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minor guadagno dei produttori 
sarebbe compensato dallo 
sviluppo del settore.
Massimo Puricelli, Legnano (mi) 

risponde Federico Bertazzo, 
della redazione di greenplanet
Il prodotto certificato 
biologico mediamente costa 
il 30% in più rispetto il 
“convenzionale”, qualche 
volta arriva a + 40%, ma 
quando supera questo tetto 
significa che c’è qualcosa 
che non torna. Per capire 
per quale motivo i prodotti 
bio costano di più bisogna 
sapere che, a differenza di 
quelli “tradizionali”, devono 
superare i controlli degli 
organismi di certificazione 
che garantiscono il rispetto 
di un regolamento europeo 
che non consente l’utilizzo 
di scorciatoie chimiche 
e impone un metodo di 
coltivazione che ha un 
minore impatto. 
In altre parole la filiera 

trasparente, il metodo di 
coltivazione, l’organismo 
di certificazione  e una 
maggior sostenibilità 
ambientale anche nella 
fase di trasformazione 
determinano un 
differenziale che però 
non supera, all’origine, il 
30% e che non si traduce 
in un guadagno extra per 
i produttori.  Ma come 
ha giustamente notato il 
signor Puricelli, spesso 
i prezzi dei prodotti 
bio possono diventare 
“assurdi”, questo 
avviene quando non c’è 
competizione. La cosa 
importante è fare più 
attenzione ai prodotti che 
si acquistano: scegliere 
latte bio che è più ricco di 
quello convenzionale di 
acidi grassi o le uova. Si 
può comperare meno carne 
e ridurre i prodotti di cui 
non comprendiamo bene gli 
ingredienti. 

Educare alla differenza

diritti&persone di Pasquale Quaranta

Mentre in Svezia l’educazione sessuale è parte integrante 
dei programmi scolastici fin dal 1956 (se ne parla dalle 
classi elementari), in germania dal ‘70, in Francia dal 

‘73, in Italia la legge che ne prevede l’insegnamento è ferma 
in Parlamento dal ‘75 (di educazione sessuale per ora sembra 
che si possa parlare solo all’università). Non c’è da stupirsi 
quindi se un laboratorio sull’omosessualità presso l’università 
statale di milano sia una notizia anche per il Washington Post. 
IL QuotIdIano aMerIcano tItoLa MILan oFFers ItaLy’s 

1st gay studies course denunciando il deserto culturale italiano. 
In realtà non si tratta del primo corso di studi gay in Italia. a 
inaugurare questo campo di ricerca è stato Francesco gnerre, 
critico letterario e saggista, che dall’anno accademico 2001/02 
indaga il rapporto tra omosessualità e letteratura nella cultura 
italiana in un corso di 30 ore presso l’università di roma Tor 
Vergata. Un corso su Welfare state e cittadinanza glbt è stato 
tenuto anche presso l’Università di Bologna nel 2006/07 e 
un corso analogo è stato attivato l’anno successivo presso 
l’università di Trieste.
Lo scandaLo deLLa Presa dI ParoLa dI studIosI 
omosessuali che rifiutano la logica secondo la quale di questi 
temi non si deve parlare o se ne può discutere solo a partire da 
un punto di vista eterosessuale si va diffondendo quindi anche 
da noi. Un altro corso, infatti, sta per partire a roma. grazie 
al finanziamento della Provincia, il Centro interuniversitario 
di ricerca per lo sviluppo sostenibile (Cirps Consortium) in 
collaborazione con l’università di Tor Vergata e le maggiori 
associazioni gay, lesbiche e trans italiane ha attivato un corso 
di educazione alle differenze affettive e sessuali: 60 ore in 
aula e 3 mesi di tirocinio. Tra i docenti, oltre al benemerito 
professor gnerre, accademici, studiosi e attivisti impegnati 
per il riconoscimento dei diritti delle persone omosessuali e 
transessuali. La partecipazione al corso è gratuita. 
i  06959938216, www.cirpsconsortium.org

Riciclaggio creativo
➽ Arriva la seconda edizione de Il sapere 
delle mani, il concorso di artigianato 
artistico che vuole dare forma a nuove idee 
e dare visibilità alle attività artigianali. 
È suddiviso in due sezioni: Artigianato  
artistico e Riciclo creativo. Possono 
partecipare tutti coloro che hanno 
raggiunto la maggiore età, la richiesta 
di ammissione va inviata entro il 27 
marzo. Le opere selezionate saranno 
esposte presso il museo del Fiume di 
Nazzano dal 23 al 24 maggio 2011 e 
verranno pubblicate nel catalogo che sarà 

distribuito a tutti i partecipanti. In premio inoltre sculture in ferro 
battuto, manufatti in argento e 1.200 euro complessivi. Il concorso 
è organizzato dall’associazione Il sapere delle mani con il patrocinio 
del Comune di Nazzano, della Riserva naturale Nazzano Tevere-
Farfa e della Confederazione nazionale artigiani.
i www.ilsaperedellemani.wordpress.com

ERRATA CoRRIgE
Sulla Nuova Ecologia di febbraio è stato pubblicato l’articolo “Vuoi 
stendere lo spreco?” con la graduatoria, elaborata sulla base dei 
dati forniti dai produttori, delle lavabiancheria domestiche “a cin-
que stelle” censite da Legambiente. A causa di un errore nella 
trasmissione dei dati, Legambiente ha verificato che la lavatrice 
Bompani Bo02888/E con carico utile pari a 8 chili, risulta non 
possedere i requisiti che caratterizzano le lavatrici pubblicate nella 
tabella a pagina 27. Di conseguenza, ottengono le cinque stelle di 
Legambiente 13 modelli di lavabiancheria e non 14. Inoltre, sem-
pre nella tabella di pagina 27, la lavatrice Hoover DYN8144DHC-
16S, presente anche nella graduatoria specifica delle lavabian-
cheria con doppio attacco, per un errore di trascrizione dei dati a 
monte della pubblicazione, risulta erroneamente essere di classe 
A+++AB. La classe energetica corretta è invece A++AA. Ce ne 
scusiamo con i lettori.


