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TEODORO MARGARITA

mmaginate di camminare per
la via principale di una cittadina inglese di quindicimila abitanti, immaginate di passeggiarvi tra aiuole fiorite, tra capolini di cipolle in fiore ed api
chevibottinanosopra.Immaginate di poter leggere dei cartelli colorati che vi spiegano la storia di quel miele. Ci siete?
Immaginate adesso di potervi chinaresuunadi queste aiuole e mangiare una fragola - se la stagione è
giusta - e che nessuno vi dica
nulla. Come se fosse roba voNella cittadina
stra. Anzi, gli abitanti vi sorridono. Se vi succede questo
inglese dove ha
non state sognando, siete arrimesso le radici un vati nella cittadina di Todmorden, tra Leeds e Manchester.
nuovo modello di
Siete nel West Yorkshire.
«paesaggio urbano
Il motto del Comune di Todmorden campeggia nello
commestibile» che stemma: By industry prosperity.
attira turisti (e vip) Gli inglesi sono tradizionalisti
riguardo a queste cose ma
dall’Inghilterra e
adesso, dopo dieci anni di attività di Incredible Edible, potrebnon solo
bero aggiornarlo in By agriculture prosperity. Mantenendo, ovviamente,
la rosa sull’armatura.
Questa quieta cittadina deindustrializzata si avviava ad un terziario avanzato come tante altre, adesso invece è meta di un
Todmorden è un
turismo molto particolare che l’ha fatta
paese con poco
conoscere in tutta l’Inghilterra e non solo.
meno di 15 mila
Questo modello di un nuovo paesaggio
abitanti della
«commestibile» nato dal basso - e senza
contea del West
una sterlina di progettazione, senza un
Yorkshire, si
manifesto programmatico, senza lunghe
trova sui monti
discussioni e all’inizio senza nemmeno lo
Pennini.
straccio di un permesso - oggi si impone e
con dolcezza vi accoglie.
MARY CLEAR, LA RESPONSABILE per la comunicazione del gruppo, spiega come sono andate le cose. C’è anche un libro di
Il libro di Pam
Pam Warhurst che racconta come è nata
Warhurst, «Plant
questa storia, Plant veg. Grow a revolution.
veg. Grow a
Dieci anni orsono, durante una riunione,
revolution»
una sessantina di persone riflettevano su
racconta la storia
cosapotesse unire unacomunità. Organizdella rivoluzione
zarono uno scambio di semi e quello fu il
commestibile di
primo passo. Ma andarono oltre.
Todmorden.
Si dissero che un elemento concreto intorno al quale chiunque possa riconoscersi, indipendentemente dalla classe sociale, dalla religione e dal paese di provenienza, era il cibo. Delinearono quindi tre piani concreti intorno ai quali una comunità
può ruotare. Il primo, la comunità stessa,
il suo vivere quotidiano, le sue abitudini,
le relazioni personali. Il secondo, l’apprendimento, quello che viene impartito ai nostri figli a
Altre trenta città
scuola e quelle conoscenze
che ci scambiamo comuneinglesi si stanno
mente. Il terzo piano è l’econoispirando al
mia, in buona sostanza come
facciamo per mandare avanti
progetto
la carretta. Se troviamo un ele«Incredible Edible» mento che possa attraversare
questi tre piani ed armonicaper rilanciarsi
mente farli coincidere, abbiagrazie alla filosofia mo cominciato il cambiamento. E questo elemento è stato
degli orti diffusi
trovato: era il cibo.
La sala, racconta Mary Clecondivisi
ar, fu scossa da una sana sensazione di positività. Cominciarono con il
rendere piacevole e appetibile una via cittadina, con le aiuole, fino ad allora meta
ambita solo per cani a passeggio. Le fecero
fiorire e ci presero gusto. Fu poi la volta di
un’area accanto alla stazione e quindi, il
Anche il principe
nuovo ospedale di Todmorden: ottomilioCarlo, noto
ni di sterline di investimento e intorno soambientalista, ha
lo cespugli spinosi. La direzione dell’ospereso omaggio
dale alla richiesta del gruppo di occuparsi
alla cittadina
di quello spazio oppose tutta una serie di
assaggiando
permessi complicati da ottenere: furono
cetrioli tra le note
ottenuti.
della banda.
QUELL’AREA ADESSO E’ UN FRUTTETO. Fu la
volta dell’area verde intorno ad una casa
di riposo: adesso gli ospiti si occupano con
amore del giardino creato. E così, tutta la
città, piazzola dopo piazzola, è stata coltiAnche a Milano
vata ed è diventata commestibile.
esiste un
In questi dieci anni sempre più persoprogetto che
ne sono state coinvolte, Mary Clear ci dice
prende le mosse
che hanno imparato facendo e che non
dalle api che
hanno nemmeno richiesto una certificaproducono e
zione biologica (troppo cara). Coltivano
lavorano dentro
senza pesticidi e questo basta. Incredible
la citta.
Edible è nata così. Senza burocrazia, dal
basso. I rapporti con l’amministrazione
comunali sono ottimi, le strade sono puli-







Le verdure crescono anche fuori dalla stazione della polizia di Todmorden foto da www.uclan.ac.uk

Todmorden, la città
da assaggiare
te, i cittadini amano molto di più passeggiaretra i fiori,le verdure, lafrutta. «E’questo il momento - racconta Pam Warhurst per praticare la resilienza».
Qualcuno forse può pensare che gli ortolanisi siano lamentatidi questa disponibilità gratuita di frutta e verdura. Invece
no. E’ accaduto esattamente il contrario.
Quelli di Incredible Edible, per esempio, si
sono inventatiuna mappa delle uovae delle galline, hanno tracciato unpercorso nel
quale professionisti o privati dispongono
di uova da vendere.
IL RISULTATO E’ STATO CHE SI VENDONO più
uova, che si ricercano più uova percorrendo a piedi il territorio. Todmorden così è
diventata un polo di attrazione, un esempiodi«vegetable tourism», ilturismo vegetale che ha portato migliaia di persone.
Una città nella quale ogni prato è un prato
fiorito e profumato di erbe officinali, gradevole da vivere ma anche da visitare.
E sono stati coinvolti gli artisti: non tut-

ti conoscono erbe e piante e non tutti sanno quando è il momento di raccogliere e
di seminare e cosa si può mangiare e cosa
no, e così sono stati apposti pannelli ovunque e realizzati colorati murales per spiegare ed illustrare. Il liceo locale ha istituito una sezione di agricoltura. Todmorden
è ripartita come comunità e ha vinto la
scommessa.
ALTRE TRENTA CITTA’ INGLESI SI STANNO

incamminando in questa direzione. Dalla
Nuova Zelanda, dopo il tremendo terremoto, sono venuti da Christchurch per osservarecome poter farripartirelacomunità prendendo spunto da Incredible edible.
Anche il principe Carlo è venuto a vedere
con suoi occhi, accolto dalla banda dei
bambini delle elementari ed ha assaggiato i cetrioli cresciuti nelle aiuole cittadine.
Mary Clear è stata a Bergamo, invitata
dalla rete «Bergamo città dei mille orti», e
dice che questa esperienza si può replicare in mille altri luoghi. Ne siamo convinti.

Un’altra città è possibile, una idea di città
che riparta proprio dalle radici, radici vere, radici di alberi, eradici di ortaggi, di fiori. Intorno a questa rinnovata comunità si
radunano persone, si svolgono concerti,
si impara a cucinare, si mescolano sapori
e linguaggi. Nessuno è escluso. Il motto è
«If you eat, you’re in» (Se mangi, sei con
noi). Di questi tempi, tempi italiani, dove
le identità sono strumentalizzate e rinchiusein unabolla nemmenotroppovagamente razzista, da Todmorden giunge
una ventata d’aria fresca e pulita.
Estelle Brown ci ha raccontato la «Impollination Road» dentro la città, un percorso ragionato sull’importanza delle api.
A Milano esiste un progetto che dalle api
prende le mosse e dunque si può fare altrettanto. Da Todmorden dicono che i
bambini devono vedere e toccare le verdure, che una logica che non sia solo denaro
e cibo imbustato nella plastica è possibile.
Commestibile, dunque credibile.

OSSERVATORIO ITALIA
AGRICOLTURA

INQUINAMENTO

Federbiochiede Ridurreilimiti
di spostare i soldi divelocitàfa
calarelosmog
sulbiologico



Proposta: tagliare gli aiuti
pubblici all’agricoltura
intensiva che inquina e
impoverisce i suoli (97%
degli incentivi) e aumentare il
gettito all’agricoltura
biologica. Questa la proposta
del rapporto «Cambia la
Terra 2018» (Federbio,
Legambiente, Wwf e Lipu).

L’esperimento anti smog ha
funzionato: ridurre anche di
poco la velocità in autostrada
fa calare l’inquinamento.
Portando il limite a 100 (invece
che 110) lungo l’autostrada
del Brennero - nel tratto
Egna/Ora e il confine fra Alto
Adige e Trentino - si è avuto
un calo del 10% della
concentrazione media di
NO2. Significa che riducendo
il limite a 100 km/h anche nei
tratti a 130 si potrebbe ridurre
l’inquinamento del 30%. Il
monitoraggio è stato
condotto dalle Province di
Bolzano e Trento e
dall’Università di Trento.

ENERGIA

ANIMALI

Iltrafficoillegale
IntuttiiComuni
le fonti rinnovabili dellebertucce
dannoelettricità passadall’Italia
Secondo le stime di
Legambiente, l’Italia (piano
piano) sta rinnovando la sua
capacità di produrre energia.
In tutti i Comuni c’è almeno un
impianto da energie pulite e
sono oltre 3.000 quelli
autosufficienti per fabbisogni
elettrici. 37 sono al 100%
rinnovabili grazie
all’autoproduzione, in testa c’è
il fotovoltaico con 20 Gigawatt.
Secondo il rapporto, «la
Lombardia è la regione con più
impianti a fonte rinnovabile
con 7.989 MW installati
(eredità dell’idroelettrico). La
Puglia, invece, è leader per il
solare e l’eolico.

L’Italia, insieme alla Spagna,
è il crocevia del traffico
illegale di bertucce. La
specie - che proviene da
Algeria e Marocco - è a
rischio estinzione ed è il
mammifero più sequestrato
in Europa (25% del totale).
Negli anni ’70 ce n’erano 21
mila esemplari, oggi 7 mila.

