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agricoltura biologica: CASCINA LA FRANCANA
Via Francana n. 504 27100 Pavia                               Ornella: t. 0382 473289  

L’azienda è situata in periferia di Pavia all’interno 
del territorio del parco del Ticino, su un naturale 
terrazzamento del fiume.
Ornella e Pinuccia, produttrici di miele, sono le 
titolari dell’azienda agricola “La Francana” e 
aderiscono e promuovono “Donne in campo”, 
un’associazione all’interno della C.I.A. (Confede-
razione Italiana Agricoltori) composta da  aziende 
che sono condotte da donne, imprenditrici agri-

cole che hanno deciso di investire nella produzione, promozione e vendita dei 
loro prodotti.  Ornella e Pinuccia sostengono che “il ritmo frenetico in cui viviamo 
oggi ci porta a non apprezzare soprattutto il gusto” e che “il nostro miele, per for-
tuna, è fatto solo dalle api e l’uomo non ha aggiunto né tolto niente, ha lasciato 
intatti colori e sapori.” Le api, oltre che in azienda sono dislocate in altre posta-
zioni nel parco del Ticino e nell’oltrepò pavese e nella stagione del raccolto ven-
gono spostate in zone dove sono presenti essenze particolari (es.: Balmuccia in 
Valsesia per la presenza di boschi di tiglio o Voltaggio sull’appennino ligure per il 
castagno). L’azienda produce con tecniche biologiche certificate dalla Codex.
Vendita diretta presso i mercatini biologici in Lombardia
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VERSO CONSUMI 
CONSAPEVOLI
Le prossime pagine, saranno dedicate ad accenni, 
che invitiamo ad approfondire ,� su pratiche soste-
nibili per difendere e  garantire un futuro al Pianeta 
Terra che ci ha accolto.  Crediamo che l’acquisizione 
di consapevolezza sia l’elemento principe per poter 
praticare, nel nostro piccolo quotidiano, scelte impor-
tanti e utili. Un viaggio per scoprire le mille connessioni 
che legano il nostro semplice agire alla sopravvivenza del pianeta. 

AGRICOLTURA BIOLOGICA                                             
L’agricoltura biologica è un tipo di agricoltura che considera l’intero ecosistema: 
sfrutta la naturale fertilità del suolo, promuove la biodiversità dell’ambiente ed 
esclude l’utilizzo di prodotti chimici.

GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALE (GAS)                                          
I gruppi di acquisto praticano un approccio critico al consumo applicando princi-
pi di equità e solidarietà ai propri acquisti.

COMMERCIO EQUO E SOLIDALE                                                                                   
Il Commercio Equo e Solidale è un approccio alternativo al commercio conven-
zionale; promuove giustizia sociale ed economica, sviluppo sostenibile, rispetto per 
le persone e per l’ambiente. 

INFORM/AZIONE                                                                     
Nonostante i media riportino esclusivamente notizie negative che sembrano mi-
nacciare la sicurezza dei singoli, vi guidiamo e invitiamo a cercare le numerose 
esperienze positive che ridanno fiducia in sè e negli altri e che contribuiscono a 
creare una vita sociale il cui obiettivo è il benessere collettivo.

MOVIMENTO PER LA DECRESITA   e  RETI DI ECONOMIA SOLIDALE                         
Ricerche per una  Economia alternativa

RIDUZIONE DEI CONSUMI E RACCOLTA DIFFERENZIATA                                                 
Per risparmio energetico s’intendono diverse tecniche adatte a ridurre i consumi 
d’energia necessaria allo svolgimento delle varie attività umane. Il risparmio può 
essere ottenuto sia modificando i processi, in modo che ci siano meno sprechi, sia utilizzando 
tecnologie in grado di trasformare l’energia da una forma all’altra in modo più efficiente.

MOBILITÀ E TURISMO RESPONSABILE                                 
Muoversi e viaggiare comportano consumi ed inquinamento. Alcune proposte di strategie 
alternative.
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RIDUZIONE 
DEI CONSUMI
Piccole e grandi azioni quotidiane che 
rendono più felice il mondo.

ACQUA:  si pensa che l’acqua in botti-
glia sia più controllata e quindi migliore 
di quella pubblica. In realtà l’acqua del 
rubinetto subisce, per legge, controlli re-
golari sia da parte del gestore del servizio 
idrico e sia dell’Asl. L’impatto ambienta-
le derivante dalla filiera delle acque mi-
nerali è inoltre preoccupante: per l’uso 
di petrolio utilizzato nella produzione di 
bottiglie in plastica, per l’inquinamen-
to e l’uso di carburante utilizzato per il 
trasporto delle bottiglie, per i costi di 
smaltimento delle stesse di cui solo una 
piccola parte viene raccolta in maniera 
differenziata e destinata al riciclaggio. 
La campagna Imbrocchiamola sostiene 
l’utilizzo dell’acqua del Sindaco e sugge-
risce forme di risparmio dell’acqua� . 
www. altreconomia.it - www.mercidolci.it

ABITAZIONI: suggerimenti per risparmia-
re ogni anno tanto combustibile.
•Ridurre le dispersioni di calore in inver-
no e l’ingresso di calore in estate attra-
verso le pareti, il pavimento ed il tetto 
della casa, con sistemi di coibentazione 
interni ed esterni. 
•Limitare le fughe di aria calda attraver-
so i vetri e gli infissi delle finestre: controllan-
do la tenuta dei serramenti  e  utilizzando 
vetri basso-emissivi.
•Assicurare ad ogni ambiente la tempe-
ratura più giusta – applicando una val-
vola termostatica�. 

  

 

 
 

 

• Sfruttare al meglio l’energia contenuta nel 
combustibile manutenendo e regolando 
bene l’impianto di riscaldamento e condi-
zionamento.

ILLUMINAZIONE: sostituire le lampadine 
ad incandescenza con quelle fluore-
scenti che emettono una quantità di 
energia luminosa diverse volte superiore 
alle prime a parità di energia consumata.

APPARECCHI ELETTRICI: si consiglia di 
spegnere le spie di stand by di televisori, 
computer, il loro consumo se calcolato 
sull’anno è consistente.

CARTA: riduciamo gli sprechi di carta, 
salviamo alberi e ossigeno. Usare carta 
riciclata, gettare la carta negli appositi 
depositi per carta riciclata. 

RACCOLTA DIFFERENZIATA: ridurre la pro-
duzione di rifiuti evitando l’acquisto di 
prodotti usa e getta e imballaggi inuti-
li. Ricicliamo il più possibile. Ad esempio 
evitiamo l’acquisto di prodotti in tetra-
pack (non riciclabile) preferiamo latte e 
succhi di frutta in bottiglie di vetro, riuti-
lizzabile e riciclabile. Sosteniamo la rac-
colta differenziata.
http://www.provincia.milano.it/ambiente



 

 

 

 

 

  
  

 

  
 

 
  

 
 
 
 
 
  

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  








