- La comunità di Sertão do Carangola - Petrópolis (Rio de Janeiro)
Gli abitanti di Sertão do Carangola,
quartiere della periferia di Petrópolis
(Rio de Janeiro), formata
principalmente dai senzatetto a causa
delle piogge del 1981 e 1988, stanno
dando un esempio per il resto della
città; in poco tempo potrà diventare una
“comunità modello”.
Con circa 2000 abitanti, Sertão do Carangola fu scelto dal Hamburger Umweltinstitut
tedesco per il progetto di riciclaggio comunitario di nutritienti da biomassa.
Il lavoro iniziato nel 1994 è consistito nella realizzazione di una stazione per il trattamento
degli scarichi ed ora, gli abitanti della comunità, stanno vivendo un'esperienza che mai
avrebbero immaginato: Tutti i rifiuti biologici della comunità vengono trattati in una
“stazione di riciclaggio di nutrienti da biomassa”. Il risultato di tutto questo lavoro è
costituito dalla produzione di alimenti di ottima qualità senza contaminazione da sostanze
agro tossiche.
Il progetto è rivoluzionario sin dalla sua installazione; la comunità è coinvolta sin dall'inizio
in tutte le fasi del progetto. La meta, oltre alla purificazione dell'acqua e la realizzazione
dell'orto, è far si che tutte le attività dentro la stazione siano autosostenibili, inclusi il salario
degli operatori e la manutenzione.
Inoltre, questo ha dato forza alla comunità che presto ha accettato l'idea di cambiamento
dando luogo così alla ristrutturazione dell'asilo comunitario e della scuola municipale, alla
creazione di una cooperativa agricola ed altro.
- Rieducare Il progetto riunisce un insieme di attività che rieducano la comunità a convivere con
la natura, e insegna a ricavare dalla terra e dall'acqua una migliore qualità di vita e di
salute.
Il binomio estirpare/distruggere si trasforma in coltivare/trasformare, creandosi
diverse possibilità per raccogliere dalla terra e dall'acqua alimenti e beni di costo
minore e di migliore qualità.

- Un guadagno per la comunità -

Gli operatori, persone della comunità che lavorano come venditori e
commessi, non nascondono un certo orgoglio quando guardano il lavoro e
comprendono che lì, dove era una grande
pattumiera, adesso loro stessi piantano,
raccolgono e possono dire: ”L'acqua entra
nella stazione piena di scarichi, sudicia, ed
esce nel fiume all'interno dei parametri
europei per le acque balneabili”, afferma
Chiquinho, mostrando un sorriso di
soddisfazione per aver ben compreso il
processo di tutta la stazione.

- Il rapporto costi-benefici -

La comunità di Sertão do Carangola, dopo che tutti i prodotti sono stati testati in laboratorio, ha cominciato subito ad
avere un primo guadagno indiretto con la stazione: Gli abitanti della comunità, senza il bisogno di spostarsi verso il centro
della città, possono acquistare legumi e verdure di qualità superiore, sempre fresche e senza pericolo di contaminazione
da sostanze tossiche.
Gli scarichi vengono convogliati in
un “Biodigestore” di tecnologia
cinese: Zhang Mi, ingegnere
specializzato in tecnologia dei
biogas, ne ha diretto la realizzazione.

Nel Biodigestore, grazie alla
“Camera di Biogas”, viene appunto
prodotto il gas utilizzato nella
cucina del centro comunitario.

- Una Soluzione polivalente Chi visita la stazione si domanda perché questo progetto non viene sviluppato in tutte le città. L'acqua che entra con gli scarichi nella prima vasca, esce
dall'ultima limpida e inoffensiva per la vita del fiume che potrà tornare ad ospitare pesci e vita nuovamente.
Per chi vede e ascolta le spiegazioni degli operatori della stazione, persone molto semplici della comunità, tutto appare molto facile:
Gli scarichi defluiscono nella prima vasca - vasca di sedimentazione - dove rimangono a riposo per circa 24 ore durante le
quali inizia l'azione naturale dei microorganismi esistenti nel medio-ambiente che trasformano le molecole inquinanti in
alimento per le alghe, microalghe e fitoplancton. Subito dopo gli scarichi passano nelle tre vasche di ossigenazione.
In queste prime vasche, le pareti di ritenzione (underflow), obbligano l'acqua a passare sul fondo, inoltre il passaggio da una
vasca all'altra avviene attraverso passaggi obbligati (overflow) formando così degli specchi d'acqua di 1cm. di profondità.
Questo salire e scendere dell'acqua, l'azione della sedimentazione e dell'ossigenazione, sono già in grado di ridurre gli agenti patogeni (I test dimostrano
che all'uscita della terza vasca di ossigenazione, la riduzione di coliformi fecali è del 90%). L'azione del sole, dell'aria e dei microorganismi trasforma le
molecole di rifiuti in sostanze nutritive e vitamine.

Dopo questa fase l'acqua passa in un'altra vasca piena di Plancton e Microalghe che si moltiplicano;
E' la vasca dei pesci. Il processo precedente aveva già creato le condizioni per la coltivazione dei pesci, questi a loro
volta, alimentandosi dei nutrienti presenti, continuano nell'opera di purificazione dell'acqua e, allo stesso tempo
producono nuove sostanze nutritive.

Le prossime cinque sono le vasche delle piante acquatiche.
Qui si nasconde un poco del mistero della natura. Queste piante, dalle foglie molto piccole chiamate Macrofille,
estraggono le sostanze nutritive mineralizzate dall'acqua, funzionando come un vero e proprio filtro.
Alla fine delle cinque vasche delle Macrofille l'acqua è pronta per essere riversata nel fiume in condizioni di
balneabilità. Questo significa che l'acqua non costituisce più una minaccia per i pesci e la vita organica del
fiume, in altre parole è diventata ecologicamente benefica.

Ma questo non è l'unico beneficio di tale processo...
Ogni 15 giorni gli operatori raccolgono dalle 5 vasche tutte le piante acquatiche. In un mese il risultato è quasi
una tonnellata di concime organico, sufficiente per 1000 m2 di orto.
I risultati di questa concimazione si possono ben vedere nel Sertão do Carangola.
La terra rinsecchita di un suolo ancora molto nuovo a carattere sabbioso, ha cominciato presto a produrre
cetrioli, miglio, piselli, zucca, fragole, cavolo, fagioli, girasoli e zenzero.
Francisco de Assis Teixeira, “Chiquinho”, abitante del Sertão ed ex-commesso in un negozio di prodotti per
agricoltura e allevamento, afferma che l'agricoltore “...ha bisogno di impiegare molto più concime chimico per
metro quadro; questo concime, nel tempo, penetra la terra e inquina le acque. Qui non c'è nulla di tutto questo
e le piante crescono forti e buone”.
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