
Gianna Dessì 

 

Nata a Merano nel 1951 vive da anni a Bolzano, laurea in biologia, ha lavorato in Università come 
assistente, nella scuola per alcuni anni e dal 1981 nel settore ambiente dell’amministrazione 
provinciale altoatesina (Agenzia provinciale per l’ambiente). 
Guardando a ritroso una grande passione come filo conduttore: l’ambiente, lo studio della biosfera e 
la riflessione intorno all’influenza umana sull’ambiente. 

I primi approcci all’ecologia: i freddi inverni in un paesino della Val Venosta, i lunghi pomeriggi a 
slittare e vagare tra la neve della piana tra Malles e Glorenza, un paesaggio che lasciava senza fiato 
per la sua bellezza, immaginandosi un’esploratrice persa nei ghiacci dell’Alaska, e d’estate il caldo 
rovente sugli scogli di Cefalù, le grotte sotto casa e l’acqua gelida, dove in un sacco di juta si teneva 
al fresco l’anguria, i polpi che zia Gianna con noncuranza sbatteva sullo scoglio per ammorbidirli. 

All’università ambiente e natura diventa una scienza da studiare: l’esame di Ecologia, come testo il 
mitico Eugene ODUM (erano gli anni ’70), Oikos = casa logo= studio – studio della casa 
dell’uomo. Già allora non fu un esame come gli altri… anche se ancora si trattava di un’ecologia un 
po’ “ingessata”, “asettica”, “poco umanistica” 

Ecologia, un approccio più coinvolgente avviene nell’adesione alle prime associazione 
ambientaliste, Legambiente, le iniziative cittadine, il coinvolgimento nella nascita di istituti 
(Ökoinstitut Alto Adige) e gruppi ambientali locali, nell’adesione alle tematiche Nord-Sud. 

Ecologia, diventa un lavoro, nell’Assessorato tutela ambiente, un’avanguardia allora con leggi e 
organismi ignoti ai più, una scoperta, per lavoro, della terra alpina, delle sorgenti e terre e della 
pratica di sostenibiltà dei contadini di montagna. 

Ecologia, una riscoperta intima ed una responsabilità con la nascita dei due figli, il loro scoprire il 
mondo, la loro educazione in equilibrio tra consumismo e pensiero dominante, mode e attenzione 
all’altro. 

Ecologia, infine un impegno politico: l’adesione ai Verdi e sua rappresentanza in ambito cittadino, 
addirittura una nomina in un cda di società pubblica di servizi ambientali. 

Ecologia, negli ultimi anni ripensamento e ritorno a “rivoluzioni “ in forma privata: gruppi di 
acquisto solidale, recupero degli oggetti di casa, gusto del ricucire, scoperta delle capacità manuali, 
una sorta di abbandono del pensiero in favore delle azioni, semplici, imprevedibili, riscoperte, 
tranquille senza più l’ansia di dover fare in fretta perché altrimenti il mondo sprofonda, con 
un’attenzione verso chi il riciclo lo fa per sopravvivenza. 

Ora ecologia è diventata RiCreAzioni, dentro cui trovano posto tutti questi pezzi importanti di 
ecologia, mescolati e fusi in un disordine creativo, forse vero volto della protagonista di questa 
storia, la mia. 

 


