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2.1. Produttore
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2.2. Biografia / storia istituzionale
L’Universita�  verde ticinese (UVT) e�  stata  attiva dal  1989 al 1993 con la proposta di  una
formazione di base e di seminari tematici (oltre a serate informative su temi puntuali). Si e�
trattato, per la Svizzera italiana, dell’unico tentativo organico e sistematico di affrontare in
forma divulgativa ma scientificamente solida la  complessita�  della questione ambientale.  Il
progetto si inseriva in un vasto movimento che ha visto nascere, negli anni Ottanta, molte
iniziative autogestite e popolari per la diffusione della cultura ecologica (sono almeno 60 le
Universita� verdi sorte in Italia tra 1982 e 1990). 

2.3. Storia archivistica
Il  materiale  qui  raccolto  e è stato  conservato  dallo  stesso  Daniele  Pedrazzini,  tra  i
promotori dell’Universitaè verde, ed eè giunto alla FPC in quattro scatole giaè parzialmente
ordinate. 
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UNIVERSITÀ	VERDE	TICINESE	
	
L’Università	verde	ticinese	(UVT)	è	stata	attiva	dal	1989	al	1993	con	la	proposta	di	una	
formazione	di	base	e	di	seminari	tematici	(oltre	a	serate	informative	su	temi	puntuali).	Si	è	
trattato,	per	la	Svizzera	italiana,	dell’unico	tentativo	organico	e	sistematico	di	affrontare	in	
forma	divulgativa	ma	scientificamente	solida	la	complessità	della	questione	ambientale.	Il	
progetto	si	inseriva	in	un	vasto	movimento	che	ha	visto	nascere,	negli	anni	Ottanta,	molte	
iniziative	autogestite	e	popolari	per	la	diffusione	della	cultura	ecologica	(sono	almeno	60	le	
Università	verdi	sorte	in	Italia	tra	1982	e	1990).	
	
Così	Daniele	Pedrazzini	concludeva	un	bilancio	di	quell’esperienza:		
	
L’UVT,	nei	tre	anni	della	sua	esistenza,	ha	offerto	una	notevole	quantità	di	conoscenze,	stimoli	e	riflessioni	
critiche,	grazie	anche	alle	personalità	di	grande	autorevolezza	che	sono	state	chiamate	ai	suoi	corsi.	
Va	osservato,	d’altra	parte,	che	circa	la	metà	delle	persone	coinvolte	nel	progetto	UVT	erano	insegnanti	o	membri	
di	associazioni	ecologiste:	questo	permette	di	arguire	che	essa	abbia	lasciato	nella	società	e	nella	cultura	ticinesi,	
in	particolare	nell’impostazione	dei	programmi	di	geografia	e	nella	pratica	didattica,	segni	non	effimeri.	
Credo	si	possa	affermare	che	l’esperienza	dell’UVT,	ancorché	di	breve	durata,	abbia	permesso	di	approfondire	e	
diffondere	la	conoscenza	dell’ecologia,	scienza	della	complessità,	e	cercato	di	sviluppare	una	sensibilità	
ambientale	con	la	consapevolezza	che,	come	si	diceva	in	quegli	anni,	un	altro	mondo	sia	possibile,	auspicabile	e	
necessario.	
(D.	Pedrazzini,	Alfabeti	per	l’ecologia.	La	breve	estate	dell’Università	verde	ticinese,	«GEA.	Paesaggi	territori	
geografie»,	n.	19,	gennaio	2005,	p.	24).	
	
Il	materiale	qui	raccolto	è	stato	conservato	dallo	stesso	Daniele	Pedrazzini,	tra	i	promotori	
dell’Università	verde,	ed	è	giunto	alla	FPC	in	quattro	scatole	già	parzialmente	ordinate.	Si	è	
proceduto	essenzialmente	eliminando	i	doppioni	e	disponendo	il	materiale	secondo	un	ordine	
cronologico	dettato	dal	calendario	dei	corsi	e	dei	seminari.	
	
Danilo	Baratti,	maggio	2018/novembre	2019	
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progressivo)	
contenuto	
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Il	modello:	l’Università	Verde	di	Milano	
Programmi	UVM	1988/89	e	1889/90,	con	un	articolo	di	Claudio	Ferrata	e	tre	
fascicoli	dell’UVM	(altri	sono	ai	n.	12	e	14):	
-	Laura	Conti,	Che	cos’è	l’ecologia/	Il	concetto	di	ecosistema	(1987)	
-	Marilia	Albanese,	India:	la	natura	come	gioco	divino	e	illusione	cosmica/	
Enrica	Collotti	Pischel,	Cultura	cinese:	ecologia	e	taoismo	(1988)	
-	Dario	del	Corno,	Il	tempo	della	natura	e	il	tempo	della	storia	nella	poesia	
greca/	Carlo	Sini,	L’uomo	e	la	natura	nella	filosofia	greca/A.	Ghisalberti,	La	
natura	come	misura	del	mondo	nel	pensiero	medievale	(1988)	

	 	 2	 Riunioni	preparatorie,	costituzione	e	statuti,	presentazione	
pubblica	dell’UVT	(aprile-maggio	1989)	

	 	 3	 Progetti,	comunicazioni,	questionari	(1990-1991)	
	 	 4	 Riflessioni	interne	sull’indirizzo	e	sul	futuro	dell’UVT	(1990-1998)	
	 	 5	 Bilancio	e	scioglimento	

-	documenti	per	l’ultima	assemblea	(aprile	1993)	
-	Daniele	Pedrazzini,	Alfabeti	per	l’ecologia.	La	breve	estate	dell’Università	
verde	ticinese,	«GEA.	Paesaggi	territori	geografie»,	n.	19,	gennaio	2005,	pp.	20-
25	

	 	 6	 Ritagli	stampa	sull’attività	e	le	pubblicazioni	dell’UVT	(1989-1992)	
	 	



	 2	 7	 Programma	1989/90.	Corsi	di	formazione	di	base	
	 	 8-18	 Materiali	dei	corsi	1989/90	

(non	per	tutte	le	relazioni	vi	sono	materiali	conservati)	
	 	 8	 -	Virginio	Bettini,	Ecologia	come	scienza	della	complessità		

-	Raffaele	Peduzzi,	Cos’è	e	come	funziona	un	ecosistema	
	 	 9	 -	Ettore	Tibaldi,	I	cicli	biogeochimici:	l’acqua	e	l’aria	

-	Enrico	Guazzoni,	Il	clima:	usi	e	problemi	di	una	variabile	sconosciuta	
	 	 10	 -	Lucio	Gambi,	Evoluzione	storica	dei	rapporti	fra	società	e	ambiente	

-	Ernesto	Tega,	Risorse	e	loro	limiti	
	 	 11	 -	Mario	Camani,	Energia,	un	fattore	limitante	

-	Riccardo	Crivelli,	Entropia	e	risorse	
	 	 12	 -	Ercole	Ferrario,	Storia	dell’idea	della	natura	nell’arte	e	nella	letteratura	(UV	

Milano,	1987)	
-	Gianni	Beltrame,	La	parabola	del	fontanile	ripulito,	ovvero	le	odierne	
difficoltà	della	gestione	delle	risorse	paesistico-ambientali	
-	Gianni	Beltrame,	Ambiente	e	territorio	(UV	Milano,	1987)	

	 3	 13	 -	Alberto	Leggeri,	Popolazione	in	eccesso?	
-	Daniele	Pedrazzini,	Agricoltura	e	alimentazione	

	 	 14	 -	Mercedes	Bresso,	Ecologia	ed	economia	(UV	Milano,	1987)	
-	Christian	Marazzi,	Rapporti	Nord-Sud	(traccia)	

	 	 15	 -	Enzo	Tiezzi,	I	limiti	biofisici	della	Terra	
-	Enzo	Tiezzi,	L’equilibrio	ecologico	

	 	 16	 Pierino	Borella,	L’esame	di	impatto	ambientale	(EIA)	
	 	 17	 Materiali	sul	territorio	ticinese	(Mendrisiotto	e	Piano	di	Magadino)	
	 	 18	 -	Enrico	Guazzoni,	Guida	ai	libri	sull’ecologia	

-	rassegne	bibliografiche	
	 	 19	 Considerazioni	sull’attività	1989/90	
	 4/5	 20-34	 Stagione	1990/91	
	 4	 20	 Programma	1990/91	

Corsi	di	formazione	di	base.	Laboratori/seminari	
	 	 21-24	 Materiali	dei	corsi	di	base	1990/91	

(non	per	tutte	le	relazioni	vi	sono	materiali	conservati)	
	 	 21	 Pierre	Lehmann,	Demain,	la	Suisse...	
	 	 22	 -	Enrico	Guazzoni,	Il	clima	come	sistema	ecologico	complesso	

-	Paolo	Ambrosetti,	Storia	del	clima	del	nostro	pianeta.	Appunti	regionali	
	 	 23	 -	Flavio	Marelli,	La	foresta	quale	ecosistema	complesso	e	vitale	

-	Filippo	Bussotti,	Utilità	sociali	e	gestione	naturalistica	dei	boschi	
	 	 24	 -	Luigi	Bignami,	Erosione	e	desertificazione.	Un	esempio	di	limitazione	delle	

risorse	
-	Raul	Merzario,	Indice	degli	argomenti	(territorio	e	demografia)	

	 	 25-27	 Seminario:	Energia,	fattore	limitante	o	limitato?	(set-dic	1990)	
	 	 25	 -	Paolo	Ambrosetti,	Che	cos’è	l’energia?	

-	Andrea	Baranzini,	Elementi	di	economia	dell’ambiente	e	delle	risorse	naturali	
	 	 26	 -	Riccardo	Crivelli,	Gli	aspetti	economici	del	problema	energetico	

-	Chaim	Nissim,	Enérgie	et	développement	
	 	 27	 -	Ernest	Badertscher,	Economie	d’énergie	

-	P.	Lehmann,	Proposition	pour	une	nouvelle	orientation	de	la	politique	
énergétique	suisse	

	 	 28	 Seminario:	L’esame	di	impatto	ambientale	(febbraio-marzo	1991)	
-	Pierino	Borella,	Esame	di	impatto	ambientale	
-	Benedetto	Antonini,	I	rapporti	funzionali	tra	la	pianificazione	del	territorio	e	
l’esame	di	impatto	ambientale	
-	M.	Celio,	Applicazione	dell’Ordinanza	concernente	l’esame	di	impatto	
ambientale	

	 	



2	 5	 29-34	 Seminario:	Ecologia	e	rapporti	Nord-Sud	(aprile-maggio	1991)	
	 	 29	 Incontri	preliminari	per	un	seminario	su	ambiente	e	sottosviluppo	
	 	 30	 Ecologia	e	rapporti	Nord-Sud:	punti	di	conflitto	e	forme	di	resistenza.		

Programma,	comunicazioni,	iscritti,	introduzione	(la	pubblicazione	degli	atti	è	
al	n.	49)	

	 	 31	 Schede	preparatorie	e	bibliografie	
	 	 32	 Materiali	distribuiti:	prima	spedizione	
	 	 33	 Materiali	distribuiti:	seconda	spedizione	
	 	 34	 Corrispondenza	relativa	al	seminario	e	alla	pubblicazione	degli	atti	

(Chesneaux,	Sabelli,	George,	Gamboni,	Savary,	Caizzi)	
	 6/7	 35-41	 Stagione	1991-1992	
	 6	 35	 Programma	1991-1992:	Ecologia	delle	idee	e	idee	per	l’ecologia	

(pubblicazione	degli	atti	al	n.	49)	
	 	 36	 Pierre	Lehmann,	Il	nostro	futuro	dipende	da	me?	
	 	 37	 -	Lucia	Carla	Tiezzi,	La	fretta	di	Dio	e	l’elogio	dell’ozio	(materiali	vari)	

-	Trascrizione	del	dibattito	seguito	alle	conferenze	di	Lehmann	e	Tiezzi	
	 	 38	 Franco	La	Cecla,	Alla	scoperta	dei	fondamenti	dell’ecologia:	il	senso	dello	

spazio,	la	cura	delle	cose	(materiali	vari)	
	 	 39	 Nanni	Salio,	Educare	alla	pace,	all’ambiente	e	allo	sviluppo	

(materiali	vari)	
	 7	 40	 -	Wolfgang	Sachs,	Contro	la	dittatura	del	superfluo,	per	un’ecologia	dei	bisogni	

(traccia	dell’intervento	e	materiali	vari)	
-	appunti	di	Daniele	Pedrazzini	
-	corrispondenza	con	gli	organizzatori	

	 	 41	 -	Martino	Rossi,	Razionalità	economica,	giustizia	sociale,	ecologia	(materiali	
vari,	soprattutto	sul	reddito	minimo	garantito:	Rossi,	Van	Parijs,	Gorz...)	
-	appunti	di	Daniele	Pedrazzini	

	 8/9	 42-48	 Scritti	vari	attinenti	ai	temi	trattati	o	immaginati	
	 8	 42	 Scritti	di	Pierre	Lehmann:	

-	Retour	à	la	vie	(1989)	
-	Our	common	energy	future	(1990)	
-	Plan	d’urgence	pour	le	sauvetage	de	la	civilisation	technique	(1991)	
-	Economie	et	production	d’énérgie	de	demain	(1991)	

	 	 43	 Scritti	di	Wolfgang	Sachs	
-	La	società	dell’automobile	(1988)	
-	Invitation	to	the	Consultation	“Conflicts	in	Global	Ecology”	(1991)	

	 	 44	 -	Gianni	Mattioli,	Massimo	Scalia,	Modello	industriale	e	ambientalismo	(1990)	
-	Giuliano	Cannata,	Il	soccorso	che	uccide	(1987)	
-	Ruggero	Crivelli,	Aspetti	teorici	della	pianificazione	del	territorio	
-	Riccardo	Crivelli,	Rischi	ambientali	e	costi	sociali	(UV	Milano,	1989)	

	 	 45	 -	Guy	Béney,	La	citoyenneté	au	risque	de	l’écologie	globale	(1990)	
-	Hans	Primas,	Il	pensiero	delle	scienze	naturali	è	a	una	svolta	(1991)	
-	Nicholas	Hildyard,	Whose	Common	Future?	(1991)	
-	Klaus	Michael	Meyer-Abich,	Winner	and	Losers	in	Climate	Change	(1991)	

	 9	 46	 Raccolta	di	testi	(Ceruti-Tiezzi,	Sachs,	Braudel,	George,	Barabas,	Turri,	
Chatwin...)	

	 	 47	 -	Scienze	ambientali,	responsabilità	emergenti,	UOSP	12	aprile	1989	
(interventi	di	Fulvio	Caccia,	Mario	Camani	e	Giorgina	Bernasconi)	
-	Fulvio	Caccia,	Energia,	un	problema	di	cultura	(1991)	

	 	 48	 Lucio	Gambi,	Claude	Raffestin,	L’ambiente	e	le	scienze	sociali,	1992	
	 10	 49	 Quaderni	dell’Università	verde	ticinese	

-1.	Atti	del	seminario	“Ecologia	e	rapporti	Nord-Sud:	punti	di	conflitto	e	forme	
di	resistenza”,	Cugnasco,	dicembre	1991,	106	pp.	
-	2.	Ecologia	delle	idee	e	idee	per	l’ecologia,	Cugnasco,	marzo	1993,	74	pp.	

	


