Grundtvig – Berlino – 18-22 Settembre 2014
Workshop “Learning towards Solidarity based Food Systems”
Report a cura di Sara Petrucci
18 Settembre
Arriviamo a Berlino alla spicciolata e confluiamo tutti nel luogo fissato per l'incontro: il
Kinderbauernhof (una sorta di asilo-fattoria per bambini, con conigli, caprette ecc.) all'interno del
Gorlizter Park, una delle molte aree verdi che questa bella
città possiede.
Qui veniamo accolti dagli organizzatori del gruppo tedesco,
ed in particolare è Claudia che, prima della cena, ci
accompagna a fare un giro nel parco. Qui un gruppo di
volontari di cui lei fa parte, ha organizzato il trapianto di 27
esemplari di alberi da frutto di vario tipo, e attorno agli
alberi, varie fioriture che sono assenti nel resto del parco. Il
Gorlitzer è un luogo molto frequentato, e spesso teatro anche
di scontri per questioni di droga, a quanto ci viene
raccontato: noi stessi abbiamo assistito al passaggio di un
elicottero e della macchina della polizia a sirene spiegate!
Proseguiamo la serata con un'ottima cena a base soprattutto, e coerentemente, di prodotti
provenienti da realtà di CSA. Iniziano le prime conoscenze e scambi informali, e la suddivisione di
noi ospiti nei diversi alloggi.
19 Settembre
Dopo una colazione tutti insieme, partiamo con furgoni ed auto alla volta delle campagne fuori
Berlino! Visitiamo in tutto il giorno 4 aziende, dovendo rinunciare alla quinta per mancanza di
tempo:
Farm Speisegut - Arriviamo in questa prima azienda agricola, a Berlino- Spandau, con una
pioggerellina fredda. Qui si producono frutta e
verdura di stagione, secondo un modello di CSA:
ci sono 150 soci, considerati co-farmers tra
Podsdam e Berlino, che ricevono frutta e verdura
con la consegna in diversi punti della città,
pagando 55 euro al mese come quota di
partecipazione al progetto. E' richiesto loro di
venire a lavorare nei campi per 3 giorni l'anno, in
modo che comprendano e si sentano più partecipi
all'attività di diserbi, raccolte e altro. Inoltre, i
prodotti eccedenti questo canale, vengono venduti
a ristoranti a soli 10 minuti da lì, contribuendo in
questo modo a creare delle filiere dirette e a breve
spostamento in termini di spazio.
E' stato interessate conoscere l'accesso alla terra che è stato loro possibile: la proprietà è del
Comune di Berlino e l'ha affidata loro in comodato d'uso gratuito in quanto progetto di utilità per la
cittadinanza. Hanno iniziato con soli 2000 euro a disposizione, giusto per l'acquisto delle sementi e

di altro materiale circolante, per arrivare adesso a potersi permettere ogni anno l'acquisto di qualche
bene strumentale in più. Hanno inoltre 7 dipendenti e qualche aiuto volontario.
Altre produzioni di Speisegut sono il miele (per il quale c'è un progetto del tipo “adotta un alveare”)
e l'olio di girasole e di colza, coltivati nei terreni aziendali senza uso di chimica né in campo né
durante i processi di lavorazione.
C'è anche la possibilità di stoccare frutta e verdura per una distribuzione più dilazionata, ma si sta
cercando soprattutto di inviare ai co-farmers l'importante messaggio che il cibo è qualcosa di vivo e
non conservabile a lungo, e che il modo migliore è quello di pianificare i raccolti in modo tale che i
prodotti restino per il loro tempo fisiologico sul campo. Così possono essere ridotti al minimo i
sistemi di raffreddamento che consumano energia.
Farm Bauerngarten
Ci accoglie il simpatico Max von Grafenstein, nella sua proprietà confinante con quella appena
visitata. Lui ha avuto un'idea di coltivazione molto creativa e altamente socializzante ed educativa,
pensata anche nell'ottica di tendere alla sovranità alimentare: quella di creare nel terreno una serie di
cerchi, ciascuno della superficie di circa 1000 mq (in tutto
sette cerchi), da suddividere in spicchi (come se fossero fette
di pizza!). Al centro del cerchio un altro piccolo cerchio da
dedicare ai fiori e alle erbe aromatiche, mentre tutti gli
spicchi da offrire gestione ai co-farmers!
Questo progetto, ideato 5 anni fa, è stato ispirato dall'idea
che il consumatore non può essere considerato solo tale, ma
anche come un vero e proprio attore da coinvolgere
direttamente nei processi produttivi e nelle scelte.
All'inizio lui ha provveduto alla lavorazione del terreno e
alla fertilizzazione, come del resto ogni anno effettua: i
lavori “grossi” li continua a fare personalmente, semine
comprese nei singoli spicchi, ma successivamente sta ai co-farmers occuparsi della loro cura,
mantenimento, ed infine, ovviamente, del raccolto.
I partecipanti sono persone di diverso tipo, ma soprattutto gente impegnata, che lavora e ha
famiglia, e che pertanto può dedicare a questa attività solo parte del proprio tempo libero. Queste
persone appena possono sono ben liete di recarsi qui in campagna, e poterci portare i bambini è da

loro ritenuto un valore aggiunto. Tuttavia, nonostante la buona volontà, le conoscenze tecniche
vanno approfondite, e pertanto Max si reca nei loro orti un paio di volte al mese a fare dei veri
workshop istruttivi, dato che alcune persone, prima di approcciarsi a questo progetto, non avevano
mai neanche visto alcune piante da orto!

La scelta di cosa e quanto seminare di ogni ortaggio viene condivisa di anno in anno, in base alle
difficoltà o meno di coltivazione, dei gusti, dell'utilizzo. Come base, l'impostazione è quella di
mettere le zucche lungo la circonferenza dell'orto, poiché
trattasi di piante che occupano molto spazio; una fila di
mais lungo la circonferenza appena interna a quella
delineata dalle zucche, perché non stia all'interno a fare
ombra, e tutti gli altri ortaggi nelle aiuole centrali. La
biodiversità è alta, almeno 50 colture diverse, e questo ha
creato un agroecosistema tale per cui l'insorgenza di
malattie e parassiti risulta davvero contenuta. Ogni
orticello è sufficiente a soddisfare il fabbisogno di
verdura fresca di ogni famiglia coinvolta, almeno nella
stagione primaverile-estiva.
Noto la presenza abbondante di una certa varietà di
cavolo riccio che da noi in Italia non è così comune.
I co-farmers di questo progetto pagano una quota annuale che oscilla dai 230 ai 390 euro a seconda
della superficie dello spicchio preso in gestione, dato che non tutti i cerchi sono grandi uguali.
Naturalmente, il tutto è condotto secondo i principi dell'agricoltura biologica. Per fertilizzare il
terreno si utilizzano compost o altri concimi organici, e si applica il principio delle rotazioni.
Alla fine della visita qui, tutti in cerchio attorno all'aiuola interna, di aromatiche e fiori, ci
presentiamo ad uno ad uno dicendo anche che cosa ci piace personalmente. In questo momento
umido e nuvoloso, io, per esempio, affermo che mi piace il sole!
CSA Luchgärtnerei
Arriviamo qui all'ora di pranzo e Angelica ci ha preparato un
buffet all'aperto di cibi e bevande biologici: un'ottima zuppa
di verdure e patate bella calda è quello che ci vuole per
scrollarci di dosso l'umidità fredda presa in mattinata! Il
cortile in cui ci troviamo ha tuttavia un aspetto un tantino
trascurato e disordinato, ed è un peccato, visto il gradevole
contesto.
Angelica inizia a fornirci il suo racconto in lingua, e a
tradurre in inglese è una donna scozzese: non riesco a
comprendere molto, il suo accento è abbastanza forte, ma
spero di riportare almeno l'essenziale!
Afferro che si tratta di una terra della superficie di 3,5 ha e
che a breve forse se ne aggiungeranno anche altri 6. Qui
lavorano lei e il marito, oltre a qualche volontario. Non
sembrano
esserci
risorse per
stipendiare
operai. I cofarmers
di
questa CSA
sono una quarantina, ed essi pagano 54 euro al
mese per ricevere ogni settimana frutta e verdura in
7 diversi punti di distribuzione a Berlino. Angelica
tiene molto alla trasparenza, motivo per cui
fornisce spiegazioni dettagliate ai soci sui motivi
dell'assenza/carenza di prodotti e sulle quantità già

distribuite e distribuibili. Lei ha incontrato persone aperte, soprattutto i giovani. Con le famiglie con
bambini la relazione invece non è semplice in quanto sembrano a volte fin troppo esigenti e poco
comprensivi.
La verdura che i soci ricevono è spesso
abbondante: ci sono persone che non riescono
ad utilizzarla, forse per ragioni di tempo e stile
di vita, e pertanto forse potranno decidere di
lasciare il progetto.
Dopo questo momento ci rechiamo in campo e
alcuni di noi raccolgono pere da un alto albero.
Altri raccolgono delle patate con la forca, e io
mi impietosisco a vedere dei poveri cavoli
cappucci rossi invasi dalle erbe: mi metto a
scerbare e altri poi mi imitano. In pochi minuti
l'aiuola è salva!!
Quello che mi ha colpito delle CSA visitate è il
suolo molto sciolto, sabbioso. Per certi aspetti
è sicuramente un vantaggio, per altri un
rischio. Ne parlo con Marco, un confronto interessante!
CSA Waldgarten
Arriviamo in un ambiente da fiaba, ad una casa con un cortile di campagna come quelli che sogni
essere stati di una volta: davvero incantevole.
Frank, il coltivatore, ci offre un'accoglienza delle più curate e deliziose: con una golosa merenda a
base di torte, caffè, frutta e bevande. E così tutti seduti attorno ai tavoli, all'ombra degli alberi,
ascoltiamo il suo racconto.
Già certificata Demeter, l'azienda Waldgarten è anche CSA da 3 anni, e cerca di fare propri i
principi della permacultura, sia quelli etici (cura della terra, delle persone...), sia quelli tecnici di
efficienza nel rispetto dell'ambiente. In particolare si è preso a cuore il Forest Garden. I limiti che
un luogo così a nord, come la campagna di Berlino, pone, si riscontrano nella densità di impianto
con cui un bosco-frutteto può essere impostato: per poter beneficiare al massimo della luce solare,
necessariamente gli alberi devono stare abbastanza radi. A regime un Forest Garden è molto
produttivo e va richiedendo poco investimento in termini di lavoro. Ma chiaramente per i primi anni
non è ancora a regime e allora è importante integrare le produzioni con ortaggi. L'intenzione qui
sembra tuttavia quella di andare verso un aumento di frutta e decrementare la produzione orticola.
Per quanto riguarda gli ortaggi, qui si seminano e si trapiantano verdure ottenute con propri semi:
proprio nel momento in cui noi stiamo ascoltando, una ragazza, dall'altra parte del cortile, è intenta
ad aprire vari frutti di pomodoro per raccoglierne il seme e predisporlo ad un'accurata
conservazione. Frank ci spiega che questa realtà è in una rete di diverse banche dei semi, come
VERN e altre dell'Università di Berlino. Ci sono in corso vari progetti interessanti a questo
proposito.
Segue un giro per il bosco-frutteto, per le serre e per altri campi di ortaggi ampi ed immersi in una
campagna a perdita d'occhio.
Una serra in cui sono coltivati pomodori ha la struttura in legno, e l'aspetto che ne risulta è
gradevole. Ci fa notare anche un tunnel coperto accuratamente dal TNT, al cui interno si trovano
carote di cui si vuole raccogliere la semenza ma che non si vogliono sottoporre al rischio di
impollinazione incrociata con carota selvatica. All'interno del tunnel ci sono insetti.
Nei campi di ortaggi abbonda il cavolame di tutti i tipi, ma anche finocchi, cicorie, porri e i resti
delle colture estive che stanno terminando il loro ciclo.
Per eliminare le infestanti tra le file usa la lama oscillante con ruota di una ditta svizzera che le

produce e che ne ricordo un uso nell'orto di S Brera: attrezzo utile ed efficacie!
Non si contano i meli e peri carichi di frutti, qua e là e in spazi dedicati.
Andiamo via da qui già tardi, il programma della giornata era stato ottimista e realisticamente non
c'è tempo per la visita alla CSA sociale Lebensräume: peccato, ma dobbiamo tornare a Berlino.
Segue una cena in una pizzeria: non male ma in versione un po' tedesca, con tante cipolle! Serata
piacevole, socializziamo e ci divertiamo.
20 Settembre
Per oggi abbiamo in programma un conferenza a Kreuzberg, quartiere di Berlino, in una sala dietro
la Chiesa di S. Martha.
Qui, dopo un'introduzione da parte di Kathleen sulla rete di CSA tedesca e sul progetto Grundtvig,
hanno inizio le presentazioni dei diversi partner europei.
In sala sono presenti anche esterni al gruppo: produttori e cittadini interessati.
Siamo proprio noi italiani i primi ad essere invitati a raccontare le nostre esperienze! Prendono la
parola Davide e Alberto, descrivendo l'attività dei Gas e del progetto relativo alla Cascina
Bagaggera. Poi Bruno racconta, con presentazione, l'attività della Cooperativa Areté di Torre
Boldone (BG): un'azienda agricola biologica in cui si pratica agricoltura sociale con inserimento di
persone svantaggiate. Arriva il mio turno, durante il quale mostro il progetto di Bollate “La mia
terra”, di realtà agricola di vendita diretta e ai Gas con inserimento lavorativo di senzatetto. Poi
Marco racconta dei suoi due progetti di Agricoltura Organica, in Veneto e nelle Marche (qui con
inserimento di rifugiati stranieri).
Prende poi la parola il gruppo della Croazia, poi quello della Svezia che ci racconta della città di
Malmo, a sud, dove hanno sviluppato progetti di agricoltura urbana e un altro progetto legato anche
alla cucina multietnica, da cui è nata una produzione di diverse spezie; l'Ungheria con le loro realtà
di CSA e la propaganda informativa che realizzano. I partner polacchi ci raccontano della loro CSA
a Cracovia, che si tratta di una cooperativa di produttori di vario tipo: frutta, verdura, carne,
formaggi; ci viene raccontato poi di un'altra realtà a nord della Polonia, in cui si producono molte
verdure che trovano sbocco presso i mercati locali nonché a Varsavia. I conduttori mantengono per
questo commercio i canali classici, ma stanno iniziando anche a orientarsi verso la CSA. Seguono
poi i racconti della repubblica ceca e quelli della Germania di Friburgo, in cui è in atto un progetto
di CSA già ben organizzato ed efficiente, con produzione di frutta e verdura su 8 ha totali. Qui i
membri che sostengono il progetto sono 285 e
in totale, con i loro nuclei familiari, le
persone che si cibano di questa produzione
ammontano a circa un migliaio, pagando una
quota che al momento è relazionata alle reali
disponibilità economiche di ogni famiglia e
ricevendo i prodotti, tanti o pochi a seconda
del momento e della stagione, in 7 diversi
punti di distribuzione a Friburgo mediante
l'arrivo di furgoni. Un'ulteriore distribuzione
più capillare viene poi realizzata con carribiciclette.
Dopo le presentazioni di tutti, ci prepariamo
al lavoro di gruppo: ognuno di noi pensa ad
argomenti o aspetti che in quel momento
vorrebbe approfondire, di cui vorrebbe discutere o semplicemente condividere con altri. I temi
vengono suddivisi per aree tematiche, emerse dalle presentazioni della mattinata, come: la CSA
ovviamente, nei suoi aspetti/significati, il denaro (sostenibilità economica dei progetti), l'educazione
del consumatore, l'agricoltura sociale, la permacultura ecc.
Io personalmente ero indecisa se mettermi nel gruppo che avrebbe discusso di agricoltura sociale o

in quello dell'educazione del consumatore, e alla fine ho scelto il secondo.
Qui è stato raffigurato uno schema interessante: un cerchio all'interno del quale si trovano le
persone che come consumatori si trovano molto in sintonia con il modello CSA e con uno stile di
vita e di acquisti decisamente orientato e critico; all'esterno del cerchio si trovano tutti i consumatori
classici e sulla circonferenza quelli “a metà strada” ovvero coloro che, a seconda delle circostanze
scelgono un tipo di prodotto o l'altro, provenienti dal mercato classico o da mercati più solidali: Si
tratta, a detta di un membro del nostro gruppo di discussione, spesso di persone che frequentano
ambienti diversi, dalla parrocchia al corso di ballo, eccetera, e che pertanto, dispongono di molti
contatti e frequentazioni alle quali possono trasmettere i loro nuovi personali apprendimenti, come
quello che riguarda il mondo delle CSA. Informare loro sui modelli di agricoltura CSA potrebbe
tradursi quindi in un passaparola notevole.
Sollevo poi io la questione del packaging, molto sentita presso i gas dell'area milanese che fornisce
l'azienda Corbari SS, presso cui io stessa lavoro proprio per la preparazione delle cassette. Da un
anno circa, per evitare lamentele sullo stato dei prodotti, ogni specie di frutta o verdura viene in
questa azienda impacchettata in sacchetti di carta e in mater Bi, con apprezzamento da parte della
maggior parte dei gasisti. Questo espediente ovviamente appare discutibile ai più, e sotto il profilo
ecologico trova disapprovazione presso i miei compagni di gruppo di discussione.
La serata prosegue con un minimo di condivisione degli argomenti affrontati dai diversi gruppi e
con domande e risposte.
Dopo cena andiamo in un locale ad un piano alto di un palazzo, il quale locale vanta l'allestimento
di un orto giardino in cassoni, con modalità e stile molto curato e fantasioso!
21 Settembre
Dopo un abbondante, gustoso e lento brunch, sempre a Kreutzberg, ci incamminiamo verso il
Giardino della Principessa, un orto-giardino urbano di recente installazione.
Qui troviamo molta gente, sembra un luogo animato. Prima
che Marco ci accolga, facciamo un primo giro in autonomia
e ci facciamo un'idea. La mia personale impressione è che si
tratta di un luogo che ha senza dubbio stimolato
l'aggregazione sociale e che è divenuto un punto di incontro
sulle tematiche della sostenibilità: si vedevano gruppi di
incontro-conferenze che, come noi, stavamo proprio
discutendo temi di agricoltura moderna, periurbana, di
permacultura. Tuttavia l'impatto visivo di questo luogo non
ha
incontrato molto il mio personale (personalissimo)
gradimento: troppa plastica. Coltivazioni in cassette
e in altro materiale come tubature. Capisco che tutte
le cassette e il materiale di recupero usato hanno
trovato, con queste coltivazioni urbane, una seconda
vita, un'alternativa allo smaltimento nel riciclaggio
o addirittura in discarica, ma purtroppo non mi è
piaciuto moltissimo, esteticamente. Favorevolissima
sono però all'iniziativa di per sé e al suo nobile
scopo, di cui Marco ci racconta la storia.

Tutto ha inizio nel 2009, quando questa era un'area vuota, con presenza di container, quasi una
discarica. Un gruppo di persone ha desiderato che questo luogo cambiasse destinazione, che
prendesse vita: Berlino non è una città restrittiva, e negli ultimi 5-6 anni il tema del giardinaggio e
dell'agricoltura urbana si sono sviluppati sempre di più, come ovunque, del resto. Questa era una
buona base sulla quale sviluppare un
progetto che richiamasse l'aiuto di
quanti più volontari possibili per la sua
realizzazione. Come al solito, infatti, i
soldi erano il fattore limitante, e la
spazzatura da portare via era molta.
Il gruppo che fa parte di questo ortogiardino è molto aperto, con un 25% di
persone che costituiscono lo “zoccolo
duro” del progetto fin dalla sua nascita
e questi si occupano delle questioni che
richiedono una cura maggiore, come la
raccolta e conservazione dei semi.
Si tratta di un luogo dinamico e
dall'aspetto molto mutevole al passare
delle stagioni. Qui non si pratica soltanto giardinaggio ma anche altre attività: vengono, ad esempio,
organizzati workshop su vari temi legati in qualche modo alla sostenibilità, come la cucina.
Nello spazio è presente anche una gastronomia, da cui provengono la maggior parte degli introiti
per il progetto stesso e che offre lavoro a 20 dipendenti, benché non a tempo pieno. Ci sono anche
altri 7 soggetti che lavorano qui ricevendo un compenso proveniente dal settore non-profit. In
questa gastronomia si cerca di cucinare e somministrare pasti con prodotti che provengano da CSA,
di piccole aziende agricole del territorio, anche nell'ottica di creare dei rapporti con gli agricoltori
fuori Berlino. Altre fonti di entrata economica sono: la vendita di piantine da orto e la vendita di
fotografie a riviste e giornali che si occupano di giardinaggio.
Ad animare la conclusione della nostra visita contribuisce un uomo giapponese, dall'aspetto distinto
ma dai modi un po' strambi: preso da chissà che cosa, inizia ad alzare la voce sui presenti e
scaraventa una sedia su delle povere piantine di cavoli...! Poi a lui pensa la Polizei, noi proseguiamo
il nostro tour.
Il seminario ufficialmente infatti si conclude qui, con la compilazione dei questionari sul
gradimento dell'esperienza nei suoi diversi aspetti, ma per chi ancora può trattenersi, con Samuel è
possibile recarsi al Giardino presso l'ex aeroporto di Tempelhof. Ci incamminiamo quindi al suo
seguito e ne risulta una passeggiata lunga e piacevole, che attraversa anche un grande parco,
chiamato Parco dei Conigli o qualcosa del genere... Arriviamo all'ex aeroporto. Qui è stata creata
una realtà di orto-giardino urbano a dir poco deliziosa e ricca di fantasia! Ci addentriamo tutti a
visitarla e ad ammirarne le idee carine e ben realizzate.
Segue una cena al Kinderbauernhof e la proiezione del filmato di Luciano sulla CSA di Friburgo
che ci ha presentato alla conferenza.

