Presentazione
Con il progetto “Educazione Ambientale e Alimentare”, realizzato dall’Arsac,
l’Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura in Calabria, grazie al supporto
del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria,
entreremo nelle scuole primarie calabresi, con lezioni teoriche e pratiche, per far sì
che si crei un rapporto semplice e diretto tra i bambini ed il mondo della natura.
Un modo per far comprendere loro innanzitutto l’importanza dei cicli della natura e
dell’origine dei prodotti alimentari che arrivano sulle nostre tavole e nei porta merenda
di scuola, privilegiando la frutta e la verdura della nostra terra, meglio ancora se di
stagione. Una terra, la Calabria che vanta un patrimonio di ‘biodiversità’ unico al
mondo ricca di produzioni dalle caratteristiche uniche e dagli effetti benefici sulla
nostra salute, con marchi che ne garantiscono la qualità e che spiegano perfettamente
il concetto di “mangiare sano”.
Allo stesso tempo, sarà fondamentale spiegare ai ragazzi il valore dell’aria che
respiriamo, dei meravigliosi paesaggi che ci circondano e della terra, che deve essere
coltivata in maniera sana, biologica, ossia senza l’uso di pesticidi, che altrimenti
finirebbero anche nei cibi che mangiamo.
I piccoli delle scuole primarie avranno la possibilità di istruirsi divertendosi,
imparando come il latte diventa formaggio, come dalle olive si produce l’olio, come
nascono i vari tipi di pane, ma anche come vivono le api e come producono il miele
e gli altri prodotti dell’alveare, come si costruisce un lombricaio, quali sono gli insetti
utili e quelli dannosi. Infine, ma non per ordine di importanza, si spiegherà ai cittadini
di domani, come sia fondamentale evitare gli sprechi e rispettare il ciclo della vita,
facendo comprendere loro che i rifiuti, attraverso la raccolta differenziata e non solo,
possono diventare una risorsa importantissima per la nostra società.
Un progetto, quindi, nato per collegare la scuola al ricchissimo e prezioso mondo
dell’agricoltura, che sempre di più, oggi, sta diventando l’occupazione di molti giovani
calabresi, che hanno compreso quanto sia cambiato il mestiere dell’agricoltore, che
studia per produrre sviluppo e benessere… perché dalla terra nasce il futuro.
Dr Bruno Maiolo
Direttore Generale ARSAC
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Flapper era trepidante, come
ogni volta in cui dei giovani
Sapeva di avere una missione
importante, quella di spiegare
organizzare, quello che c’era
Non per il nostro Flapper,
era sicuro di riuscirci e nel

Una maestra dice a Flapper:

tappano il naso, una folata di vento ha
portato verso di loro alcune “fragranze”
Un bambino dice al alta voce “che puzza!!!”
Un insegnante esclama:
“ragazzi che

Ragazzi, dice un grande poeta e musicista
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Questo odore è quello dell’inizio per

verde lussureggiante che ci circonda, i
colori così intensi e vivi, c’è da sopportare
Ma vi assicuro che presto vi abituerete, e
Dovete sapere che ogni essere vivente
nell’arco della propria vita si sviluppa
e cresce, per crescere ha bisogno di
energia, inoltre deve nutrirsi con sostanze
organiche.
Cosa saranno mai, queste sostanze

Va bene, dice Flapper, vuol dire che ve lo spiego io…
Le

sostanze

organiche

si

trasformano

sviluppo, la crescita e la morte” sono fasi
di queste trasformazioni che producono e
rilasciano nell’ambiente delle sostanze di
scarto..
Domandina…

l’umido
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volta sostanze organiche, che perciò
E adesso, dobbiamo introdurre un altro
termine “Relazioni”
relazioni tra gli esseri umani, le relazioni
Ma oggi noi parliamo di relazioni in
senso più esteso, delle relazioni che
nostro caso sono, ma guarda un po’, gli
scambi di sostanze e di energia che gli
Molte relazioni collegate tra loro creano un habitat
L’habitat
In sintesi, dovete ricordare che ogni essere vivente

Nel suolo si trovano milioni di piccolissimi esseri
microrganismi,
nudo ) che creano un habitat adeguato alla vita di
Piante che
ogni ambiente.
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l’energia e la trasformano in tante molecole necessarie alla crescita del loro
Dovete sapere che Durante il giorno, oltre al nutrimento preso dalle radici, la
pianta ha bisogno di anidride carbonica, un gas che assorbe dall’atmosfera,
Pensate alla pianta
che
Quando la pianta costruisce le molecole per vivere, crescere e riprodursi,
Ricordate che durante il giorno la pianta consuma anidride carbonica e
produce ossigeno!

uccellini)
Flapper si china sul terreno e con un movimento veloce estrae dal terreno
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Guardate, dice Flapper, è
una mano enorme arriva dall’alto e vi solleva come un fuscello, lo credo
Ciao lombrichino
Il lombrico
Per vivere consuma sostanze organiche in decomposizione producendo

del terreno ed il nutrimento

degradate dai
microrganismi egli organismi
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dal greco, composta da marcio e pianta, quindi organismi che si nutrono di

suolo, ma per le piante rappresenta un deposito per le sostanze che vengono

trasportato via dall’acqua in luoghi anche lontani da dove avrebbero dovuto
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Il problema si crea quando quel nutrimento sta nel luogo sbagliato perché

Oggi i terreni spesso sono in uno stato di
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ed all’uso di concimi chimici

Nel tempo l’uso dei concimi è diventato sempre più massiccio così i terreni
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piante miglioratrici per esempio, le leguminose: sulla, erba medica, trifoglio
E’ necessario fare un buon compostaggio

possono inserire degli animali: il lombrico, la mosca soldato o inoculi ricchi
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ma il meraviglioso mondo che ci circonda, e ricordate che ciò che è un puzzo
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Il Glucosio

Il Glucosio

Le Cellule

Le Proteine

14

