
La felicità non basta misu-
rarla, deve anche essere
sostenibile. È questo il
nuovoorizzontechesiso-

no dati la casa regnante e il gover-
no del piccolo stato del Bhutan, a
suo tempo balzato alla cronaca per
aver sostituito il tradizionale con-
cetto di Prodotto nazionale lordo
con quello peculiare di Felicità na-
zionale lorda (Gross national hap-
piness–Gnh).Adirilvero,ilpicco-
lo regno himalayano ha già nelle
sue disposizioni legislative – a par-
tire dalla Costituzione – una serie
di precetti fortemente orientati al-
lasostenibilitàambientale insenso
lato. Se la legge fondamentale pre-
scrive che il 60% del territorio de-
veesserepreservatoaforesta,altre
norme hanno da un lato vietato
l’apertura delle miniere di marmo
dato il loro impatto ambientale e
dall’altrobanditolavenditadisiga-
rette e posto tasse draconiane sul
cosiddetto junkfooddate leconse-
guenze che entrambi hanno sulla
salute nazionale. Ora, l’obiettivo
cheilregnosièpostoèquellodiuti-
lizzare la propria ricchezza am-
bientale e la propria biodiversità
percreareiniziativechesianoinno-
vative,sostenibilieabbiamounari-
caduta positiva in termini di occu-
pazione e introiti per la popolazio-
ne locale. È questa l’agenda al cen-
tro del viaggio intrapreso in Euro-
pa dalla Regina Madre Ashi Dorji
WangmoWangchuckechelavede
oggi a Milanoper un incontrocon i
verticiNovamont(sivedal’altroar-
ticoloinpagina)e,successivamen-
te, a Torino per la seconda edizio-
nediTerraMadree l’ottava delSa-
lonedel Gusto.

Ilventagliodelleinnovazionieco-
compatibilicheilBhutanstaesami-
nando (con l’assistenza dell’alfiere
della sostenibilità Gunter Pauli e
dell’organizzazione Zeri, www.ze-
ri.org)spaziadallarevisionedelmo-
do di fare edilizia allo sfruttamento
dellabiodiversitàagricola,dallage-
nerazione "non convenzionale" di
energiaelettricaallecaratteristiche
delcurriculumscolastico.

Nel campo delle costruzioni e
della pianificazione urbanistica, il
Ministero competente si è già di-
chiarato disponibile a modificare
in senso "ambientalista" lo stan-
dard richiesto per la progettazio-
ne. Molte delle innovazioni in pro-
cinto di divenire obbligatorie ver-
ranno"messeinmostra"inunedifi-
cio di 1.100 metri quadri da erigere
nella capitale Thiumpu, affinché
architetti, burocrati ma anche co-
muni cittadini possano compren-
derne appieno la valenza ecologi-
ca. Fra le soluzioni "in vetrina" ci

sonoiltrattamentoinlocodelleac-
que reflue, la raccolta dell’acqua
piovana, la ventilazione naturale e
l’uso di materiale "nativo" come
materialeedilizio, inprimis ilbam-
bù,dicuiè ricco il Bhutan.

Nel capitolo della coltivazione
agricola – tuttora il cuore dell’eco-
nomia del Bhutan – spicca l’enfasi
data al mantenimentodella varietà
dellecolture. Lapressioneperpas-
sareacoltivazioni "efficienti"–ov-
vero monocoltureepesticidi–si fa
sentire anche in Bhutan, ma la casa
regnantevuoleresisteree,anzi,ca-
pitalizzare,grazieadaccordiche la
Regina Madre spera di facilitare
conilsuoviaggio, laquasitotaleor-
ganicità delle coltivazioni del pro-
prio Paese. Un esempio su tutti è
dato dalla coltura principe nel re-
gno himalayano, il grano saraceno
che, oltread avere un elevato valo-
rebiologiconellesueproteine,non
contieneglutine,laqualcosaloren-
de potenzialmente interessante
perunmercatocheva ormaibenal
di là deisoli soggetti celiaci.

Quantoallagenerazionediener-
gia alternativa (in un Paese in cui
quellaprodottaègiàcomunquetut-
tarinnovabileinquantoidroelettri-
ca) l’obiettivo è quello di fornire
elettricità alle piccole comunità
nelle valli senza dover ricorrere a
infrastruttureinvasive;otutt’alpiù
sfruttando quelle che già ci sono,
come nel caso dei piloni dell’alta
tensione che potrebbero, grazie a
un brevetto di tre giovani ingegne-
ri francesi, fungere da turbine eoli-
che.Un’altrapossibilità,particolar-
mente adatta per i villaggi più re-
moti,èlaproduzioned’energiaeoli-
ca grazie a un congegno messo a
puntodastudentidelMitda instal-
lare sui pennoni tradizionalmente
usati dai buddisti per le "bandiere
dellepreghiere"ecapacedisfrutta-
re refoli di venti con velocità non
superioriai 6km/h.

Ma l’intervento con il maggior
potenziale d’impatto sulla società
locale è quello previsto nell’ambi-
to dell’istruzione. Il relativo Mini-
stero sta valutando la rivisitazione
del curriculum scolastico sulla ba-
se di un mix di valori eco-compati-
bili, principi buddisti, promozione
di concetti scientifici e metodi pe-
dagogiciispiratidall’approccioZe-
ri "expose - do not impose" (espor-
re-nonimporre).Scopodellanuo-
va didattica: portare il concetto di
Felicità Nazionale dentro le aule e
sui banchi di scuola, facendola vei-
colare dalla sostenibilità e, soprat-
tutto, dalla coscienza che questa è
ormaiun valore imprescindibile.
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LA BIOPLASTICA
SCALA L’HIMALAYA

Leborsediplastica,finorarigo-
rosamentebandite inBhutan,

potrebberofareil lorotrionfalein-
gresso nel piccolo regno himala-
yano,sotto formadisacchetti pro-
dotti con biomassa locale. È que-
sto l’argomento principale dell’in-
controprevistoaMilanofralaregi-
na madre del Bhutan Ashi Dorji e
l’Amministratore Delegato di No-
vamont, Catia Bastioli. L’azienda
chimica novarese produttrice del
Mater-Bi–unmaterialetermopla-
stico biodegradabile derivato da
maiseolivegetali–potrebbeinfat-

tifornirelaconsulenzaeilsuppor-
to per la creazione in Bhutan di
un’iniziativachesirichiamiagran-
di linee all’esperienza di Terni, in
cuiunacooperativadi600agricol-
tori forniscono la materia prima
per la produzione della bioplasti-
ca. Il primopasso verso una possi-
bile iniziativa in questo senso è la
valutazionedel"potenzialebiopla-
stico"deivaritipidibiomassapre-
senti in Bhutan, fra cui i principali
disponibili sarebbero fieno, scarti
di legno, patate. Il governo locale
infatti prenderebbe in considera-

zione solo plastica che fosse al
100%biodegradabile.Lacollabora-
zione con un gigante come Nova-
mont non sarebbe comunque fun-
zionale al solo aspetto tecnologi-
co; la parte organizzativa sotto-
stante il rapporto con i produttori
locali alla base dell’iniziativa di
Terni è per il governo del piccolo
regno sulle pendici dell’Himalaya
diinteresseparisenonpersinosu-
periore: lo scopo principale del-
l’eventuale entrata in Bhutan dei
sacchettidiplastica,seppurinver-
sione 100% bio, è quello di creare
unmeccanismochefiniscaperge-
nerare ulteriore reddito per i pro-
duttori locali. Perché, in fin dei
conti, anche questo contribuisce
al tassodi felicitànazionale. (st. g.)
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Le innovazioni
eco-compatibili
del Bhutan spaziano
dalla biodiversità
al cv scolastico

>sacchetti>biomassa>Novamont

Felicità
SOSTENIBILE

LEGNO ALLA SOIA E AL TOFU

In Usa realizzata una colla partendo da
soia e tofu per sostituire gli adesivi
derivati dal petrolio nel truciolato.

(

Generazione non convenzionale. Tra le soluzioni: generazione a basso costo di
energia attraverso un device prodotto dal Mit da installare sui flag-poles (i
pennoni delle bandierine per le preghiere) per dare elettricità ai villaggi remoti

EYEDEA

BIOFILTRO A BASSO COSTO

Bangladesh: ideato un filtro a base
di batteri e carboni per rimuovere
l’ammoniaca dei residui industriali.
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LAReginadelBhutan
SARÀ PRESENTE A TORINO ALLA
II EDIZIONE DI TERRA MADRE

EDILIZIA

GAS SERRA AL FORMAGGIO

Percentuale di gas serra prodotta
dall’industria casearia Usa sul
totale delle emissioni statunitensi.

Materiale nativo. Il bamboo viene
recuperato sia come materiale di
costruzione sia come additivo al
cemento per irrobustirlo
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ENERGIA
TIPS

Biodiversità. Sfruttamento delle
coltivazioni locali, soprattutto
del grano saraceno che ha il
vantaggio di non contenere
glutine
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ALIMENTAZIONE

Curriculum scolastico. Sulla
base dei principi Zeri e metodi
pedagoci alla Montessori si
vuole integrare il concetto di
Gross happiness product
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