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L’Emilia Romagna come la fenice 

Siamo stati invitati oggi a San Giovanni in Persiceto, Comune pilota della Regione Emilia Romagna, dall’associazione 
nazionale TRANSIZIONE ITALIANA ,  per ufficializzare alla consegna del premio GENESI alla sua prima edizione che ha 
registrato un importante risultato di visibilità e contatto con il territorio per il conseguimento del primo anno di agricoltura 
verde, consegnamo inoltre un prezioso premio a sostegno economico da destinare alla ricerca in questo settore che 
promette ancora grandi prospettive. 

Ritira il premio il Dott. Campagni,  uno dei primi giovani fautori del gruppo di transizione di San Giovanni in Persiceto che ha 
creduto in questo modello societario organizzato in modo orizzontale, dove la diversità è una risorsa e la fiducia non viene 
mai tradita. Al Dott. Campagni chiediamo come sì è giunti a questo importantissimo traguardo, il quale tra l’imbarazzo ed un 
sorriso inizia il suo racconto. 

“E’ trascorso ormai un ventennio da quel lontano 20 Maggio 2012 in cui il terremoto sconvolse la vita di tante persone; una 
terra dedita all’agricoltura, alla piccola industria e al turismo mai definita sismica, veniva travolta da questo cambiamento. 
Intere famiglie per mesi trascorsero le notti in rifugi improvvisati, chi in auto, chi in tenda e i più organizzati in camper. 
Grazie alla bella stagione numerose aziende portarono il processo produttivo all’aperto,  proprio a sottolineare la grande 
volontà della nostra gente; venne a mancare quindi la sicurezza nelle strutture pubbliche, come le scuole,  gli ospedali,  i 
teatri,  le chiese,  le abitazioni e  questo determinò un grande smarrimento nella popolazione. Ma questo fu, per gli Emiliani, 
il punto di inizio di una nuova prospettiva di vita, grazie a queste difficoltà la popolazione imparò a condividere prima la 
paura, poi il cibo, le coperte,  i desideri e le aspettative e ad apprezzare sempre più il modello e lo stile di vita della “ 
Transizione”,  grazie a piccoli gruppi guida sparsi sul territorio che crearono una rete di sottogruppi in cui trasmettere 
attraverso incontri ed azioni pratiche l’unica strada da intraprendere per migliorare la qualità di vita. 

Un altro passo decisivo verso la “la rinascita” fu poi dato dalla grande svalutazione dell’Euro che portò ad un impoverimento 
generale, causato dalla pesante pressione fiscale, e dalla scarsità di risorse petrolifere, questo contribuì finalmente 
all’introduzione dell’EMIRO, la moneta locale Emiliano-Romagnolo,  che aiutò i lavoratori a riappropriarsi del valore del 
proprio lavoro.  

I vecchi centri storici sono stati ristrutturati mantenendo la loro bellezza artistica,  anche se ora, la popolazione vive in 
comunità locali dislocate in periferia in eco villaggio ad impatto zero circondati dal verde, dove qua e là tra il fogliame, i più 
attenti possono notare qualche bagliore riflesso dai numerosi pannelli disposti sui tetti delle piccole abitazioni che si 
possono raggiungere attraverso comodi viali ciclabili, o piccole navette elettriche, dove grazie all’inventiva degli abitanti, 
viene riciclato praticamente ogni rifiuto, dove lo “scambio” di oggetti o di tempo costituisco la routine. Ogni sabato viene 
acceso un grande forno ed ogni famiglia cuoce il proprio pane, creando così un forte legame che unisce  le famiglie e le porta 
a sostenersi reciprocamente. Proprio grazie a questa grande collaborazione non sono necessari strutturi apposite per la 
collocazione degli anziani, degli infanti e dei diversamente abili, per i quali si ricorre sempre alla “BANCA DEL TEMPO”.  

Le grandi multinazionali che avevano subito ingenti danni nei capannoni ad uso industriale si trasferirono in altre nazioni 
dove il costo del lavoro era inferiore e dove avrebbero potuto aspirare a maggiori profitti, ma proprio questa decisione che 
immediatamente sembrò catastrofica, in realtà si rivelò una grande opportunità; grandi spazi prima cementificati vennero 
riconvertiti e destinati inizialmente al rimboschimento e poi in seguito all’agricoltura. 

Emerse poi sempre più la necessità di traguardare i modelli di sviluppo verso un’economia a basso tenore di idrocarburi che 
potesse essere realmente sostenibile ed innovativa, senza l’impiego di sostanze chimiche; la sfida più grande si presentò poi 
quando l’esigenza di depetrollizzare l’agricoltura iniziò a sentirsi maggiormente”. 

Ed eccoci ad oggi dove ritroviamo una regione nuova che è stata da esempio ad altre realtà che si sono poi via a via adeguate 
a questo nuovo modello societario. Chiediamo al Dott. Campagni:” secondo lei come si presenterà il domani?”…. “ dipende 
dalle scelte di oggi, la strada è ancora lunga e certamente offrirà ancora grandi spunti di ricerca e di miglioramento, ma 
anche di difficoltà e di duro lavoro, se pensiamo che già nel 1820 cioè quasi all’inizio dell’impatto sull’ambiente causato dalla 
civiltà industriale, Giacomo Leopardi (nell’opera lo Zibaldone), con il lucido pessimismo che lo caratterizzava, scriveva: “… 
tanto è possibile che l’uomo viva staccato affatto dalla natura, dalla quale ci andiamo sempre più allontanando, quanto che 
un albero tagliato dalla radice fiorisca e fruttifichi”. 

 

 


