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1 - EDITORIALE – PROFETI, UMILTÀ DEL MALE, 
FATICA E DUBBI 

 Fulvio Fagiani 
La schiera di persone impegnate a vario titolo, da chi scrive e legge 
UTOPIA21, ad attivisti e ricercatori, è stretta tra l’essere profeta di 
un mondo non ancora esistente (utopisti nel vero senso della parola) 
ed élite lontana dalla maggioranza, esposta al rischio del ‘narcisismo 
etico’. È lo scarto tra il dover essere profetizzato, la dimensione 
normativa dell’esistenza, e l’essere nel mondo attuale, la 
dimensione meramente analitica. Una condizione faticosa ed 
esposta ai dubbi, alla ricerca del collegamento con le maggioranze 
oggi silenziose e inerti. 
 

  

 

2 – ARTICOLO – CIBO, CLIMA E BIODIVERSITÀ 
Fulvio Fagiani 

Parlando di impatti ambientali il pensiero corre immediatamente 
all’industria. L’agricoltura appare un’attività rigenerativa, invece è già 
ora una delle principali emettitrici di gas serra e la principale causa 
di perdita di biodiversità e danno alla salute degli ecosistemi. Se 
aggiungiamo per il futuro la pressione della domanda di cibo 
derivante dall’aumento della popolazione terrestre e dal passaggio 
da diete vegetali a diete carnee, il quadro si fa rischiosissimo.  
Occorre una trasformazione profonda sia agendo sulla domanda di 
cibo che sui metodi produttivi. 
 

 
 
 

  

 

3 - ARTICOLO– FACOLTÀ DI ARCHITETTURA, 
MILANO, 1968-1971: LE 2 UTOPIE CHE ABBIAMO 

ATTRAVERSATO 
Anna Maria Vailati e  Aldo Vecchi 

Una rievocazione, anche autocritica, su quella peculiare esperienza 
(dalla Sperimentazione del ’68 alla “estraneità cosciente” del 1971), 
ma orientata a coglierne elementi utopici nuovamente meritevoli di 
riflessione, in materia di scuola e di scienza 
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4 – ARTICOLO – I MINERALI CRITICI PER LA 
TRANSIZIONE ENERGETICA 

 Fulvio Fagiani 
La rosa della transizione energetica ha le sue spine, i minerali che 
occorrono per costruire impianti ed infrastrutture, in quantità molto 
maggiori degli attuali livelli produttivi, spesso molto concentrati 
geograficamente e fonte di minacce ambientali e sociali. 
Il momento più critico sembra il breve termine, in cui, a fronte di una 
domanda in crescita repentina e costante, non disponiamo di 
quantità apprezzabili di materiali da riciclare e scontiamo un ritardo 
delle relative tecniche, e le miniere attuali sono largamente 
insufficienti e sono carenti gli investimenti per nuove. 
 

 
  

 

5 – ARTICOLO – RINNOVABILI E PAESAGGIO: UN 
POTENZIALE CONFLITTO DA SCIOGLIERE CON 

TRASPARENZA 
 Fulvio Fagiani e Aldo Vecchi 

Si possono conciliare le esigenze della transizione energetica e della 
conservazione della biodiversità e dei valori naturalistici e 
paesaggistici? Una lettera-appello della Coalizione Articolo 9, che 
vorrebbe esprimere questa volontà, vira invece verso le buone 
vecchie risorse fossili. 

 
  
  

 

6 – ARTICOLO  - DOPO KABUL: I DIRITTI SONO 
UNIVERSALI? 

 Aldo Vecchi 
Una riflessione sulla crisi dei valori liberal-democratici alla luce del 
precipitoso ritiro delle potenze occidentali dall’Afghanistan 

 
 
 

 

7 – AGGIORNAMENTO - SESTO RAPPORTO IPCC: 
QUESTO DECENNIO È DECISIVO 

Fulvio Fagiani 
Il primo documento del sesto rapporto sul clima dell’IPCC, centrato 
sulla scienza climatica, definisce alcuni punti fermi. Non solo che il 
riscaldamento climatico e le sue cause antropogeniche sono fatti 
incontrovertibili, ma anche che il decennio in corso è decisivo. 
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8 – AGGIORNAMENTO – IL PACCHETTO DELLA 
COMMISSIONE EUROPEA PER RIDURRE LE 

EMISSIONI AL 2030 DEL 55% 
 Fulvio Fagiani 

 

In una data evocativa, il 14 luglio, la Commissione Europea ha 
presentato pubblicamente il suo pacchetto ‘Fit for 55’ per dare 
corpo all’obiettivo europeo di riduzione delle emissioni del 55% al 
2030. Un insieme ampio ed integrato di misure per trasformare il 
sistema economico e portarlo dall’attuale economia dei fossili alla 
nuova condizione dettata dalle emergenze climatica e ambientale. 
Il principio sostanziale, perseguito con regolamenti, leggi e 
traguardi, è riequilibrare i prezzi dei beni, caricandoli delle loro 
esternalità, del costo che scaricano sulla collettività e sulle future 
generazioni 

 

9 - AGGIORNAMENTO – LE ANALISI 2021 SUL 
VERBANO DI GOLETTA DEI LAGHI DI 

LEGAMBIENTE 
 Roberto Signorelli 

I campionamenti effettuati da Legambiente sul Verbano per 
l’inquinamento microbiologico presentano una situazione di luci ed 
ombre.  
Mala depurazione e scarichi illegali restano il principale nemico 
delle acque interne con alcuni “malati cronici” da dieci anni.  
Provincia di Varese: inquinati 4 punti su 6, ma per la prima volta il 
torrente Acqua Negra è risultato entro i limiti. 
Sulla sponda piemontese rilevate quattro situazioni di forte 
inquinamento, due punti inquinati e tre nella norma.  

  

 

10 - AGGIORNAMENTO– L’AGGIORNAMENTO 2021 
DELLA RICERCA ‘TRA-I-LAGHI’: TRACCE DELLA 

PANDEMIA 
 Anna Maria Vailati e Aldo Vecchi 

Gli scriventi hanno condotto nel 2015 una ricerca estesa ad un territorio 
(che include i 16 comuni allora aderenti ad “Agenda21Laghi”) compreso 
tra Verbano e lago di Varese, da Vergiate a Laveno, lavorando 
principalmente sui dati dei censimenti ISTAT 2010-2011 e del rapporto 
ISPRA 2015 sul consumo di suolo. 
La ricerca denominata “tra-i-laghi” 1 si compone di tabelle, grafici, cartine 
tematiche e commenti ed elabora i principali dati statistici successivi al 
2000 per tale territorio in raffronto a Provincia di Varese, Lombardia ed 
Italia, riguardo a demografia, lavoro, pendolarità, istruzione, abitazioni, 
suolo.  
Dal 2016 gli Autori hanno prodotto aggiornamenti annuali parziali. 
In questo aggiornamento, in correlazione con gli specifici 
approfondimenti del “rapporto ISTAT 2021”, si focalizzano in particolare 
gli effetti della Pandemia Coronavirus Covid19 su morti e nascite (e sui 
flussi migratori). 
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 11 – RUBRICA – IL DIGITALE E LA SCUOLA 
 Antonio G. Balistreri 

 

Oggi non si tratta più di ampliare sempre più l’uso del digitale a 
scuola, si tratta di dare vita ad una scuola digitale. 
L’introduzione del digitale avrà effetti dirompenti, nulla resterà in 
piedi della scuola come la conosciamo oggi. L’esperienza pur 
negativa della didattica a distanza al tempo della pandemia ci ha 
dato uno scorcio di quelli che saranno i cambiamenti in gioco. 
In tempi di società liquida anche la scuola diventerà una realtà 
fluttuante. Tutti i contorni si sovrapporranno, non vi saranno 
demarcazioni definite una volta per tutte.  
Il digitale ci semplifica la vita, tuttavia dobbiamo essere coscienti 
dei costi che bisogna pagare. Per questo è necessario che questa 
transizione venga adeguatamente pilotata.  

 
  

 
12 – RECENSIONI – L’AUTOBIOGRAFIA DI MARIO 

CHINELLO 
Aldo Vecchi 

 

Alcune riflessioni ed alcune domande a partire dai due libri di 
memorie di un operaio e poi imprenditore, immigrato dal Veneto 
nel Medio Novarese, sempre comunista ed a lungo amministratore 
locale. 

 

 
13 – RECENSIONE – FORMENTI E ROMANO SUI 

‘RAMI SECCHI’ DEL MARXISMO 

 FulvioFagiani 

 

Un libro che ispirandosi al marxismo ne critica radicalmente alcuni 
assunti di fondo, dall’antropologia positiva al provvidenzialismo, 
dall’economicismo al soggetto rivoluzionario. Un manifesto 
coraggioso e denso, cui manca però la consapevolezza del 
passaggio d’epoca posto dalle crisi climatica e ambientale. 
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I NUOVI QUADERNI DI UTOPIA21 
 

 

 

Quaderno 26 – La sostenibilità, imprese e lavoro 

Quaderno 27 – Il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza 

Quaderno 28 – La filosofia in UTOPIA21 - 3 

Quaderno 29 – Le recensioni di UTOPIA21 da novembre 

2020 a luglio    2021 

Quaderno 30 – Interviste sul movimento operaio (in 

area insubrica) 

 
 

 

 

 

Trattamento dati 
 

Il Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) ed entrato in vigore il 

25 maggio 2018, impegna tutte le organizzazioni a trattare con trasparenza i dati personali. 

Desideriamo pertanto informarvi che il nostro archivio contiene come unico vostro dato personale l’indirizzo 

email, che impiegheremo esclusivamente per inviarvi la nostra newsletter. 

Qualora non voleste più riceverla, inviate un messaggio vuoto a info@universauser.it, citando come oggetto 

CANCELLATEMI e sarete cancellati dalla nostra mailing list. 

In assenza di vostre comunicazioni assumeremo che desideriate continuare a riceverla. Nel caso in futuro 

desideriate essere cancellati dal nostro archivio potrete sempre seguire la procedura che segnaleremo in 

ogni numero. 
 

UTOPIA21 è uno strumento per la libera discussione sulla sostenibilità. Se vuoi pubblicare un testo o inviare 

commenti scrivi a utopia21@universauser.itSe conosci persone che possano essere interessate invitale a 

richiedere l’iscrizione alla mailing list scrivendo a utopia21@universauser.it. 
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