 
in animale viene persa molta energia. 
Mentre per produrre ad esempio del 
pane, l’energia usata è equivalente, ci 
vogliono 12 volte più d’energia per 
produrre un pollo rispetto alla quantità 
di calorie che alla fine ritroviamo nel 
nostro piatto.

Carne bovina

1:10
Pollo

1:12

Maiale

1:3Fonte: www.greenpeace.org/switzerland/de/ 

News_Stories/Thoreau/Fleisch/

Fonte: www.fao.org

Fonte: www.weltagrarbericht.de Fonte: www.pro-regenwald.de

× 2

http://www.greenpeace.org/switzerland/de/News_Stories/Thoreau/Fleisch/
http://www.greenpeace.org/switzerland/de/News_Stories/Thoreau/Fleisch/
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Workshop sul clima

«Le mie capre riescono a malape

na a sfamarsi», dice Willem scuo

tendo la testa alla vista dei suoi 
animali. A Pella, un villaggio iso

lato nella provincia sudafricana 
del Capo Settentrionale dove 
vive con sua moglie Elisabeth, 
negli ultimi anni il clima è diven

tato sempre più arido. Willem ha 
già perso alcuni dei suoi animali, 
in parte perché sono rimasti sof

focati da sacchetti di plastica che 

hanno mangiato in mancanza di 
alternative oppure perché sono 
stati uccisi da scimmie affamate.
Anche la popolazione di Pella 
soffre per l'aumento della calura 

e della siccità: durante la giorna

ta non si riesce più a lavorare 
all'esterno. Gli orti si inaridisco

no, le tempeste di sabbia violente 
e le pioggie torrenziali rendono 
la vita ancora più difficile.

Non abbiamo nessuna colpa
La popolazione di Pella non sa 
perché il clima stia dando i nu

meri. E non sa nemmeno cosa 
potrebbe fare per risolvere la si
tuazione. 
Aiutare le persone che si trovano 
in situazioni simili è l'obiettivo 
del workshop sul clima che Pane 

per tutti svolge insieme a orga

nizzazioni partner locali (cfr. ri
quadro in basso). 
«Ci sono molte altre persone che 
si trovano nella vostra situazio

ne», spiega Julia Jawtusch, 

istruttrice  climatica di Pane per 

tutti, introducendo il workshop. 
Per iniziare, spiega alle persone 
presenti le cause dei cambia

menti climatici. «Allora non è af
fatto colpa nostra se il clima è 

così arido e caldo», riassume Ro

sina, una partecipante al work

shop. «Purtroppo non possiamo 
annullare le conseguenze dei 
cambiamenti climatici, però pos

siamo cercare insieme delle so

luzioni per i vostri problemi», 
dice Jawtusch.

Con carta e penna
Nei giorni successivi, le persone 
partecipanti al workshop dise

gnano su dei cartoncini i pericoli 

naturali che minacciano mag

giormente Pella. Con l'aiuto di ca

lendari deiniscono poi i cambia

menti degli ultimi anni che sono 

stati causati non solo dal clima, 

bensì anche dalle condizioni so

ciali. Inine identiicano i contesti 
che risultano più compromessi 

dai cambiamenti climatici.
Per lo svolgimento degli esercizi 
uomini e donne vengono divisi, il 
che porta sempre alla luce delle 

differenze. Secondo gli uomini, 
che spesso lasciano pascolare i 

loro animali nei pressi dei iumi, il 
pericolo maggiore è costituito 

dalle esondazioni. Le tempeste di 
sabbia sono invece considerate 
più pericolose dalle donne, che 

restano a casa a badare ai bambi
ni e alle bambine, come pure agli 
orti. Le donne pongono l'accento 
anche sui problemi sociali, come 
per esempio l'elevata disoccupa

zione giovanile e il conseguente 
abuso di droghe e alcol. A tutte le 
persone partecipanti al work

shop, tuttavia, risulta chiaro che 
la siccità e la calura mettono in 
serio pericolo la vita e che biso

gna trovare delle soluzioni. Solu

zioni comuni che si cercano 
nell'ultimo giorno del workshop.

Turismo e olio d’oliva 
«Finora, in caso di siccità persi
stente, molte famiglie contadine 

vendevano o macellavano i loro 
animali oppure erano costretti ad 

acquistare il foraggio a caro prez

zo», spiega Willem. Le persone 
partecipanti al workshop rico

noscono tuttavia che queste stra

tegie sono utili solo a breve ter
mine, ma purtroppo non sono 

sostenibili sulla lunga scadenza. 
Occorre trovare delle  alternative 
a lungo termine. Nell'ambito del
la detenzione degli animali si po

trebbe per esempio alleggerire la 
situazione alternando i pascoli e 
riducendo il numero di animali.
Dalla discussione concitata risul
ta anche che occorre trovare nuo

ve possibilità di percepire un red

dito al fine di migliorare a lungo 

termine le prospettive di vita. So

rel, un partecipante al workshop, 

ritiene che il turismo abbia un 
grande potenziale. Da parte sua 
Rosina, sostenuta dall'organizza

zione partner locale, ha già pian

tato degli ulivi con l'intenzione di 
produrne olio.
«Questo workshop ci ha fatto ca

pire che c'è ancora speranza», 
afferma Rosina tirando le som

me. In qualità di responsabile 
dell'organizzazione del villaggio, 
desidera che il processo sia por

tato avanti in collaborazione con 
le autorità e i partiti politici.
— Pascale Schnyder

Di fronte ai cambiamenti climatici, 

Pane per tutti aiuta a cercare 

delle strategie di sopravvivenza.

Pane per tutti offre alle sue organizzazioni partner svizzere 
analisi di progetti e istruzioni sul tema del clima nei paesi del 
Sud. L’obiettivo è adattare i progetti alle nuove condizioni 
climatiche e sviluppare strategie che consentano alle popola-
zioni di essere meno in balìa delle catastrofi naturali. Dal 2009, 
Pane per tutti ha svolto oltre 20 workshop in 17 paesi. Le 
conoscenze inerenti al clima vengono radicate e trasmesse 
sul posto grazie alla formazione di istruttori e istruttrici locali. 
Maggiori informazioni: www.brotfueralle.ch/klima

L’attività di Pane per tutti 
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Foto: Pascale Schnyder, Pane per tutti 

in alto a destra:  
il perdurare della siccità 

colpisce anche gli orti 
comunitari.

in alto a sinistra:  
Wilem Beukes accudisce 

le sue capre.

al centro: Willem Beukes 
con la moglie e la nipotina.

in basso a sinistra: 
la responsabile del work-

shop Julia Jawtusch cerca 
soluzioni assieme 

ai partecipanti.

in basso a destra: discus-
sioni animate mentre 

conduce un workshop.

Come lavoriamo
I workshop di Pane per tutti 
aiutano le persone colpite dai 
cambiamenti climatici nei paesi 
del Sud a farvi fronte con 
strategie mirate.

Come aiutare 
Con un’offerta rendete possibile 
questo lavoro: CCP 40-984-9
www.brotfueralle.ch/spenden

  Leggere e agire 
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L’aria è infuocata: il calore che si 
avverte a mezzogiorno sul colle 
Morne Auguste, che sovrasta la 
cittadina di Désarmes, è insoste

nibile. Tra gli alberi giovani che 
gli arrivano appena ai ianchi, 
ecco Mervil Mérilus, con un cap

pello logoro e le scarpe consuma

te. È il protettore della collina: il 
selvicoltore cattura le capre la

sciate libere e dà l’allarme in caso 
di incendio. In cambio riceve una 
piccola indennità da Piod. Lo os

serviamo sguainare il suo mache

te, tagliare con cura una pianta 

rampicante e rimuoverla da un 
albero giovane senza danneg

giarlo: «Altrimenti le erbacce lo 
uccidono», spiega Mérilus.
Il Morne Auguste è ripido e arido. 
Il vento e l’acqua hanno rimosso 
il fertile strato di humus. La colli
na è stata disboscata parecchi 
anni or sono e ora la zona non ha 
decisamente più l’aspetto di un 

terreno da pascolo. La copertura 
vegetale, che consentirebbe alle 
precipitazioni rare ma violente di 
penetrare a suficienza nel terre

no, manca del tutto.

3 700 cedri in cinque ore

L’organizzazione Piod ha iniziato 
a rimboschire la zona nel 2009, in 
principio con i propri mezzi e in 
seguito con il sostegno di Sacrii-

cio Quaresimale. Finora ha rim

boschito cinque ettari del Morne 
Auguste, su cui sono stati pianta

ti 13 000 alberi giovani. Si tratta 
per lo più di acacie e frassini, ma 

anche di alcuni alberi da frutta 
sulla parte inferiore della collina, 

dove si trovano le prime case del
la città. A breve dovrebbero esse

re rimboschiti altri dieci ettari. 
Due giorni fa, grazie a Piod, nella 
zona terrazzata del Morne Augu

ste sono state piantate altre 3 700 

piante di cedro. Per questo è stato 
necessario il sostegno di 55 vo

Ad Haiti ricresce 
la speranza
Sull’isola caraibica regna la fame. Come si fa a trovare famiglie  

contadine disposte a destinare i loro terreni a rimboschimento?  

Piod, un’organizzazione partner di Sacrificio Quaresimale, risponde  

a questa domanda.

lontarie e volontari di Désarmes: 
l’attività è iniziata alle sette e cin

que ore dopo è stata scavata l’ul
tima buca e anche l’ultima pianti
cella è stata posizionata. Come 
ricompensa è stato offerto un 

pasto caldo.
Wiggens Petiton, agronomo 
dell’organizzazione Piod, ne è 
convinto: «Il fogliame degli albe

ri si trasformerà in concime or
ganico e poco a poco creerà uno 
strato di humus. Non appena il 
suolo si sarà ristabilito, l’erba po

trà tornare a crescere.» L’agrono

mo sa però che ci vorranno anco

ra molti anni prima che tutto ciò 

accada.
Haiti è un paese segnato: dall’e

poca coloniale, dalle diverse dit
tature e dalle catastroi naturali 
che si veriicano quasi ogni anno, 
per esempio gli uragani e i terre

moti. Attualmente è il paese più 
povero dell’emisfero occidentale. 
In un chilometro quadro, ad Haiti 
vive il doppio delle persone ri
spetto a quanto si riscontra in 
Svizzera sulla stessa supericie. 
A causa della ricerca di superici 

coltive e legno da ardere, attual
mente solo il 3,6 per cento della 

supericie è ancora coperto dal 
bosco. I terreni nutrono a mala

pena le persone che li coltivano: 
secondo la FAO, la metà della po

polazione è denu trita.
Ma come si fa, in una situazione 
del genere, a trovare famiglie 
contadine disposte a sottoporre i 

loro terreni a rimboschimento? 
«Spiegando le cose con semplici
tà», risponde Wilford Milleur, 
agronomo 38enne, senza na

scondere il suo orgoglio: «Grazie 
alle nostre spiegazioni, le fami
glie proprietarie di terreni hanno 

capito che gli alberi consentono 
alla pioggia di penetrare nel ter

reno, alimentando così le acque 
sotterranee. Solo in questo modo 
sarà possibile alimentare per tut
to l’anno i ruscelli e mantenere 

fertili le risaie della zona.»
Questa argomentazione ha con

vinto anche Mervil Mérilus, uno 
degli agricoltori che hanno ir
mato il contratto elaborato da 
Piod con le autorità, mettendo 
così a disposizione il loro terre

«Abbiamo mostrato 

ai proprietari che solo 

gli alberi permetteran-

no di mantenere 

il suolo fertile.»
Wilford Millfleur
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Foto: Patricio Frei

no: «La terra si risistema poco a 
poco. Piod fa un buon lavoro.»

Raccolto raddoppiato
Dal Morne Auguste lo sguardo si 
perde sulla vasta pianura su cui 
scorre il iume Artibonite e che 
costituisce il granaio di Haiti. Il 
verde intenso dei campi è in con

trasto con il marrone dei colli che 

li circondano. In questa pianura 
Emanus Pierrevil possiede una 
risaia di 200 metri quadri: «In 
passato raccoglievo due sacchi di 
riso. Grazie a Piod ora ne raccol
go il doppio!»

Pierrevil è venuto a conoscenza 
del sistema di intensiicazione del 
riso (SIR), sviluppato da un gesui
ta, nell’ambito di un corso propo

sto da Piod: «All’inizio non mi ida

vo molto, perciò ho applicato il 
sistema solo a una parte della risa

ia.» Il contadino 54enne non può 
permettersi alcun rischio: lui e sua 

moglie devono infatti sfamare ben 
quattro igli.
Ma lo scetticismo iniziale è svani
to subito. Ora Pierrevil effettua la 
semina con grande convinzione e 
dopo otto giorni trapianta le giova

ni pianticelle in grosse buche po

ste a distanza suficiente tra loro: 
«Mi servono pochissime sementi e 
come concime uso quello organico 
che produco.» Anche qualora non 
si veriichino inondazioni, questo 
metodo implica una mole maggio

re di lavoro manuale: un mese fa 
l’intera famiglia ha dato una mano 

a trapiantare le piantine. Ora man

cano solo tre settimane alla rac

colta.
Quando Piod ha introdotto il me

todo SIR nel 2013, vi hanno ade-
rito nove famiglie. Ora sono 25 e 
l’interesse nei confronti dei corsi è 

notevole, soprattutto perché il 
raccolto è aumentato in media da 

1,5 a 5,8 tonnellate di riso all’etta

ro. «Questo metodo consente di 
sprecare meno sementi, ma anche 

di rendere più itte e numerose le 

piante e le loro spighe», spiega 

Wilford Milleur.
Secondo la tradizione, come avvie

ne anche in Svizzera, ad Haiti i pa

dri ripartiscono i loro terreni tra i 

propri igli. Questo ha portato alla 
frammentazione dei campi. La pic

cola risaia che possiede Pierrevil è 
soltanto uno dei suoi numerosi ap

pezzamenti; l’uomo coltiva soprat
tutto mais e banane. Le eccedenze 
le vende al mercato e il denaro che 
ricava lo destina alla formazione 
dei suoi igli, all’acquisto dei loro 
vestiti e all’assistenza medica.

Tre mesi fa Pierrevil ha frequenta

to un altro corso proposto da Piod 
il cui tema erano i cambiamenti 
climatici. Quello che ha appreso 
l’ha scosso parecchio: «Terminato 
il corso, ho spiegato alla mia fami

glia l’importanza del rimboschi
mento. Dobbiamo rimboschire tut
ti i colli al ine di evitare ulteriori 
erosioni!» Se il rimboschimento 
del Morne Auguste non dovesse 
riuscire, in futuro Pierrevil non 
avrebbe acqua a suficienza per la 
sua risaia. — Patricio Frei

«Oggi raccolgo il doppio»; Emanus Pierrevil nella sua risaia.

Il terreno non si presta più neppure per il pascolo; la guardia forestale Mervil Mérilus. 

Come lavoriamo
Tramite seminari le organizza-
zioni partner di Sacrificio 
Quaresimale sensibilizzano le 
famiglie contadine di Haiti sulle 
conseguenze dei cambiamenti 
climatici. Mostrano loro come 
proteggersi dai tifoni e dai 
lunghi periodi di siccità, e come 
preservare il clima con il rimbo-
schimento e un’agricoltura 
sostenibile. Così riescono anche 
a migliorare la loro alimentazio-
ne. Finora Sacrificio Quaresima-
le ha contribuito a trapiantare 
362 131 alberi e altri ne segui-
ranno.

Come aiutare
Un’offerta per la popolazione  
di Haiti: 
CCP 60-19191-7
www.sacrificioquaresimale.ch/
offerte

  Leggere e agire 

http://www.sacrificioquaresimale.ch/offerte
http://www.sacrificioquaresimale.ch/offerte
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Ridurre il proprio  
consumo di carne

Illustrazioni: iStock

La produzione industriale di carne e altri pro-

dotti animali è la causa principale del riscalda-

mento dell’atmosfera. Riducendo il consumo 

di carne e privilegiando la carne biologica 

della vostra regione riducete la vostra impron-

ta ecologica e contribuite a preservare il clima.

Se anche le mense e i ristoranti puntassero 

di più sulla cucina regionale e vegetariana, 

l’effetto sarebbe ancora maggiore. Impegnate-

vi attivamente in tal senso: esortate 

il cuoco o la cuoca del vostro ristorante prefe-

rito a proporre più menù vegetariani o a base 

di prodotti locali. 

Ciò che mangiamo e consumiamo, ma anche il modo in cui 

ci spostiamo e le scelte politiche che prendiamo,  

sono tutti fattori che influenzano il clima e di conseguenza 

anche le opportunità di vita delle persone che già oggi 

sono colpite dai cambiamenti climatici. In questa rubrica 

vi proponiamo alcuni consigli utili affinché il vostro stile 

di vita abbia un impatto minore sul clima. 
— Pascale Schnyder

Le merci per cui è previsto 
il trasporto più breve sono quelle 
prodotte in casa: diventate anche 
voi dei produttori e delle produt-
trici! Approfittate della frutta 
dell’albero davanti alla vostra 
finestra per fare squisite marmel-
late, trasformate il vostro balcone 
in un giardino, e coltivateci ad 
esempio erbe aromatiche. Potete 
anche produrre da soli yogurt e 
dolci: così facendo sapete cosa 
mangiate, evitate chilometri e 
inutili imballaggi.

L’ecobilancio degli alimenti varia 
molto: le fragole o i peperoni che 
sono stati coltivati in una serra 
riscaldata in Svizzera con grandi 
quantità di fertilizzanti e pesticidi, 
o che sono stati trasportati in 
Svizzera da oltreoceano su 
aeroplani, compromettono 
l’ambiente e il clima. È molto 
meglio privilegiare i prodotti 
stagionali della regione e di 
produzione biologica, facendo la 
spesa nelle fattorie o al mercato 
settimanale, oppure abbonarsi a 
un servizio specifico e ricevere la 
frutta e la verdura direttamente a 
casa (www.conprobio.ch).

La Svizzera è il paese in cui 
la popolazione può inluenza

re al massimo il processo 

politico. Possiamo dunque 
impegnarci in modo diretto 

a favore del clima valutando 
le votazioni e le elezioni 
da un punto di vista ecologico 
e sostenendo le iniziative che 
promuovono l'ambiente. 
Senza tuttavia dimenticare 
anche la solidarietà nei 
confronti delle popolazioni 
dei paesi del Sud, che più di 

tutti stanno subendo gli effetti 
dei cambiamenti climatici.
Una possibilità concreta 
in tal senso è costituita 

dalla petizione sul clima 
lanciata da Pane per tutti 

e Sacriicio Quaresimale 

insieme a più di 60 altre 

organizzazioni. 
Questa petizione chiede 
che la Svizzera si impegni 
attivamente per un clima 
migliore e per una maggiore 

giustizia in ambito climatico: 
www.klima-allianz.ch/it.

Firmare la peti-

zione sul clima

Prodotti locali

Fare da sé

Ecco cosa potete fare 
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Ingredienti per 4 persone

100 g di castagne  

(fresche, secche o  

surgelate)

sale grosso

1 dl di panna (35 %) 

Incidere le castagne e farle cuocere in forno su un letto di sale. Pelare 
le castagne, tagliarne la metà a dadini e metterli da parte; passare il 
resto nel passaverdura. Aggiungervi la panna calda così da ottenere 
una consistenza semi-liquida, aggiustare di sale e pepe, mettere in un 
emulsionatore e tenere in caldo.

1 cipolla 

200 gr zucca

1 spicchio d’aglio

20 gr burro

1 l brodo vegetale

2 cucchiai di olio d’oliva

Tagliare la cipolla, la zucca con la buccia e lo spicchio d’aglio e farli 
saltare in padella con una noce di burro, bagnandoli con il brodo 
vegetale. Aggiustare di sale e pepe, far cuocere e poi frullare il tutto, 
aggiungendovi l’olio d’oliva.

1 cucchiaino di raisinée

Decorare la crema di zucca con la mousse e i dadini di castagne 
precedentemente carammelati nella raisinée.

Ricetta invernale  
amica del clima

Cucinare prestando attenzione 

al clima: si può fare! Il famoso chef  

Carlo Crisci, del ristorante «Le Cerf» a Cosso-

nay, (che per le sue creazioni ha ottenuto  

ben 18/20 punti Gault e Millau), ha messo a 

 disposizione di Sacrificio Quaresimale e  

Pane per tutti alcune sue ricette.

Vellutata 

di zucca con 

castagne

Trovate altre ricette all’indirizzo: www.vedere-e-agire.ch/ricette

Foto: sedriknemeth.com

Essere solidali

Un potenziale di risparmio si registra anche nel 

consumo energetico a casa e nella mobilità. Gli 

ambiti in cui si può risparmiare variano molto 

a seconda del proprio stile di vita. Più si attri-

buisce valore alla qualità anziché alla quantità 

e si mettono in discussione le proprie abitudi-

ni, maggiori sono le possibilità di vivere tute-

lando le risorse e la sostenibilità.

Impressum: 
Editore: Sacrificio Quaresimale, Pane per tutti, febbraio 2015, Complemento redazionale alla rivista Sguardi.
Indirizzi: Sacrificio Quaresimale, via Cantonale 2a, 6900 Lugano / Pane per tutti, Bürenstrasse 12,  
3000 Berna 23

Le popolazioni più colpite dai cambiamenti climatici sono 
sempre quelle del Sud. In molti paesi dell’Africa, dell’America 
Latina e dell’Asia mancano tuttavia i soldi e le infrastrutture 
necessarie per proteggere la popolazione dalle conseguenze del 
riscaldamento climatico, per esempio la siccità, le esondazioni, 
gli uragani e le frane. Con un’offerta a organizzazioni quali Pane 

per tutti e Sacriicio Quaresimale, che offrono un aiuto all’auto

sostegno, potete contribuire ad attenuare le conseguenze dei 
cambiamenti climatici sulle persone direttamente coinvolte.

Preservare le risorse



Traffico sulle strade inondate di Meulaboh, in Indonesia. A causa dei cambiamenti climatici le esondazioni nella provincia di Aceh sono più frequenti.

Foto: ACT Alliance

L’ultima

Sacriicio Quaresimale
È l’organizzazione di cooperazione 
internazionale dei cattolici svizzeri. 
Il nostro impegno, al Nord come al Sud, 

è volto alla realizzazione di un mondo più 
giusto dove tutte e tutti, superate fame 
e miseria, vivano una vita degna di questo 
nome. Realizziamo progetti in 14 paesi di 
Africa, Asia e America Latina grazie alla 
collaborazione con ong locali. In Svizzera 
e nel mondo ci impegniamo a favore di 
regole economiche e commerciali più 

eque.

Pane per tutti
È l’organizzazione di cooperazione 
internazionale delle Chiese evangeliche 
in Svizzera. Al Nord induciamo le perso

ne ad assumere uno stile di vita sobrio 
e ci impegniamo nella politica di sviluppo 
a favore del diritto al cibo e per un’econo

mia equa. Al Sud aiutiamo le persone 
a liberarsi dalle dificoltà e dalla fame 
per condurre una vita autonoma 
Insieme a organizzazioni locali evidenzia

mo situazioni precarie e ci impegniamo 
per i diritti delle parti lese.

Pane per tutti
Bürenstrasse 12,
Postfach 1015,
3000 Bern 23
www.brotfueralle.ch
ccp 40-984-9

Sacrificio Quaresimale
via Cantonale 2a,
casella postale 6350,
6900 Lugano
www.sacrificioquaresimale.ch
ccp 69-8988-1

Insieme per una causa comune

«I giorni del consumo senza riflessione 

sono finiti. I cambiamenti climatici 

ci mostrano che il vecchio modello 

è più che mai superato.»  
Ban Ki Moon, segretario generale delle Nazioni Unite


