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  “To never stop dreaming”





R A U L   G A R D I N I
F O N D A Z I O N E

«Come mostra il meraviglioso processo della fotosintesi, 
l’agricoltura è chimica, e la chimica verde è la prossima 
rivoluzione che si svilupperà in modo esponenziale».
 

Raul Gardini, 1987

La Fondazione, nata nel 2013, testimonia e racconta la 
visione globale di Raul Gardini, imprenditore che aveva 
anticipato e auspicato lo sviluppo di un’industria sosteni-
bile collegata ad un’agricoltura rispettosa dell’ambiente.

La Fondazione promuove la ricerca nelle agro-biotecnologie 
e la formazione scientifica, culturale e sportiva dei giovani.

Le favole di Gunter Pauli, destinate alle scuole dell’Istituto 
Comprensivo Darsena di Ravenna per il programma forma-
tivo “Darsena in blu”, sono state stampate con inchiostri ve-
getali per alimenti su carta di alghe o di mais, due progetti 
concepiti e realizzati negli anni ‘80 dallo stesso Gardini.

segreteria@fondazioneraulgardini.org
www.fondazioneraulgardini.org
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In Sardegna, una raganella osserva ammirata 
un campo di fiori viola che arriva fino al mare.

Uno dei fiori di cardo la nota e le chiede:
“Ti piace la vista del mio vasto campo 

di fiori viola?”

A  Sardinian tree frog is admiring 
a field of purple flowers stretching 

all the way to the sea. 

The thistle sees him and asks:
“Do you enjoy the sight of this 
vast field of purple flowers?”
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In Sardegna, una raganella ammira un campo di fiori

A Sardinian tree frog is admiring flowers
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Per eliminarvi usano sostanze chimiche

Chemicals are used to kill you
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Per eliminarvi usano sostanze chimiche

Chemicals are used to kill you

“Oh sì, e sono sorpresa di vedervi ancora 
in giro. Avevo capito che gli umani, 

per eliminarvi, usano sostanze chimiche, 
anno dopo anno”, risponde la raganella.

“Perché mai, poi, dovrebbero voler distruggere 
tanta bellezza, specie se prodotta 

da una pianta tanto longeva?”

“Oh yes, and I am amazed that 
you are still around. I understand that 
year after year chemicals are used to 

kill you,” the frog responds.

“Why would anyone want to destroy such 
beauty, especially when it is produced 

by a plant that lives for so long?”
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“Ma tu non sei forse un cardo? E i cardi 
non sono forse erbacce piene di spine?”

“Dicono che sono un’erbaccia solo perché 
non conoscono i miei possibili utilizzi. 
E non credo proprio che questo dia loro 

il diritto di sterminarmi!”

“But aren’t you called a thistle, 
and aren’t thistles thorny weeds?” 

“They call me a weed, just because they 
do not know what I am good for. Does that 
give them the right to kill me at all cost?”
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I cardi 
non sono forse erbacce piene di spine?

Aren’t thistles thorny weeds?
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Le sostanze tossiche per te avvelenano anche il mio cibo

Those toxins make my food toxic too.
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Le sostanze tossiche per te avvelenano anche il mio cibo

Those toxins make my food toxic too.

“Concordo con te. È un atteggiamento 
sbagliato. Quando non sai qualcosa, la studi, 

la analizzi, impari, e soprattutto chiedi. 
Ma considerare una pianta come un nemico 

e spruzzarla di diserbanti tossici non è giusto! 
Le sostanze tossiche per te avvelenano 

anche il mio cibo!”

“Noi occupiamo solo terreni che nessuno 
desidera, terreni poco produttivi. 
E almeno produciamo qualcosa... 
Eppure ci considerano nemici!”

“I  agree with you. That is wrong. When you 
do not know something, you study it, you 

analyse, you learn, but above all you ask. But 
considering a plant an enemy and spraying 
it with toxic chemicals is just not fair. Those 

toxins meant for you, make my food toxic too.”

“We only occupy land no one else wants, land 
that is not very productive. We at least produce 

something, yet are still declared an enemy.” 
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“Io sono ancora viva, 
ma molte altre raganelle non ce l’hanno fatta. 
E ora c’è in giro molto meno cibo per noi… 

È vero che i vostri fiori si mangiano?”

“Certo. Sono gustosi come il carciofo, 
e l’olio prodotto dai miei semi è ottimo 

come lubrificante per macchinari.”

“I  may have survived, but many other frogs 
did not. And we now all have less food. Is 

it true that we can eat your flowers?”

“Of course. They are as tasty as the artichoke, 
and the oil produced from my seed is 

a great lubricant for machines.” 
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È vero che i vostri fiori si mangiano?

Is it true we can eat your flowers?



16

Da me si ricava un diserbante

People can make a herbicine of me
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Da me si ricava un diserbante

People can make a herbicine of me

“Vuoi dire che potremmo 
eliminare il petrolio dal suolo? 

Che sollievo sarebbe!”

“E non è tutto: usando vapore e pressione, 
gli umani più astuti ricavano da me 

un diserbante.”

“You mean no more drops 
of petroleum oil on the 

soil? What a relief!”

“There is more – by using steam 
and pressure, clever people 

can make a herbicide of me.”
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I crowd out everything else

“Vuoi dire una sostanza chimica 
che tenga sotto controllo le altre erbe, 

in modo che voi possiate continuare a produrre 
i vostri campi viola?”

“Sì. Quando noi ci stabiliamo in un campo, tutto 
il resto viene sfoltito. Noi cardi tendiamo 

a prendere il sopravvento.”

“Stai dicendo che hai il potere di eliminare 
tutte le altre piante che competono con te?”

“You mean a chemical that controls 
the other herbs, so you can continue 

to create your fields of purple?”

“Yes, once I get into a field, I crowd out 
everything else. We do tend to take over.”

“Are you telling me that you have the power to 
take out all other plants that compete with you?”
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Tutto il resto viene sfoltito

I crowd out everything else
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E come avviene tutto ciò?

.And how does that work?
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E come avviene tutto ciò?

.And how does that work?

“Non proprio tutte le altre piante, 
ma di certo la maggior parte. 

La nostra efficienza è massima sui terreni 
improduttivi.”

“E come avviene tutto ciò?”

“Senti, io sono solo una pianta e non un 
chimico! Queste cose le lascio agli esperti!”

“Not all, but certainly most. 
I am most efficient on land 
that has little other use.”

“And how does that work?”

“Look, I am only a plant and not a 
chemist, so leave that to the experts.”
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“Messaggio ricevuto: tu usi il potere della 
Natura per tenere sotto controllo la Natura. 

Sembra quasi che tu sia la vendetta della Natura 
contro quelle sostanze tossiche che molte di noi 

disprezzano!”

…e questo non è che l’inizio!

“I  get the message: you use the power 
of Nature to control Nature. It even sounds 
as if you are Nature’s revenge against those 

toxic chemicals so many of us despise.”

… and it only has just begun!
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…e questo non è che l’inizio!

… and it only has just begun!
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   Did You Know?

Thistles are perennial plants, so 
even if the stems are destroyed, 
they will pop up again. This 
implies that harsh chemicals must 
be applied repeatedly to eradicate 
thistles, damaging the soil for a 
long period of time.

I cardi sono piante perenni, e 
quindi ricrescono anche se ne 
vengono eliminati i fusti. Questo 
implica che per sradicarli bisogna 
usare diserbanti potenti e ripetere 
più volte l’operazione, il che 
impoverisce il suolo molto a 
lungo.

Cardoon, called the artichoke 
thistle, is a thistle-like plant of the 
sunflower family, which has been 
farmed since the 5th Century BC.

I l cardo comune, detto anche 
carciofo selvatico, appartiene 
alla stessa famiglia dei girasoli, 
coltivata fin dal V secolo a.C..
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Lo sapevi che…

Cardoon spread from Sicily and 
Sardinia through to Italy. The 
Dutch introduced it to England. 
The French took it to Louisiana, 
and Italian immigrants took it to 
California and Argentina.

Il cardo comune si è diffuso dalla 
Sicilia e dalla Sardegna al resto 
d’Italia. Furono gli olandesi a por-
tarlo in Inghilterra. I francesi lo 
portarono in Louisiana, e gli im-
migrati italiani lo diffusero in Cali-
fornia e Argentina.

Herbicides are toxic and impact 
the environment. These chemicals 
affect plant life, decrease the 
preferred varieties of seeds, and 
impact on the livelihood of birds 
and amphibians.

I diserbanti sono tossici e hanno 
un impatto negativo sull’ambiente. 
Queste sostanze chimiche incido-
no sulla vita delle piante, riducono 
la germinazione di alcune tipolo-
gie di semi e influiscono negativa-
mente sulle possibilità di sopravvi-
venza di uccelli e anfibi.
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   Did You Know?

The cardoon can be harvested 
and processed into raw materials 
for the production of polymers, 
elastomers, lubricants, herbicides, 
cosmetics and vegetable rennet (a 
coagulant for making cheese).

Il cardo può essere raccolto e 
trasformato in materie prime utili 
alla produzione di polimeri, elas-
tomeri, lubrificanti, erbicidi, cos-
metici e caglio vegetale per la 
produzione di formaggio.

American and European 
Governments pay farmers not 
to farm part of their land, to 
decrease over-production. This 
land that lays fallow is invaded by 
weeds, which are controlled with 
chemicals.

Il governo americano e i vari 
governi europei pagano gli 
agricoltori affinché lascino incolti 
alcuni terreni per evitare la 
sovrapproduzione. Questa terra 
incolta viene invasa da erbacce 
infestanti, che poi sono eliminate 
con sostanze chimiche.
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     Lo sapevi che…

The Jewish faith prohibits the 
preparation of cheese with animal 
enzymes extracted from guts. 
Instead vegetable rennet from 
bacterial enzymes living on thistle 
flowers was developed. This works 
with goat and sheep milk.

La religione ebraica vieta di 
preparare il formaggio con enzimi 
derivati da budella animali. Al suo 
posto, si utilizza un caglio vegetale 
ricavato dagli enzimi batterici dei 
fiori di cardo. Funziona con il latte 
di capra e pecora.

In 1948, Marilyn Monroe was 
crowned Artichoke Queen in 
Castroville, California. It was the 
start of her career. 

Nel 1948, Marilyn Monroe fu 
incoronata Regina del Carciofo a 
Castroville, in California. 
Fu l’inizio della sua carriera.
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   Think About It    Do It Yourself
      Ora rifl etti

If after forty years of spraying 
chemicals the plant still survives, 
is it that the plant is so strong or 
the chemical so ineffective?

Se una pianta sopravvive a 
quarant’anni di irrorazione con 
sostanze chimiche, è la pianta ad 
essere resistentissima o la sostanza 
chimica ad essere inefficace?

Why do we still have lubricants 
made from oil that destroy life 
when just a few drops end up on 
farmland?

Perché continuiamo a utilizzare 
lubrificanti derivati dal petrolio, 
che distruggono la vita dei campi 
anche riversandone sul terreno 
solo poche gocce?

What do we know about frogs? 
Can you name ten different types 
of frog of the nearly 6,000 species 
that live on Earth? 

Che cosa sappiamo delle rane? 
Sai citare dieci diversi tipi di rana 
tra le circa 6.000 specie esistenti 
sulla Terra?

Should we define a weed as 
something we do not know what 
to do with?

È corretto definire ‘malerba’ 
qualcosa di cui non si sa che fare?



29

  Adesso tocca a te!
   Do It Yourself

      Ora rifl etti

Have you seen thistles? There 
are small ones with prickly leaves, 
and very large ones that grow up to 
two meters tall. When you search 
on the internet you will find a lot 
of descriptions of how to apply 
chemicals, how often and what 
time of the season. 

Let us turn the logic around: 
study the cardoon and figure out 
what it was used for, and ask the 
question: how is it possible that a 
plant that once was cherished as 
a part of culture and tradition, has 
been transformed into a plant they 
attempt to eradicate, with little 
success? We should understand 
this shift in thinking, and then 
make suggestions about what to 
do with plants that grow easily, 
and with few requirements.

Hai mai visto dei cardi? Alcuni 
sono piccoli e hanno foglie spino-
se, altri sono molto grandi e arri-
vano sino a due metri di altezza. 
Cercando sul web, troverai molte 
istruzioni su come utilizzare i diser-
banti chimici, con quale frequenza 
e in quale periodo dell’anno.

Ma proviamo a capovolgere la 
logica: raccogliamo informazioni 
sul cardo comune, e scopriamo 
come veniva utilizzato in passato. 
Poi chiediamoci com’è possibile 
che una pianta un tempo ama-
ta, parte della cultura e della tra-
dizione, sia ora considerata una 
malerba che si tenta (con scarso 
successo) di eliminare? Dovrem-
mo cercare capire questo nuovo 
atteggiamento, e trovare modi per 
utilizzare le piante che cresco-
no facilmente e senza particolari 
cure.
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BIOLOGY

Frogs are carnivorous amphibians; frogs play a key role in controlling insects; frogs have a 
highly developed nervous system that consists of a brain, spinal cord and nerves; frogs enter 
a state of torpor and remain inactive for months, in colder regions, and many species of 
frog hibernate in winter; scientists learnt about the independent beat of the ventricle and the 
atria of the heart by studying frogs. 

CHEMISTRY

Frogs obtain poisons from the ants they eat; alkaloid toxins, batrachotoxin and 
homobatrachotoxin, produced by one frog, contains enough poison to kill an estimated 
22,000 mice; vegetable oils converted into biomonomers and esters; biobased building blocks 
from high oleic cardoon oils like pelargonic and azelaic acids. 

PHYSICS

Frog skin is semi-permeable: permeable to oxygen and carbon dioxide; a frog’s distant vision is 
better than its near vision; frogs can hear both in the air and under water; frogs use camouflage 
to avoid detection; the transformation of oil into monomers, using pressure and temperature 
only.

ENGINEERING

Frogs have been introduced as biological pest control, especially to control beetles, only to 
become pests themselves and be considered an invasive species; the cloning of animals was first 
performed on frogs; pelargonic acid used as an intermediate in the synthesis of biolubricants 
and emollients for the cosmetics sector, and as raw material for the production of bleaching 
agents, food fragrances and herbicides; azelaic acid as a basic constituent of renewable and/
or compostable plastics; the synthesis of complex esters used in the lubricants sector.

ECONOMIC

Potent painkillers are made from frog poison; the large scale cultivation of low input and 
marginal oil crops – which were considered weeds on marginal lands; the creation of integrated 
biorefineries with multiple cash flows; the transformation of old industrial installations into a 
new economic activity – avoiding closure, and securing financing for remediation; weeds are 
considered more expensive to control than insect pests, but weeds conserve top soil.

ETHICS
Frogs, once used for dissections in high school and university anatomy classes, are now 
replaced by virtual dissection; the use of a weed once considered useless, now being farmed 
on unproductive land, to generate jobs and transform the economy.

HISTORY
Amphibian (from Greek) means “both lives” as they are born in water and can then live far 
away from water; frogs emerged 285 million years ago, with oldest fossils found in Madagascar; 
link between electricity and the nervous system was discovered by studying frogs. 

GEOGRAPHY Frogs are found everywhere except Antarctica; the islands of Sardinia and Corsica.

MATHEMATICS

The system dynamics with feedback loops and multiplier effect, once multiple factors are 
taken into consideration: unproductive land, low input crops, multiple cash flows from one 
source, conversion of stranded assets into productive units creates a transformation that can 
be measured in a dynamic and transparent way.

LIFESTYLE
Frogs often become endangered due to the pet-shop trade; the shift from harsh chemicals 
that perform quickly but have many side effects that are often not well understood, to a 
management of a system where all factors are considered. 

SOCIOLOGY In European folklore frogs were associated with witches. 

PSYCHOLOGY The impact of declaring anyone or anything an enemy or a pest. 

SYSTEMS

There are nearly 6,000 species of frogs, and since 1980 we have lost 120 amphibian species; 
frogs are known as an indicator species and give scientists valuable insight into how an 
ecosystem is functioning; as frogs are predators and prey, they provide insight into the health 
of the ecosystem, especially the impact of agrotoxins; one-third of all frogs are threatened by 
extinction due to pollutants, climate change, increased UV-B radiation, and the introduction 
of non-native predators. 

ACADEMIC KNOWLEDGE
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NOZIONI TEORICHE

BIOLOGIA

Le rane sono anfibi carnivori con un ruolo chiave nel controllo degli insetti; nelle regioni più 
fredde, passano lunghi periodi in stato di torpore, rimanendo inattive per mesi, e molte varietà 
si ibernano in inverno; è studiando le rane che gli scienziati hanno capito che atri e ventricoli 
del cuore battono in modo indipendente.

CHIMICA

Le rane ricavano tossine dalle formiche di cui si cibano; le tossine alcaloidi, la batracotossina 
e l’omobatracotossina prodotte da una singola rana sono sufficienti a uccidere circa 22.000 
topi; oli vegetali convertiti in biomonomeri ed esteri; elementi strutturali a base biologica 
derivati da oli di cardo ad alto contenuto oleico, come l’acido pelargonico e l’acido azelaico.

FISICA

La pelle delle rane è semi-permeabile (permeabile all’ossigeno e all’anidride carbonica; la 
sua visione da lontano è migliore che da vicino; le rane percepiscono i suoni sia nell’aria 
che sott’acqua, e si mimetizzano per evitare di essere scoperte; la trasformazione dell’olio in 
monomeri grazie al solo uso di pressione e temperatura.

INGEGNERIA

Le rane vengono utilizzate per il controllo biologico dei parassiti, in particolare i coleotteri; 
spesso però diventano parassiti esse stesse, fino a essere considerate una specie invasiva; 
la clonazione di animali è stata eseguita per la prima volta sulle rane; l’acido pelargonico 
utilizzato come intermedio nella sintesi di bio-lubrificanti ed emollienti nel settore cosmetico, 
e come materia prima per la produzione di agenti sbiancanti, aromi alimentari ed erbicidi; 
l’acido azelaico come componente di base delle plastiche rinnovabili e/o compostabili; la 
sintesi di esteri complessi utilizzati nel settore dei lubrificanti.

ECONOMIA

Dal veleno della rana si ricavano potenti antidolorifici; la coltivazione su vasta scala di 
piante marginali e a basso apporto di pesticidi, atte alla produzione di oli (generalmente 
considerate “erbacce”); la creazione di bio-raffinerie integrate dai flussi di cassa multipli; 
la trasformazione di vecchi impianti industriali in nuove attività economiche che ne evitino 
la chiusura e attraggano i finanziamenti necessari alla bonifica; l’eliminazione delle piante 
infestanti è considerata più costosa dell’eliminazione degli insetti, anche se le erbe infestanti 
proteggono e ripristinano il sovrassuolo.

ETICA
Un tempo, per le lezioni di anatomia nelle scuole superiori e universitarie, si utilizzavano le 
rane, ora sostituite da dissezioni virtuali; ‘erbacce’ un tempo considerate inutili ora vengono 
coltivate su terreni improduttivi, creando nuovi posti di lavoro e trasformando l’economia.

STORIA
Gli anfibi (dal greco “doppia vita”) nascono nell’acqua ma possono vivere lontano dall’acqua; 
le rane comparvero sulla Terra 285 milioni di anni fa (i fossili più antichi furono ritrovati in 
Madagascar); il nesso tra elettricità e sistema nervoso fu scoperto studiando le rane.

GEOGRAFIA Le rane sono presenti ovunque tranne che in Antartide; le isole di Sardegna e Corsica.

MATEMATICA

La dinamica dei sistemi con circuito di retroazione ed effetto moltiplicatore, in considerazione 
di diversi fattori: terreni improduttivi, colture a basso apporto di pesticidi, flussi di cassa multipli 
da un’unica fonte e conversione in unità produttive degli attivi non recuperabili (o stranded 
assets); tali fattori operano una trasformazione misurabile in modo dinamico e trasparente.

STILI DI VITA
Le rane sono spesso minacciate dal commercio di animali domestici; come passare dall’uso 
di prodotti chimici aggressivi, rapidi ed efficaci ma dagli effetti collaterali spesso ignoti, a un 
sistema che tenga in considerazione tutti i fattori.

SOCIOLOGIA Nella tradizione popolare europea, le rane erano associate alle streghe.

PSICOLOGIA Che effetto ha il dichiarare qualcuno o qualcosa ‘nemico’ o ‘parassita’?

SISTEMI

Esistono quasi 6.000 specie diverse di rane, e dal 1980 si sono estinte 120 specie di anfibi; 
le rane sono note come bioindicatori, e forniscono agli scienziati preziose informazioni sul 
funzionamento di un ecosistema; poiché le rane sono sia predatori che prede, esse forniscono 
informazioni sulla salute dell’ecosistema, in particolare sull’impatto delle agrotossine; un 
terzo delle rane è minacciato di estinzione da sostanze inquinanti, cambiamenti climatici, 
aumento delle radiazioni UV-B e predatori non nativi.
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The Tree Frog
The frog shows empathy with its reference to the chemical spraying that 
aims to kill the thistle. He wonders what is in the name thistle. He has a 
clear philosophy: if you do not know something, then study the subject, 
and most of all take time to ask. He rejects the idea that thistles are an 
enemy and deplores the fact that spraying chemicals makes his food 
toxic. He tries to understand all the opportunities the thistle represents, 
and realises this is an engine that drives the local economy with many 

possible revenues. He has doubts, and openly asks if the thistle wants to control all the land 
and eliminate any competition, but finally understands that the thistle uses the power of 
Nature and allows Nature to take revenge. 

The thistle wishes to get confirmation from the frog that its fields are 
beautiful. It shares its frustration about people wanting to kill these 
fields, even though they are beautiful. The thistle is angry over the fact 
that it is considered a weed simply because people do not know what it 
really is and can do. The thistle rejects the notion that this gives people 
the right to kill it. It protests that it has been declared an enemy when 
all it tries to do is live on land no one else wants. The thistle wishes to 

reason with logic: if land is not used for anything, then someone will use it. It has a positive 
approach and outlines all the opportunities it represents, and it makes it clear that this is 
easy to do. The thistle shows it has self-confidence, knows its power but is not arrogant – on 
the contrary it does know its limitations.

Sardinia, land of contrasts, bold tastes and intense colours, boasts its own special mural 
artistry, of which the city of Orgosolo is the epicentre. In Orgosolo, a town in the historic 
region of Barbagia, approximately 150 murals decorate its streets, attracting thousands of 
Italian and foreign tourists every year. We are not suggesting that you do graffiti here, but 
rather make sketches on paper for a few large mural paintings. Murals are majestic, and 
for us to see the perspective and the impact of it on walls, we need to first clear our minds 
and think about the dimensions and the angles. Sardinia’s murals represent a new form of 
urban decor, but they are also a message of a collective spirit, expressed through art, and 
interpreted and judged by the collective of all those that view them.

Emotional Intelligence

The Arts

The Thistle

ACADEMIC KNOWLEDGE
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Il cardo desidera che la raganella gli confermi la bellezza dei suoi campi. 
Confessa di essere frustrato perché gli umani tentano di eliminare questi 
campi, nonostante la loro bellezza. Il cardo è arrabbiato: gli umani lo 
considerano un’erbaccia solo perché ignorano le sue caratteristiche e i 
suoi possibili utilizzi. Non accetta che questo sia un motivo sufficiente 
a dare all’uomo il diritto di sopprimerlo. Protesta perché gli hanno 
dichiarato guerra anche se tutto quel che fa è cercare di sopravvivere 

in terreni che nessuno vuole. Il cardo ragiona secondo la logica: se un terreno è lasciato 
incolto, arriverà qualcuno a utilizzarlo. Ha un approccio positivo: elenca tutti i vantaggi che 
può offrire, e spiega che approfittarne sarebbe facilissimo. Il cardo ha una grande autostima 
e conosce i suoi punti di forza, ma non è arrogante: al contrario, conosce benissimo i 
propri limiti.

S tabilire C  ollegamenti

La Sardegna, terra di contrasti, sapori audaci e colori accesi, vanta una speciale arte murale 
che ha la sua capitale nella cittadina di Orgosolo, nella storica regione della Barbagia. 
Orgosolo ospita nelle sue strade circa 150 murales che ogni anno attirano migliaia di turisti 
italiani e stranieri. Di certo non ti suggeriamo di disegnare sui muri, ma prova a fare qualche 
schizzo su carta ipotizzando murali di grandi dimensioni. I murales sono imponenti e, per 
prevederne la prospettiva e l’impatto sul muro, è necessario prima sgombrare la mente 
considerandone dimensioni e angolazioni. I murales sardi rappresentano una nuova forma 
di arredo urbano, ma trasmettono anche il messaggio di un’arte collettiva e popolare 
soggetta all’interpretazione e al giudizio di chi ne fruisce.

Discipline Artistiche

Il Cardo

La Raganella

La raganella mostra subito empatia menzionando ai diserbanti spruzzati 
sui campi di cardi. Si chiede cosa ci sia di tanto negativo nella parola 
“cardo”. La sua filosofia è chiarissima: se non sai qualcosa, studi 
l’argomento, e soprattutto ti prendi il tempo di chiedere e informarti. 
Rifiuta l’idea che i cardi siano un nemico, e lamenta il fatto che le 
sostanze chimiche avvelenano anche il suo cibo. Cerca di capire 
i vantaggi offerti dal cardo, e si rende conto che potrebbe essere un 

motore capace di trainare l’economia locale e apportare consistenti guadagni. Però ha 
dei dubbi, e chiede apertamente al cardo se il suo desiderio è quello di avere il controllo 
assoluto su tutto il terreno, eliminando tutte le altre piante. Alla fine capisce che il cardo 
sfrutta la forza della Natura, e così facendo le permette di vendicarsi.

GUIDA PER INSEGNANTI E GENITORI
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A weed is defined as a plant out of place, an unwanted plant or one that interferes with a crop or 
livestock production. The term ‘weed’ is a human value judgement and refers to plants that hamper 
the desired use of a field, thus the idea of a weed is a creation of the human mind. Weeds are 
considered the most costly category of agricultural pests. Worldwide, the agro-industry calculates 
that there is more loss in yield due to the excessive growth of weeds than the damage caused by 
insects, pathogens, nematodes, rodents and birds. This has given rise to the herbicide industry, which 
is valued at hundreds of billions of dollars. A wide range of chemicals is used to destroy competing 
plants. The war on weeds has been waged both on farms and in the cities where herbicides have been 
sprayed indiscriminately in parks, city squares and cycle paths –  exposing children to chemicals that 
show up in their blood long after it should have been fully degraded. The use of these chemicals, 
used repeatedly year after year has, an as yet, unknown effect on life, and while the industry debates 
the cause and effect, the correlations are pervasive. The debate around glyphosate has put the 
finger on one product that certainly has its effectiveness, but that also has been part of a culture 
where the strategy has been higher yields at all cost, and justification by minimising the unintended 
consequences. However, weeds are a constant fact of life when growing vegetable crops, and should 
not be considered a pest just because they do not contribute to the yield.  In the first place, with 
diligence and timely work, most weeds turn into beneficial organic matter. If it were not for weeds the 
world would have lost more topsoil than it has to date, and humankind may have suffered starvation 
due to the lack of this thin layer of black earth, where life thrives. Weeds often nestle in, protect 
and restore soil, in land that is exposed to the sun and over-exploited. Land that has little economic 
value derives benefits from a low-input crop that helps to restore the carbon content. In many areas, 
pioneer plants start the restoration of the area after a timber harvest, a natural disaster or an ecological 
disturbance. Most of our farming methods reduce the diversity in the plant community and disturb it 
with tilling and harvesting, which inevitably elicits a weed response (as designed by Nature), which 
is always seeking to cover soil that is exposed, since bare soil is in continuous need of nutrition and 
at permanent risk of erosion. Soil life, vital to soil fertility, goes hungry when all living roots are cut 
off. Exposed soil risks erosion by rain and wind. It is against this background that a new economic 
model needs to be created. The focus is on the multiple revenues that can be derived, and this is 
where thistle farming and harvesting offer an extraordinary lesson – to go beyond the mere focus on 
yield, and rather aim to achieve territorial economic development using available resources. The fact 
that a team of chemical engineers identified thistles as the source of the chemical building blocks 
for monomers (and thus polymers), lubricants, cosmetics, feed, with by-products used for energy 
generation, demonstrates that the moment we consider plants as a potential resource and look for 
possible uses, we do find other uses as well. That is ultimately the power of dropping the term ‘weed’, 
and engineers and chemists using their creative minds to find the potential in everything. And the one 
who searches … will find it!

Lubricants reduce friction and reduce heat generated by friction. They were already used for the axles 
of chariots in 1,400 BC. Most of the lubricants are synthetic, derived from petroleum. So when a drop 
of lubricant ends up in the soil, then that part will turn into a dead zone. The arrival of biological 
lubricants eliminates this problem, but at the same time gives value to a necessary component of 
modern industry that very few people pay attention to. The key is to design a strategy to have the 
synthetic oils used in all agricultural equipment, replaced by natural ones from thistles. So the task is 
to build up the argument, and to provide a very convincing logic why we should substitute synthetic 
oils with natural oils produced by using steam and pressure. Present this logic to your friends and 
family, and when you have a clear plan in mind, talk to the users of the lubricants. 

Systems: Making the connections

Capacity to Implement

ACADEMIC KNOWLEDGE
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Si definisce ‘erbaccia’ o ‘malerba’ una pianta cresciuta fuori posto, indesiderata, o che interferisce 
con colture o allevamenti di bestiame. Il termine ‘erbaccia’ implica un giudizio di valore, e si riferisce 
a una pianta che interferisce con gli obiettivi dell’uomo relativi all’utilizzo di un terreno. Pertanto, 
il concetto di ‘erbaccia’ è una creazione della mente umana. Le erbacce sono considerate la più 
onerosa tra le categorie dei parassiti agricoli. In tutto il mondo, l’agroindustria calcola che la presenza 
eccessiva di erbacce causi alla resa di un terreno danni più gravi di quelli causati da insetti, agenti 
patogeni, nematodi, roditori e uccelli. Per questo si è sviluppata l’industria degli erbicidi, valutata 
in centinaia di miliardi di dollari. Per eliminare le piante infestanti si utilizzano svariate sostanze 
chimiche. La guerra alle erbe infestanti si combatte sia in campagna sia in città, dove si spruzzano 
erbicidi indiscriminatamente nei parchi, nelle piazze e a lato delle piste ciclabili, esponendo i 
bambini a sostanze chimiche le cui tracce si ritrovano nel sangue anche molto tempo dopo i tempi 
del presunto smaltimento. Le conseguenze dell’uso prolungato, anno dopo anno, di queste sostanze 
chimiche restano sconosciute, ma i rapporti tra cause ed effetti, pur se ancora molto dibattuti, sono 
evidenti. La discussione sul glifosato punta il dito contro un prodotto dall’efficacia innegabile, ma 
che è anche parte di una cultura in cui la strategia, giustificata minimizzando gli effetti indesiderati, 
è quella di ottenere ad ogni costo raccolti sempre più abbondanti. Le erbacce restano comunque 
una costante delle colture agricole, e non dovrebbero essere considerate parassiti solo perché non 
contribuiscono al raccolto. In primo luogo, se si procede in modo diligente e tempestivo, la maggior 
parte delle piante infestanti si trasforma in utile materia organica. Se non fosse per le erbacce, sarebbe 
andato perso molto più soprassuolo, il sottile strato di fertile terra scura in cui prospera la vita, e 
l’uomo avrebbe sofferto la fame in misura molto maggiore. Le erbe infestanti spesso si radicano in 
terreni impoveriti ed esposti al sole, proteggendone e ripristinandone il suolo. I terreni dallo scarso 
valore economico traggono quindi beneficio da colture a basso apporto di pesticidi, che aiutano a 
ricostituire il contenuto di carbonio del suolo. In molte aree, sono le piante pioniere ad avviare il 
ripristino del terreno in seguito a disboscamento, disastri naturali o sconvolgimenti ecologici. Gran 
parte dei nostri metodi di coltivazione impoverisce la diversità della comunità vegetale, disturbandola 
con le attività di aratura e raccolta. Questo inevitabilmente aumenta l’incidenza delle erbacce, che 
costituiscono la reazione della Natura nel tentativo di ricoprire il terreno esposto. Il terreno nudo ha, 
infatti, sempre bisogno di essere nutrito, ed è a rischio permanente di erosione. La vita nel suolo, 
essenziale per la fertilità del terreno, è messa in pericolo se si recidono le radici viventi. Il suolo esposto 
rischia di essere eroso da parte di pioggia e vento. È quindi in questo contesto che si deve pensare 
a un nuovo modello economico. Bisogna concentrarsi sulle molteplici fonti di reddito che possono 
derivarne, ed è qui che la coltivazione del cardo offre una lezione straordinaria: bisogna guardar 
oltre il mero risultato del raccolto, e puntare allo sviluppo economico del territorio sulla base delle 
risorse disponibili. Il fatto che un gruppo di ingegneri chimici abbia identificato i cardi come fonte 
di componenti chimici per la fabbricazione di monomeri (e quindi polimeri), lubrificanti, cosmetici 
e mangimi, con sotto-prodotti utilizzabili per produrre energia, dimostra che, se cominceremo a 
considerare le piante come potenziale risorsa e ne indagheremo i possibili utilizzi, ne troveremo molti 
altri. Qui sta la forza: abbandonare il termine “malerba”, e far sì che ingegneri e chimici utilizzino le 
loro menti creative per tirar fuori il potenziale delle cose. Chi cerca... trova!

S tabilire C  ollegamenti

I lubrificanti riducono l’attrito, e il calore generato dall’attrito. Venivano utilizzati per gli assi dei 
carri già nel 1400 a.C.. La maggior parte dei lubrificanti è di origine sintetica e deriva dal petrolio. 
Quindi, se una goccia di lubrificante finisce nel terreno, quella porzione di terreno morirà. L’avvento 
dei lubrificanti biologici elimina il problema, e al contempo valorizza una necessaria componente 
dell’industria moderna cui pochissimi prestano attenzione. La chiave sta nell’individuare una strategia 
che sostituisca tutti gli oli sintetici per i macchinari agricoli con oli biologici derivabili dal cardo. Il 
nostro compito è dunque quello di avviare la discussione e fornire una logica convincente del perché 
è necessario sostituire gli oli sintetici con oli naturali prodotti grazie a vapore e pressione. Presenta 
questa logica ad amici e familiari e, quando avrai definito un piano, parlane agli utenti dei lubrificanti.

Dalla Teoria alla Pratica

GUIDA PER INSEGNANTI E GENITORI
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Dr. Luigi Capuzzi

DR. LUIGI CAPUZZI graduated with a degree 
in chemistry from the University of Perugia. 

After a professional career at  Istituto Guido 
Donegani and Sipcam Oxon in Italy, Luigi 
joined Novamont as head of research and 
development. 

Over the next decade, he directed the research 
on bioplastics, in an industry committed to 
regional territorial development, using locally 
available resources. 

He designed and operated the pilot plant for 
the extraction of compounds from thistles, 
and provided the scientific backbone to 
translate the insights of biochemistry into a 
new, competitive industry. 

   Fable Inspired By

      F
avola ispirata a
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    F
avola ispirata a

Dr. Luigi Capuzzi
Laureatosi in chimica all’Università di Perugia, 
il Dott. LUIGI CAPUZZI ha iniziato la sua 
carriera professionale presso l’Istituto Guido 
Donegani e la Sipcam Oxon Italia, per poi 
approdare alla Novamont come responsabile 
del settore Ricerca e sviluppo.

Nel decennio successivo ha condotto ricerche 
sulle bioplastiche per un’azienda impegnata 
nello sviluppo territoriale regionale sulla base 
delle risorse disponibili in loco.

Capuzzi ha progettato e gestito l’impianto 
pilota per l’estrazione di composti dai cardi, 
e ha sostenuto scientificamente la traduzione 
delle sue intuizioni biochimiche in un nuovo 
e competitivo settore industriale.

www.cultivationofacheesemonger.wordpress.com/
2013/11/05/vegetable-rennet-cardoon-thistle/

https://articles.extension.org/pages/18529/an-ecological-understanding-of-weeds

  WWW
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Gunter Pauli

   The Author

   L’autore

GUNTER PAULI (Belgium, 1956) started writing 
stories for his own children, explaining the work 
he had embarked on that took him away from 
home so often. In his quest for a better life for 
all and a thriving environment to grow up in, he 
is designing a new paradigm and implementing 
a new economic model, one that is capable 
of responding to the basic needs of everyone, 
with what is locally available. He refrains from 
analysing problems, but focuses on discovering 
countless opportunities. Gunter does not divide 
the world in good and bad, he is convinced 
everyone can always do better, even their best. 
Trained as an economist, Gunter considers himself 
an “enzyme”, an agent who facilitates change 
through knowing the science and having the 
confidence to make it happen. Everyone deserves 
a role in the creation of a better world for present 
and future generations. Gunter considers himself 
blessed with this opportunity, which has permitted 
him to translate dreams into realities, sometimes 
doing better than he ever imagined. His greatest 
wish is that every child should consider his or her 
life a dream to be realised.

GUNTER PAULI (Belgio 1956) iniziò a scrivere 
storie per bambini il giorno in cui dovette spiegare 
ai suoi figli qual era il lavoro che lo costringeva ad 
allontanarsi da casa. Con la sua ricerca di una vita 
migliore per tutti e di un ambiente stimolante in 
cui crescere i ragazzi, Gunter tenta di definire un 
nuovo paradigma e sviluppare un nuovo model-
lo economico capace di rispondere ai bisogni di 
ognuno sulla base di quanto è disponibile a livello 
locale, sul territorio. Gunter non si concentra tanto 
sull’analisi dei problemi, quanto sulla scoperta di 
nuove, infinite opportunità: non divide il mondo 
tra buoni e cattivi,  ed è convinto che chiunque 
può sempre migliorare, ed arrivare a dare il meglio.
Economista per formazione, Gunter si considera 
piuttosto un ‘enzima’, inteso come agente che 
faciliti il cambiamento grazie alla conoscenza 
scientifica e all’intima convinzione di poter dav-
vero cambiare le cose. Tutti meritano di avere un 
ruolo nella creazione di un mondo migliore per 
le generazioni di oggi e di domani. Gunter sa di 
essere un privilegiato cui è stata data la possibilità 
di trasformare i sogni in realtà, ottenendo talvolta 
risultati migliori del previsto 
Il suo più grande desiderio è che tutti i bambini 
considerino la propria vita come un sogno da re-
alizzare.
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   The Illustrator

Katherina Bach
 L’autore

    L’il
lustratrice

KATHERINA BACH, (Colombia, 1974), a mother of 
three, is a lawyer who specialised in climate change. 
She is also an artist who, when telling her children 
fables at bedtime, realized that illustrations inspire 
children of all ages. She has had, over the past 
decade, the opportunity to personally meet and get 
to know the inventors, scientists and entrepreneurs 
who have inspired each fable. Katherina has 
visited numerous projects, from all four corners of 
the earth, and these visits have formed the basis of 
each fable, permitting her mastery of the context in 
which each fable takes place. Katherina combines 
the power of passion and expression from Latin 
America, where “everyone has a heart” with the 
precision and style of Europe, where each species 
is carefully studied and documented scientifically. 
Having also lived in Asia and now in South Africa, 
her wish is for every child to gain knowledge and 
insight through a universal story style that builds 
on the local context of each fable. Her hope is that 
all children will have the opportunity to travel the 
world and learn from others – as she has been able 
to do.

KATHERINA BACH, (Colombia 1974), madre 
di tre bambini, è un avvocato specializzato in 
questioni legate al cambiamento climatico. Ma è 
anche un’artista che, nel raccontare ai figli le fiabe 
della buonanotte, ha capito che le illustrazioni 
sono fonte di ispirazione per  bambini di tutte le 
età. Negli ultimi dieci anni, Katherina ha avuto 
l’opportunità di incontrare personalmente gli 
inventori, scienziati e imprenditori che hanno 
ispirato queste favole. Ne ha seguito i progetti 
in giro per il mondo e, grazie alla sua abilità nel 
coglierne appieno il contesto, ne ha tradotto lo 
spirito nelle tavole che accompagnano le storie. 
In Katherina, la forza, la passione e l’espressività 
dell’America latina, in cui ‘tutti hanno un cuore’, 
si fondono con la precisione e lo stile tipici 
dell’Europa, in cui tutto è attentamente studiato e 
scientificamente documentato. Avendo vissuto in 
Asia e ora in Sudafrica, Katherina ha maturato un 
desiderio: permettere ad ogni bambino del mondo 
di espandere le proprie conoscenze grazie a uno 
stile narrativo universale pur costruito sui contesti 
locali di queste favole. Il suo augurio è che tutti 
i bambini abbiano la possibilità di viaggiare per 
il mondo e di imparare dagli altri, così come ha 
fatto lei.



Crush Mais è la nuova carta ecologica 
di Favini realizzata con sottoprodotti 
di lavorazioni agro-industriali che 
sostituiscono fino al 15% della cellulosa 
proveniente da albero.
La carta è certificata FSC, contiene 30% 
di riciclato post consumo ed è realizzata 
con 100% energia verde autoprodotta.

Crush Mais is the new paper made using 
process residues from organic products 
to replace up to 15% of virgin tree pulp.
The paper is FSC certified, contain 30% 
post-consumer recycled waste and is 
produced with 100% green energy.

www.fsc.org

The mark of
responsible forestry
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ZE
RI

 Lear
ning Initiative

“The more you can keep your dreams alive and the more you can relive 
them, the easier it is to make them happen … Never stop dreaming!”

ZERI proposes to change the paradigm, looking for a way of life and the 
implementation of  a production and consumption system that is capable of 
responding to all the basic needs of everyone on Earth. “Do not expect the earth 
to produce more. Do more with what the earth already produces”. The ZERI 
learning initiative proposes a series of Fables, which could sound fantastic, but 
without exception unveil many realities. Children are full of dreams and wishes. 
Why should they ever have to drop them? The learning process, which starts 
with these fables will simultaneously stimulate academic learning, development 
of emotional intelligence, artistic expression, and an understanding of complex 
systems. Kids (and their parents) will start connecting the dots. Thanks to the 
learning strategy designed by ZERI, we can all look towards the Future with 
enthusiasm since we know that we can do better than our parents even imagined!

“Più sarai capace di mantenere vivi i tuoi sogni e di riviverli, più sarà 
facile che si avverino… Non smettere mai di sognare!”

ZERI si prefigge di cambiare  il paradigma, ricercando uno stile di vita e un 
sistema di produzione e consumo capaci di rispondere ai bisogni primari di tutti 
gli abitanti della Terra. “Non aspettarti che la Terra produca di più. Fai di più 
con quello che la terra produce.” L’iniziativa educativa ZERI propone una serie 
di Favole che possono sembrare fantastiche, ma che invece, immancabilmente, 
svelano  molte verità. I bambini sono pieni di speranze e di sogni. Perché 
mai dovrebbero abbandonarli? Il processo di apprendimento innescato da 
queste favole stimolerà al contempo la conoscenza scientifica, lo sviluppo 
dell’intelligenza emotiva, l’espressione artistica e la comprensione di sistemi 
complessi. I bambini, così come i loro genitori, cominceranno a stabilire nessi. 
Grazie alla strategia di apprendimento elaborata da ZERI, tutti noi possiamo 
guardare al Futuro con entusiasmo, consapevoli di poter fare meglio di quanto i 
nostri genitori abbiano mai immaginato.
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