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- VERSO LA SOSTENIBILITA’   - 
 
Questo progetto nasce dalla volontà di portare un cambiamento di paradigma e di una 
coscienza della realtà che ci circonda attraverso la visione di film e documentari che 
portano alla luce argomenti importanti e spesso non conosciuti e non considerati nelle 
azioni della vita quotidiana. 
Si dice spesso che il cambiamento nasce dalle azioni e dalle scelte che il singolo fa 
quotidianamente, ma crediamo che per concretizzare scelte ed azioni è fondamentale 
sapere e conoscere, senza questo presupposto i cambiamenti risultano più difficili o 
rallentati. Negli ultimi tempi si parla spesso delle difficoltà di mantenere in vita molti insetti 
impollinatori, tra i quali le api, senza i quali molto di quello che conosciamo non potrebbe 
esistere. L'attenzione posta su questo argomento non ha però ancora portato cambiamenti 
significativi nei nostri territori, dove ci potrebbero essere prospettive migliori e diverse 
migliorando l'impatto ambientale ed economico. E' importante sottolineare che non solo le 
grandi aziende fanno uso di diserbanti e fitofarmaci, ma anche le persone comuni li 
possono acquistare ed utilizzare nelle proprie colture e spesso non vengono riconosciuti 
come tali proprio per una non conoscenza. 
Il progetto è condiviso da quattro associazioni del territorio che si sono unite da una 
visione, un obiettivo e un intento comune. Le associazioni sono: Cooperativa Sociale 
Agricola Terre Altre, Associazione Apicoltori Fiemme e Fassa, Associazione Culturale La 
Bifora e Gruppo di Acquisto Solidale Il Germoglio. 
 
L'idea di creare un cineforum tematico ci è sembrato un buon modo per coinvolgere le 
persone sulla riflessione di tematiche riguardo l'ambiente e la gestione delle sue risorse, 
sulla coltivazione e l'allevamento ponendo la luce sulla nocività e la noncuranza che è in 
atto nel mondo e anche in regione. Si pone anche luce su sistemi, idee ed esperienze che 
ci possono rieducare e riavvicinare alla natura con una visione di unione e rispetto 
curandoci di essa e nello stesso tempo ponendo le basi per la nostra stessa salute. 
 
L'Associazione Apicoltori ha portato avanti negli anni scorsi, un progetto di 
sensibilizzazione riguardante le piante mellifere che si possono seminare nei prati dove è 
venuta a mancare una biodiversità floristica, un altro progetto prenderà il via a breve con 
la messa a dimora di piante ed arbusti melliferi in zone individuate in vari comuni dopo la 
deforestazione di Vaia.  
Terre Altre fin da subito si è impegnata nella ricerca e nella coltivazione di piante ed 
ortaggi autoctoni grazie alla collaborazione iniziali di anziani custodi di semi, continua 
tuttora tale impegno come anche il sostenere la biodiversità in toto utilizzando un sistema 
di coltivazione che attinge al biologico e al biodinamico utilizzando macerati naturali 
autoprodotti e utilizzando le consociazioni e la coltivazioni di più specie, infatti proprio per 
questo le coltivazioni non necessitano di particolari trattamenti. 
L'Associazione Culturale La Bifora, fin dai primi anni della sua costituzione, ha organizzato 
corsi di autoproduzione attraverso i quali ha riportato un sapere che stava andando perso. 
I corsi spaziavano dal saper fare in casa sapone e unguenti con materie prime semplici, 
fare il pane, il riciclo di stoffe ed indumenti, la progettazione di un orto e il riconoscimento 
delle piante spontanee da utilizzare in cucina o per prendersi cura di sè. 



Il Gruppo di Acquisto Solidale Il Germoglio è nato in valle per sostenere proprio progetti, 
aziende e realtà locali, e non, che agiscono e coltivano nel pieno rispetto delle persone e 
dell'ambiente creando cosi delle sinergie. 
 
Quello che accomuna tutte queste realtà, è la volontà e l'intento di creare un cambiamento 
cosciente e che unisca le persone in un cambiamento graduale che le porti a fare scelte 
più etiche e pensate. 
 
I film che proponiamo per questo progetto sono: 
 
UN MONDO IN PERICOLO (documentario 2012) 
Un grido di allarme ma anche un omaggio alla perfezione del sistema in cui vive l'ape. 
Il regista svizzero Markus Imhoof ci guida in un viaggio intorno al mondo dal quale emerge 
l'importanza di quest'insetto che, oltre al ruolo diretto nella produzione del miele, ha il 
compito di impollinare fiori e piante. Dalla visita ad un apicultore delle Alpi svizzere alla 
Cina, dall'America ad una minuscola isola in cui si spera che una nuova razza metta fine 
alla loro lenta agonia, il film informa su un problema di schiacciante attualità. Un mondo in 
pericolo mette in allerta su una spaventosa emergenza ambientale, fornendo dati precisi e 
intervistando chi lavora in questo delicato campo. Non c'è soltanto una causa dietro alla 
moria delle api, ma una concatenazione di motivi facenti tutti capo ad uno scriteriato 
utilizzo dei sistemi industriali che hanno inesorabilmente cambiato il modo di allevarle.  
 

IL MONDO SECONDO MONSANTO (film indagine 2008) 
Monsanto è il principale produttore mondiale di Organismi Geneticamente Modificati ed 
è una delle aziende più controverse della storia industriale. Dalla sua fondazione nel 1901, 
nel corso degli anni, la multinazionale di Saint Louis nata come industria chimica, è stata 
accusata di negligenza, frode, attentato a persone e cose, disastro ecologico e sanitario, 
utilizzo di false prove. Eppure, oggi, questo pericoloso gigante della biotecnologia che si 
pubblicizza come azienda della "scienza della vita", grazie ad una comunicazione 
ingannevole, a pressioni e corruzioni, a rapporti di collusione con i vertici politici e 
amministrativi USA, continua indisturbato ad esportare e imporre in tutto il mondo il 
pericoloso modello dell'agricoltura transgenica. A rivelare la storia e a far luce sulle reali 
conseguenze sanitarie e ambientali degli OGM, arriva finalmente anche in Italia la 
coraggiosa inchiesta della giornalista francese Marie-Monique Robin vincitrice del 
prestigioso Premio Albert-Londres. Frutto di tre anni di ricerche in giro per il mondo, questo 
straordinario documentario, ricco di autorevoli testimonianze e importanti documenti 
inediti, risponde a molte domande che toccano da vicino il presente e il futuro del nostro 
pianeta. 

 

DOMANI ( documentario 2015) 

Domani è un documentario on the road, che attraversa parte dell'Europa e degli Stati Uniti 
e approda fino in India e all'isola della Réunion, alla ricerca degli esempi virtuosi in cinque 
campi che sono l'agricoltura, l'energia, l'economia, la democrazia e l'istruzione. La volontà 
è chiara: andare ad illuminare con la torcia quei pochi luoghi del mondo in cui si produce 
cibo riparando la natura anziché distruggendola, si abbattono le emissioni sfruttando le 
energie rinnovabili e rifiutando non solo il petrolio ma anche il fossile e il nucleare, si 
creano catene produttive in cui i rifiuti non riciclabili sono inesistenti, si rimette in moto 
l'economia del luogo, si agisce per democrazia diretta, talvolta aggirando la legge degli 
uomini per rispondere a quella della natura, si (re)insegna ai bambini, a risolvere i conflitti, 
a sentirsi responsabili verso gli altri e l'ambiente, a uscire dalla logica di un consumismo 
che porta solo problemi e disuguaglianze.  



PESTICIDI SIAMO ALLA FRUTTA ( documentario/inchiesta 2018) 

Questa inchiesta si occupa degli effetti dei pesticidi su salute e ambiente e racconta 
dell’esito delle analisi sulle urine e sul sangue di un gruppo di abitanti della Val di Non, 
realizzate nella capitale. Qui i Medici per l’Ambiente hanno dimostrato in laboratorio la 
presenza di fitofarmaci in un campione di donne in gravidanza. Un fatto grave tenuto conto 
che queste sostanze sono particolarmente nocive per il feto in crescita. Il problema però 
va ben oltre, perché i veleni usati dall’uomo sono finiti ormai ovunque e si trovano perfino 
sui ghiacciai, nel corpo degli orsi e nei favi di cera delle api. Vengono inoltre presentati i 
dati dell’Ispra: attraverso schede che mostrano quanti pesticidi si utilizzano regione per 
regione si compie un “Giro d’Italia” del tutto particolare.  
 

LA FATTORIA DEI NOSTRI SOGNI ( film 2018) 
E' un film documentario autobiografico girato da John Chester  lungo otto anni di vita 
vissuta alternativamente in armonia e in lotta per la sopravvivenza con la natura.  
John e Molly acquistano 200 acri di terreno abbandonato a un centinaio di chilometri da 
Los Angeles e decidono di diventare coltivatori e allevatori, puntando alla massima varietà 
e diversificazione delle specie animali e vegetali in un habitat - la California rurale - 
rassegnato alle monoculture intensive. 
Un magnifico trattato sulla necessità di trovare un equilibrio cui tutti devono contribuire e 
un livello gestibile di reciproca coesistenza, esercitando la capacità di osservare e la 
creatività nel trovare soluzioni a problemi sempre nuovi. 
 
FOOD INC (film documentario 2008) 
Quanto sappiamo davvero del cibo che acquistiamo nei supermercati e serviamo a tavola? 
Questo film si propone di alzare il velo sull'industria alimentare, mettendo in luce ciò che 
viene nascosto ai consumatori con il consenso del governo. Il documentario rivela una 
realtà sorprendente e spesso scioccante su quello che mangiamo e su quali conseguenze 
ha sulla nostra salute il modo in cui il cibo viene prodotto. Il regista Robert Kenner, svela 
infatti in 90 minuti i perversi meccanismi che regolano l'industria alimentare in America e 
che vengono tenuti deliberatamente nascosti, con il consenso delle istituzioni, dei governi 
e degli organismi di controllo. Attraverso documentate testimonianze e un'accurata 
indagine, emerge che poche multinazionali hanno in mano l'intero sistema con gli unici 
obiettivi di abbattere i costi, aumentare i profitti e accelerare la produzione: il tutto in barba 
alla salute della gente, alla sicurezza dei lavoratori, al rispetto per l'ambiente e alla qualità 
di vita degli animali. 
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