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dal 1977

Dalle comunità energetiche all’antispecismo,  
dai medici che curano il Covid agli imprenditori ribelli: 
ecco chi si impegna a realizzare il Paese che vogliamo.

POSTER A CENTRO GIORNALE: STACCA E APPENDI!
A CONFRONTO

• DORMIRE BENE Gli aiuti naturali
• INNOVAZIONE «Plastica» da uova e noci
• QUESTIONE ANIMALE Cosa è cambiato?

• TRANSIZIONE Cosa resta di ecologico?
• RICETTE Cuciniamo arancione!
• CIBO RIBELLE Il pane che dura nel tempo
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Lavori in un centro di 
alimentazione naturale? 
Una Bottega del Mondo? 
Hai un punto vendita  
o un’attività in sintonia  
con la nostra testata? 

Distribuisci  
Terra Nuova! 

Potrai usufruire di interessanti 
vantaggi di visibilità e promozione

info: 055 3215729 int. 2 
distribuzione@terranuova.it
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I crediti relativi alle immagini utilizzate su Terra Nuova 
sono consultabili su: www.terranuova.it/credits

L’ALMANACCO  
DI TERRA NUOVA 
NOVEMBRE 
Il rimedio del mese 
Il carciofo 
Silvia Moro 

UN’ALTRA ITALIA 
 

POSTER A CENTRO GIORNALE

UN’ALTRA 
ITALIA
Regioni storiche e culturali,  
terre identitarie, piccole patrie,  
anzi… matrie

Tratto da Un’altra Italia, a cura di Massimo Angelini, Pentagora Edizioni (2021) - www.pentagora.it

                   7 L’ECO DEL MESE 

Notizie, idee, eventi  
per vivere l’ecologia  
tutto l’anno 

   8 VOCI DAL TERRITORIO 

TRANSIZIONE  
Cosa resta di ecologico? 
Lobby del fossile e PNRR:  
l’indagine di ReCommon 
Luca Manes - ReCommon 

Le cortine fumogene del ministro 
della «finzione ecologica» 
Giuseppe Onufrio  

direttore di Greenpeace Italia 

 10 MONDO BIO 

L’Europa istituisce la giornata 
europea del biologico 
Maria Grazia Mammuccini 

14 LA GUIDA NOMADE 

Ode alla  
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Fanco Berrino 

16 #CIBO RIBELLE 

Riso antico e biodiversità 
Gabriele Bindi 

L’AgriPanificio e il pane  
che dura nel tempo 
Giuseppe delle Cave 

 19 IL PUNTO BIODINAMICO 

Formare i nuovi contadini 
Carlo Triarico 

22 RICETTE 

Un autunno color arancio 
Zucche, carote, lenticchie e tanti altri 
ingredienti per far risplendere ancora  
il sole in cucina 
Francesca Luise 
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Maschere viso tra tradizione  
e innovazione 
I prodotti migliori a confronto 
Alessandra Miraglia 
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Dormire bene: gli aiuti naturali 
Beatrice Salvemini 

Covid: le cure precoci  
sono già una realtà 
Claudia Benatti 

42 INNOVAZIONE 

Shell Homage:  
un’alternativa alla plastica 
Barbara Chiodi 
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Buthan: felicità fa rima  
con sostenibilità 
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Lo sapevi? 
Terra Nuova è distribuito in oltre 1300 
punti vendita in tutta Italia. Scopri 
subito quello più vicino a te su 
www.negoziobio.info.  
Troverai ogni mese il nuovo numero 
della rivista, insieme a tanti libri per 
approfondire i temi trattati. Contribuisci 
anche tu a creare una nuova economia 
solidale e sostenibile!
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Un’altra storiaEDITORIALE
Nicholas Bawtree 
direttore responsabile

ui a Terra Nuova ci è sempre piaciuto raccontare storie. Storie 
vere, che parlano di un’altra Italia rispetto a quella che ci dipinge 
la tv. Un’Italia che parte dal sogno semplice di una vita in sintonia 

con gli equilibri della natura, ma che con coraggio e determinazione 
vuole consentire a questo sogno di mettere radici nella realtà.  

Un’altra Italia è fatta di persone di tutte le età e delle più svariate 
esperienze. E che partendo anche da una piccola scelta, sono arrivate a volte a 

trasformare la propria vita, quella della propria famiglia e della 
propria comunità.  

Un’altra Italia non appartiene a un preciso partito politico, ma porta avanti valori 
profondi, uno fra tutti il rispetto e la valorizzazione delle differenze, che stanno alla base 
del principio di biodiversità. 

Un’altra Italia è cittadina e straniera, è radicata e di passaggio, è urbana e rurale... è 
come un grande arcobaleno. 

Un’altra Italia è pronta a mettersi in discussione, ma anche a lottare per le proprie 
convinzioni. E sa che per leggere tra le righe c’è bisogno di guardarsi negli occhi.  

Un’altra Italia è di una generosità che non ti aspetti, e non te l’aspetti perché è molto 
più diffusa di quanto si vorrebbe far credere. Perché a un’altra Italia non piace esibirsi nel 
grande teatrino mediatico, ma piuttosto portare avanti con concretezza il proprio sogno, 
prendere la parola in un incontro, coltivare una propria idea piuttosto che acquistarla già 
pronta. 

Un’altra Italia sa anche non prendersi troppo sul serio ed è fatta soprattutto di calore 
umano, antidoto alla freddezza impietosa dei comunicati statali. Perché un’altra Italia è 
“altra” nell’ascolto ancor più che nelle parole, non ha paura dei dubbi e delle domande, è 
sempre attenta ai bisogni e alle espressioni del singolo. 

Un’altra Italia oggi è un po’ stanca, ha un grande bisogno di silenzio, di deporre per 
qualche ora le armi della dialettica, di ritrovarsi la sera attorno a un focolare, sedersi e... 
ascoltare una buona storia. 

E noi siamo qui per raccontarla.

Q



NOTIZIE, IDEE, EVENTI PER VIVERE L’ECOLOGIA TUTTO L’ANNO

IL MENSILE DEL NATURALE

PRESENTA

novembre


Terra Nuova su Radio Antenna Uno!
Dal 5 ottobre, ogni marteDì, Terra Nuova avrà un proprio spazio su 

Radio Antenna Uno per presentare la rivista, i libri e per parlare, attra-
verso la voce dei tanti esperti con cui collabora, dei temi di cui si occupa 
da quarant’anni, dalla tutela dell’ambiente all’alimentazione sana, dalla salu-
te naturale alla crescita personale, fino alla bioedilizia, all’agricoltura biolo-
gica e all’educazione. Radio Antenna Uno, storica emittente radiofonica to-
rinese ospiterà le voci di Terra Nuova nell’ambito della trasmissione «Alzia-
mo le vibrazioni», condotta, tra gli altri, da Carla Canapè. La trasmissione 
è una sorta di salotto del benessere, per il corpo, la mente e l’anima, con il 
contributo di professionisti ed operatori.

Questo il programma di novembre: il 2, il biologo Martin Halsey par-
lerà della cucina che cura, presentando anche i suoi libri Cucina che cura 
e Come difendersi dai virus, oltre al libro di cui è co-autore La mia cucina 
contro il cancro. Il 9 la psicoterapeuta Micaela Fusi, co-autrice insieme alla 
nutrizionista Elisa Cardinali del libro Emozioni nel piatto, parlerà della fa-
me emotiva e di come vincerla. Martedì 16 sarà ospite Nives Favero, psico-
loga e psicoterapeuta autrice di Amordisè e Amare senza farsi male, che af-
fronterà il tema delicato dell’autostima, della fiducia in se stessi e della cu-
ra di sé. Il 23 Claudia Benatti, giornalista di Terra Nuova, affronterà il tema 

dell’Alzheimer e dell’approccio a questa malattia attraverso meditazione, yo-
ga, musicoterapia, partendo dal libro del medico americano Shuvendu Sen, 
Perché Buddha non aveva l’Alzheimer, di cui ha curato la traduzione. Il 30 
novembre Nicholas Bawtree, direttore di Terra Nuova, presenterà in antepri-
ma il numero di dicembre della rivista.
  Seguite la diretta ogni martedì alle 11.15 - frequenze FM 104.7 e 104.6 o in 

streaming www.antennaunoradio.com

Salute e cucina: due master in partenza
Per la stagione 2021-2022, l’azienda Rinascere propone due interessanti 

percorsi formativi sul tema salute e alimentazione. Il primo, «Master sa-
lute 360», comprende: le lezioni della Scuola di fitoaromaterapia energetica 
integrata e i corsi monotematici; basi di nutrizione scientifica ed energetica; 

fisiognomica e morfologia del corpo; aromaterapia per la donna; psicoaro-
materapia: il riequilibrio emotivo con gli oli essenziali. Il secondo, «Cuci-
na 360°» include: corso base di cucina salutistica; corso di cucina energe-
tica; corso di panificazione con pasta madre e grani antichi; corso sui cibi 
fermentati; corso Digiunar… mangiando. È previsto lo sconto del 10% sui 
corsi per gli abbonati alla rivista Terra Nuova.
  Per informazioni su programmi, costi e modalità di iscrizione: www.ter-

ranuova.it/News/Salute-e-benessere/Salute-e-alimentazione-formazio-
ne-e-informazione-fanno-la-differenza

Un altro mondo è ancora possibile?
nell’ambito Della rassegna «Finanz(i)a cosa? Un altro mondo è (an-

cora) possibile? La necessità di un radicale cambio di rotta», il 24 e il 
28 novembre si terranno i seguenti incontri:
• mercoledì 24 novembre, dalle ore 18.30 alle 20.00: «La sovranità alimentare. 

Mangiare è un atto agricolo» organizzato da Mag4. Il diritto di ogni popo-
lo alla propria sovranità alimentare e la pratica dell’agricoltura contadina co-
me lotta alla gestione capitalistica della produzione agricola industriale. Re-
latori Fabrizio Garbarino e Associazione italiana per l’agricoltura biologica.

• giovedì 28 novembre, dalle 18.30 alle 20.00: «Il Recovery PlanET. Voi la 
malattia, noi la cura» organizzato da Mag4. Affinchè tutto non torni davve-
ro come prima, ecco i primi passi necessari per cambiare radicalmente rot-
ta, verso una società della cura. Relatore Stefano Risso - Società della cura.

  Appuntamento presso Mag 4, via Baltea 4, Torino, e in contemporanea 
online su https://meet.jit.si/IncontriMAG4
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gio 4 gio 11 ven 19 sab 27

Incontra gli autori  
di Terra Nuova

In riferimento a convegni e appuntamenti, consigliamo di verificare data, 
modalità e fattibilità con gli organizzatori dato che le norme sulle restrizioni 
cambiano di frequente.

3 e 10 novembre, online
Il biologo Martin Hasley terrà due webinar su zoom. Il 3 ottobre si parla di 
«Conoscere il proprio corpo: l’intestino crasso dal punto di vista occidentale 
e orientale»; il 10 ottobre «L’energia dei 15 stili di cottura essenziali per 
raggiungere l’equilibrio in cucina». Orario: 20.30-22.30. Per iscrizioni: 
www.lasanagola.com/events/2021-11

12 novembre, Celle di Bulgheria (Salerno)
Matteo Mancini presenterà, il suo libro Agricoltura organica e rigenerativa. 
Presso l’agriturismo Amaltea, strada Palombara, Località Maurice. Ore 
17.30

14 novembre, Montoro (Terni)
Dafne Chanaz, autrice di Il prato in tavola, condurrà una giornata di 
riconoscimento e cucina delle piante commestibili d’autunno. Presso 
il Podere Urbani, Str. di Corviano. Orario: 11.30-18.30. Tel 0743 618300

Catalogo completo su 
www.terranuovalibri.it
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http://www.ter-ranuova.it/News/Salute-e-benessere/Salute-e-alimentazione-formazio-ne-e-informazione-fanno-la-differenza
https://meet.jit.si/IncontriMAG4
http://www.terranuovalibri.it
http://www.lasanagola.com/events/2021-11
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voci dal territorio
Diamo spazio al pensiero attivo

TRANSIZIONE 
Cosa resta di ecologico? 

Il tema della cosiddetta transizione ecologica è oggi,  
pur se apparentemente messo in ombra dagli allarmi totalizzanti  

per il Covid, una questione vitale e non più procrastinabile.  
Ma cosa sta avvenendo? Vi proponiamo gli interventi di Luca Manes, 

dell’associazione ReCommon, che da anni è impegnata su questo fronte, 
e di Giuseppe Onufrio, direttore di Greenpeace Italia.

http://www.terranuova.it
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Lobby del fossile e PNRR:  
l’indagine di ReCommon 
Luca Manes - ReCommon 

 P erché il Ministero della transi-
zione ecologica, su chiaro «sti-
molo» del suo titolare Roberto 

Cingolani, ha interloquito così tan-
to con il comparto dei combustibi-
li fossili negli ultimi mesi? Soprat-
tutto lo ha fatto in una fase delicata 
come quella dell’allocazione della 
cornucopia di fondi del Piano Na-
zionale di Ripresa e Resilienza, co-
nosciuto ormai da tutti con l’acro-
nimo PNRR. 

Partendo da una serie di dati og-
gettivi, che noi di ReCommon ab-
biamo desunto da documenti uffi-
ciali, abbiamo ben compreso come 
i miliardi del Recovery Plan facessero 
gola al comparto dei combustibili 
fossili, che ha messo in campo una 
capillare attività di lobby per ag-
giudicarsi una bella fetta dei fondi a 
disposizione. Lo abbiamo raccontato 
in un rapporto pubblicato a metà 
2021, dal titolo «Ripresa e conni-
venza», in cui è spiegato per bene il 
ruolo avuto dal ministero della Tran-
sizione ecologica in tutta la vicenda. 

Dall’estate del 2020 fino alla ste-
sura definitiva del piano, le super-
potenze del settore, guidate da Eni 

e Snam, hanno avuto almeno cento 
incontri con i ministeri chiave inca-
ricati di redigere il Piano, una media 
di due a settimana. 

Le più attive sono state Eni e 
Snam, con venti meeting a testa, 
principalmente finalizzati a ottene-
re sostegno per lo sviluppo del-
l’idrogeno «generato» dal gas, quel-
lo blu. 

Se per Eni l’obiettivo è proprio 
poter continuare a tenere viva la pro-
duzione del gas, nel caso di Snam 
puntare sull’idrogeno serve a pro-
lungare la vita delle sue infrastrutture 
e svilupparne di nuove, come le de-
cine di stazioni di rifornimento a 
idrogeno per treni e camion incluse 
nel PNRR, utili solamente a rallen-
tare un reale cambio di modello nel 
settore dei trasporti, già tra i più in-
quinanti in assoluto. 

I due ministeri chiave con cui le 
aziende fossili hanno interloquito 
durante tutto il periodo di stesura del 
Piano sono stati il Ministero dello 
sviluppo economico (Mise) e, come 
accennato, Ministero della transi-
zione ecologica (Mite). Per il Mise, 
dal luglio 2020 all’aprile 2021, l’ex re-

sponsabile della Direzione genera-
le per l’energia, Gilberto Dialuce, ha 
avuto ben quarantuno incontri con 
i rappresentanti delle aziende fossi-
li, per poi passare al ruolo consigliere 
del ministro Roberto Cingolani. 
Quest’ultimo ha spalancato le por-
te del dicastero da lui guidato al-
l’industria fossile, con oltre tre ab-
boccamenti a settimana – diciotto 
con la presenza del ministro in per-
sona. In poco più di un mese, Cin-
golani ha ricevuto l’amministratore 
delegato di Eni, Claudio Descalzi, e 
quello di Snam, Marco Alverà, quat-
tro volte, al fine di discutere dei pro-
getti da inserire all’interno del Re-
covery Plan. 

D’altronde, Cingolani ha più vol-
te espresso posizioni pro-gas e al suo 
fianco siede la leghista Vannia Gava, 
storica sostenitrice dell’industria 
fossile con alle spalle un impegno 
continuo per sbloccare le trivella-
zioni nell’Adriatico. Gava è stata no-
minata come sottosegretaria del mi-
nistro, che di recente le ha affidato 
deleghe importantissime, tra cui 
quella per l’economia circolare e ai 
rifiuti. 

L’industria fossile non si 
è «limitata» ai ministeri, 
ma ha preso parte a 
dozzine di audizioni 
parlamentari, chiedendo 
maggiori finanziamenti 
per l’idrogeno blu e per 
il biometano.
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